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ELENCO DEGLI STUDENTI 
 
La classe, al 14 maggio 2018,  risulta così composta  ( per ogni studente si indicano, di seguito, la seconda e la 
terza lingua straniera studiata):   
 
1. BIADENE ELEONORA seconda lingua: spagnolo, terza lingua: francese 

2. GIUBA ALVISE seconda lingua: spagnolo, terza lingua: francese 

3. MUTTI GINEVRA seconda lingua: spagnolo, terza lingua: francese 

4. NOVELLI GASPARINI DANIELE seconda lingua: spagnolo, terza lingua: francese 

5. PICCINNO ANNA seconda lingua: spagnolo, terza lingua: russo 

6. ROMANELLI GIULIA seconda lingua: spagnolo, terza lingua: russo 

7. SABATINO RICCARDO seconda lingua: spagnolo, terza lingua: francese 

8. SALVINI LISA 
seconda lingua: spagnolo, terza lingua: francese, 

(rappresentante di classe) 

9. TESO ANGELICA seconda lingua: spagnolo, terza lingua: tedesco 

10. TRENTIN SIMONE seconda lingua: spagnolo, terza lingua: francese 

11. VIDAL GIOVANNI 
seconda lingua: spagnolo, terza lingua: francese, 

(rappresentante di classe) 

12. VOLLO COSTANZA seconda lingua: spagnolo, terza lingua: francese 
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PARTE PRIMA 

 
 PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 
L'ISTITUTO 
 
L'Istituto Paritario “Giuseppe Parini” è una scuola secondaria di secondo grado pubblica non statale, soggetta 
alle disposizioni del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pertanto abilitata al 
rilascio dei titoli di diploma di istruzione tecnica e liceale.  
È una scuola libera e laica, affiliata all'ANINSEI - Associazione nazionale istituti non statali di educazione e 
istruzione, socio effettivo di Confindustria Federviarie.  
Attualmente l'Istituto consta di quattro indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Opzione 
Scienze Applicate, Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo, Liceo Linguistico.  
L’Istituto ospita inoltre corsi esterni, in accordo con soggetti privati, enti certificatori e università. 
L'istituto “Giuseppe Parini” nasce nel 1937, quando il Provveditorato agli Studi di Venezia  lo riconosce 
come ente di formazione per la preparazione di studenti lavoratori. Ripresa l'attività dopo la guerra, nel 1947 
vengono aperte le iscrizioni all'Istituto Tecnico per Geometri, il primo del territorio.  
Presto l’Istituto diventa un punto di riferimento nel veneziano, tanto che dopo il 1969, con la liberalizzazione 
dell'accesso all'università, si aprono le iscrizioni al Liceo Scientifico (che otterrà il riconoscimento legale nel 
1975) e all'Istituto Tecnico per Ragionieri (1972). Nel 2000 l'Istituto ottiene la parità scolastica, diventando di 
fatto «scuola pubblica non statale» in base ai requisiti previsti dalla legge 62/2000, che stabilisce condizioni 
comuni a scuole statali e paritarie per il rilascio dei titoli di studio. Sette anni più tardi, l’Istituto consegue la 
certificazione per il Sistema Gestione Qualità ISO 9001: 2000, impegnandosi a mantenere standard qualitativi 
di erogazione del servizio adeguati alla  normativa europea.  Sempre attento ai mutamenti sociali e alle 
richieste dell'utenza, negli anni l’Istituto ha aperto nuovi corsi di studio, come l'Opzione Scienze Applicate e 
l’Indirizzo Sportivo per il Liceo Scientifico, e il Liceo Linguistico. Forte di una tradizione che gli ha conferito 
crescente prestigio, l'Istituto gode di una gestione sempre attenta ai cambiamenti sociali e culturali del suo 
tempo, confermandosi un'istituzione culturale solida e al tempo stesso dinamica. 
 
I NOSTRI VALORI 
 
Costruire l'identità 
L’Istituto favorisce e promuove lo sviluppo equilibrato della personalità, la coscienza della propria identità e 
della propria unicità, attraverso la valorizzazione dei talenti, l'esercizio dell'autonomia e del senso critico. 
 
Fare società 
L’Istituto sostiene e persegue la dimensione civile ed etica del cittadino, il rispetto della persona e 
dell'ambiente, il confronto con l'altro e i valori della legalità e del pluralismo.  
 
Imparare a imparare 
Una formazione orientata al proseguimento degli studi o all'ingresso nel mondo del lavoro passa attraverso 
l'acquisizione dell'indispensabile strumento dell'autonomia, che l’Istituto si impegna a promuovere favorendo 
lo sviluppo delle potenzialità e la costruzione dell'autostima. 
 
Saper fare 
L’Istituto fornisce allo studente i mezzi idonei a conseguire versatilità, capacità di confronto con le culture, di 
avvalersi delle nuove tecnologie, di affrontare situazioni sempre nuove e sviluppare  la  progettualità 
attraverso il lavoro individuale e in gruppo.  
 
Costruire il futuro 
In conformità con i curricoli nazionali, L’Istituto si impegna a privilegiare il valore formativo e culturale 
dell'istruzione, nella consapevolezza che la cultura, intesa come apertura alla complessità e alla varietà del 
mondo, sia requisito indispensabile alla costruzione del futuro.  
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INIZIATIVE RELATIVE ALL'AUTONOMIA DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA COMUNI A 
TUTTO L’ISTITUTO.  (si veda P.T.O.F. 2016-19) 
 
 Orientamento in entrata 
 Orientamento durante il corso di studi 
 Orientamento in uscita-orientamento universitario 
 Stage 
 Recupero, sostegno, approfondimento 
 Esame di Stato 
 
 Attività di Orientamento in uscita 
 
L’Istituto ha provveduto ad informare tempestivamente gli studenti sulle varie iniziative organizzate dagli 
Atenei di Padova e Venezia riguardo l’Orientamento in uscita.  
La classe ha partecipato ad un incontro di presentazione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (con 
sede presso l’Istituto Dante Alighieri di Padova) presso l’Aula Magna dell’istituto.  
Gli studenti hanno visitato  il salone nazionale sull’orientamento, scuola, formazione e lavoro. Job&Orienta 
che si tieni ogni anno a Verona. 
I ragazzi sono stati regolarmente informati dei vari open day delle maggiori Università collocate sul territorio 
nazionale: in particolare Milano, Bologna, Verona.  
Quest’anno l’Università Link Campus di Roma oltre ad aver presentato la propria offerta formativa ha 
sottoposto alcuni nostri allievi ad una batteria di test da cui hanno potuto ricavare utili consigli per il loro 
futuro. 
Si  è cercato inoltre di fornire un utile sussidio ai ragazzi che stanno per compiere importanti scelte o 
comunque suggerire quale tipo di formazione è più idonea compatibilmente con le loro attitudini.  
 

PARTE SECONDA 
 
LICEO LINGUISTICO 
 
Il percorso del liceo linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 
acquisire, sin dal primo anno, la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e permette di 
rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.  
Nell’Istituto si insegnano l’inglese come prima lingua, lo spagnolo come seconda lingua, e la terza lingua è 
scelta dallo studente tra la lingua francese, tedesca e russa. 
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente è stato inoltre attivato il percorso CLIL nelle Discipline 
Non Linguistiche di Storia e Scienze in lingua Inglese e Spagnola. 
La dimensione formativa globale è assicurata dal contributo delle varie componenti del piano di studi: 
letterario-artistica, storico-filosofica, matematico-scientifica. La preparazione culturale e professionalizzante è 
rafforzata dai soggiorni linguistici nei paesi in cui si parlano le lingue studiate; essa è indicata per introdursi nel 
contesto delle nuove realtà e possibilità aperte dall’Unione Europea. Il corso è stato strutturato per alunni con 
buona motivazione e attitudine per le lingue e alla dimensione internazionale per il loro futuro, curiosità per le 
culture sociali e umanistiche straniere, e i conseguenti processi comunicativi. Il superamento dell’esame di 
stato, alla fine del quinquennio, permette l’accesso a tutti i corsi universitari. 
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LICEO LINGUISTICO 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
 
 
 
CONOSCENZE  
 
 

Buona cultura generale 
Acquisizione dei contenuti disciplinari svolti: teorie, principi, tematiche, procedure, 
metodi, tecniche applicative 
Struttura e regole di lingue e linguaggi diversi 
Relazioni fra le diverse discipline 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
CAPACITÀ 
 
 

Utilizzare le conoscenze acquisite anche in contesti diversi 
Utilizzare linguaggi appropriati nelle diverse discipline 
Operare collegamenti e confronti fra argomenti e fra discipline 
Analizzare un testo e coglierne le caratteristiche 
Scegliere percorsi di approfondimento in modo autonomo 
Sapersi confrontare esprimendo anche idee personali 
Individuare gli elementi fondamentali delle questioni da trattare 
Esporre in modo chiaro e corretto 
Analizzare, sintetizzare, approfondire 
Accostarsi criticamente al sapere 
Rielaborare in modo significativo conoscenze e competenze in funzione di nuove 
acquisizioni 
Affrontare il cambiamento 

 

LICEO LINGUISTICO 
 

L’Istituto individua piani di studio personalizzati in cui le discipline agiscono con obiettivo comune per 
l’acquisizione di competenze professionali a cui si giunge con l’insegnamento per moduli e con sussidi idonei 
in tempi scolastici ed extrascolastici (ricerche individuali, di gruppo, viaggi d’istruzione, visite guidate, 
conferenze, stage e  simulazioni di progetto di classe e di interclasse). A partire dall'anno scolastico 
2010/2011, con l'attuazione della riforma sono state cancellate tutte le sperimentazioni linguistiche liceali ed è 
entrato in vigore un unico liceo linguistico, il cui piano di studi è il seguente: 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIE 
Anni scolastici 

I II III IV V 
Religione1 1 1 1 1 - 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura Latina 2 2 - - - 
Lingua straniera 1 4 4 3 3 3 
Lingua straniera 2 3 3 4 4 4 
Lingua straniera 3 3 3 4 4 4 
Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia  - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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Insegnamenti in CLIL: moduli disciplinari proposti secondo la metodologia CLIL sono stati attivati per le 
seguenti Discipline Non Linguistiche: 
 
- Storia in Lingua Inglese 
- Scienze in Lingua Spagnola 
__________________________________________________________ 
 
Pertanto il profilo in uscita dello studente si può sintetizzare in: 
- capacità di espressione di sé, di comunicazione e di relazione con l’altro; 
- capacità di trasferire il sapere teorico in quello pratico secondo i principi e le regole dell’etica individuale e 
collettiva; 
- capacità logico-interpretativa della molteplicità del sapere; 
- capacità di scelta consapevole universitari; 
- conoscenza della realtà lavorativa, della sua dinamica e della professionalità che la stessa richiede  
 
PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
Composizione della classe e provenienza dei discenti 
 
La classe è composta da 12 studenti, 7 femmine e 5 maschi.  
Il livello di preparazione iniziale relativamente a conoscenze, competenze e abilità dimostrato dagli studenti, 
come è emerso dai risultati dei test d’ingresso somministrati all’inizio dell’anno scolastico per ogni disciplina, 
è apparso abbastanza disomogeneo, attestandosi ad un livello globalmente più che sufficiente nelle discipline 
dell’asse umanistico e linguistico ma evidenziando anche alcune difficoltà nell’asse scientifico. 
Grazie ad un lavoro costante, sereno e collaborativo tra i docenti ed il gruppo classe, ed alle periodiche 
verifiche del percorso formativo compiuto dagli studenti, ad interventi di sostegno e recupero disciplinare, il 
profitto generale raggiunto resta, nel complesso, adeguato rispetto alle aspettative. Il Consiglio di Classe ha 
agito in modo sinergico nel predisporre una didattica indirizzata a motivare, supportare ed incentivare gli 
studenti.   
Nel corso del trimestre e del pentamestre si sono svolte le simulazioni delle prove scritte (con l’ausilio del 
dizionario della lingua italiana e dei sinonimi e contrari per la prima prova, di dizionari mono e bilingue per la 
seconda e la terza prova) e di colloquio caratterizzanti l’Esame di Stato. Oltre al regolare lavoro scolastico 
svolto in classe, sono state realizzate delle attività che hanno mediamente contribuito al conseguimento delle 
finalità formative  preventivamente concordate dal Consiglio di Classe. 
 
Obiettivi educativi e formativi 
 
L’Istituto ha definito come prioritarie le seguenti finalità dell’azione educativa e didattica: la formazione 
umana, civile e professionale dei giovani perché siano in grado di affrontare gli studi superiori o il mondo del 
lavoro con adeguate conoscenze, competenze e capacità sia in ambito scientifico che umanistico. Fanno parte 
degli obiettivi il saper condurre un rapporto interpersonale su un piano di effettiva parità di diritti e di doveri, 
il riconoscimento del diritto alla diversità etnica, religiosa e culturale, il rispetto delle regole, dell’ambiente e 
degli altri ed il saper cogliere il valore della legalità come rispetto del diritto. La didattica, orientata 
all’acquisizione di un puntuale metodo di lavoro necessario in ogni ambito, ha avuto come criterio primario 
quello di completare la formazione del discente aiutandolo ad orientarsi nel confronto tra le conoscenze di 
base e la realtà esterna. 
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di Classe della 5^ Liceo Linguistico è costituito dai seguenti docenti: 
 

DOCENTE DISCIPLINA 

Michele ZANNA ITALIANO 

Roberta DALLA POZZA INGLESE (I lingua) 

Eleni PAPAIONNOU LETTORATO DI INGLESE 

Fosca BARBATO SPAGNOLO (II lingua) 

Ana CUEVAS LETTORATO DI SPAGNOLO 

Cosimo MORETTI FRANCESE (III lingua) 

Mailys FORT LETTORATO DI FRANCESE 

Gabriella DULLIA TEDESCO ( III lingua) 

Linda BUDKIEWICZ  LETTORATO DI TEDESCO 

Beatrice VESCOVO STORIA 

Beatrice VESCOVO FILOSOFIA 

Micol CEDOLIN MATEMATICA 

Micol CEDOLIN FISICA 

Ana CUEVAS SCIENZE NATURALI  

Margherita FAVARETTO STORIA DELL’ARTE 

Enrico LAZZARIN   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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CRITERI E  STRUMENTI  DELLA  MISURAZIONE (punteggi e livelli) E  DELLA  
VALUTAZIONE (indicatori e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per 
l’attribuzione dei voti) APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e fatti propri dal 
consiglio di classe 
 
Il metodo di misurazione e di valutazione si basa sulla necessità di individuare elementi quantificabili, 
attraverso prove scritte ed orali, ed elementi non direttamente misurabili, che pure concorrono alla 
formazione del giudizio complessivo in modo da tenere in giusta considerazione gli aspetti del processo 
formativo. Impegno e partecipazione, progressi nell’arco dell’iter scolastico, capacità di recupero ed 
autonomia di apprendimento sono quindi elementi aggiuntivi nella valutazione di ciascun discente. La 
valutazione è stata attuata attraverso elementi misurabili inseriti nella seguente tabella che è stata riapprovata 
dal Collegio Docenti (Livelli per la valutazione del profitto indicati nel PTOF) e fatta propria dal Consiglio di 
Classe. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa  2016-2019 sono riportati nella tabella seguente. 
 

VALUTAZIONE  
 

 ( DECIMI ) [ QUINDICESIMI ] { TRENTESIMI } 

LIVELLI RELATIVI
ALL’ACQUISIZIONE

DELLE 
COMPETENZE 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

(3 – 4) 
[5 - 6] 

{8 - 12} 

Nelle verifiche evidenzia vistose lacune nelle conoscenze, nella 
comprensione, nella capacità di applicazione e di impegno allo 
studio. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Non ha 
partecipato al dialogo educativo. 

B
A

SE
  N

O
N

  R
A

G
G

IU
N

T
O

  
( 0

 ) 

INSUFFICIENTE 
(5) 
[8] 

{16} 

La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche evidenzia 
carenze nella conoscenza e nella comprensione e l’applicazione allo 
studio è incostante. Si esprime in modo incerto e poco 
appropriato. Partecipa al dialogo educativo solo saltuariamente. 

SUFFICIENTE 
(6) 
[10] 
{20} 

La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. 
Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli 
sufficienti di conoscenza e di competenza. Sa esprimersi con 
correttezza. Ha partecipato al dialogo educativo in modo corretto 
ma passivo.  

B
A

SE
 

( 1
 ) 

DISCRETO 
(7) 

[11,25] 
{22,5} 

La preparazione di base è omogenea ed abbastanza approfondita. 
Nelle verifiche evidenzia il raggiungimento di livelli discreti di 
conoscenza e competenza almeno nei casi più semplici. Sa 
esprimersi in forma corretta anche se priva di approfondimenti. Se 
sollecitato, ha partecipato attivamente al dialogo educativo.  

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 
( 2

 ) 

BUONO 
(8) 

[12,5] 
{25} 

La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche ha 
evidenziato il raggiungimento di buoni livelli di conoscenza, 
competenza e comprensione anche nei casi complessi. Ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo. 

OTTIMO 
(9) 

[13,75] 
{27,5} 

L’allievo rielabora le nozioni in modo personale, con efficacia 
argomentativa, capacità critica e padronanza del linguaggio 
specifico.  

A
V

A
N

Z
A

T
O

 
( 3

 ) 

ECCELLENTE 
(10) 
[10] 
{30} 

Le competenze acquisite sono ben approfondite, organiche e 
sorrette da autonomia di giudizio. Si esprime in forma corretta, 
disinvolta ed arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato 
al dialogo educativo attivamente e con validi contributi personali. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 
FORMATIVO 
 
Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.M. 24 febbraio 2000, si precisano i 
criteri considerati per l'attribuzione del credito scolastico e formativo. 
 
Credito scolastico Credito Formativo 

 
Assiduità della frequenza scolastica; 
 
Interesse, impegno e partecipazione al dialogo 
educativo; 
 
Partecipazione alle attività complementari ed 
integrative. 

 
Esperienze di volontariato presso associazioni 
riconosciute; 
attività sportive riconosciute dal C.O.N.I.; 
Esperienze in campo artistico culturale e lavorativo; 
Segnalazioni in concorsi su temi legati ai contenuti 
del corso di studio; 
Partecipazione a corsi e possesso di titoli di studio 
che attestino competenze aggiuntive e/o 
complementari al corso di studio; 
Stage linguistici  
 

 
ATTIVITA’ CURRICOLARI  IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
Lo svolgimento delle attività curricolari si è articolato in un trimestre ed un pentamestre.  Durante l’anno 
scolastico sono stati attivati corsi di recupero  per colmare le lacune emerse nella valutazione trimestrale. 
Relativamente alle attività curricolari in preparazione all’Esame di Stato, nel corso dell’anno scolastico si sono 
svolte simulazioni delle prove scritte d’esame e del colloquio nei mesi di dicembre 2017 e aprile 2018.  
In relazione alla terza prova si sono effettuate prove simulatorie rientranti nella tipologia B (quesiti a risposta 
singola). 
 
In particolare, la tipologia B ha consentito di evidenziare: 
 
 la capacità di cogliere l’essenza dei quesiti 
 il livello di conoscenza dei contenuti 
 la capacità di sintesi 
 il corretto uso del linguaggio specifico 
 eventuali bisogni di metodo e di impostazione 
 
Durante le simulazioni di Terza Prova è stato autorizzato l’uso del dizionario bilingue per le lingue straniere, e 
quello di italiano. 
 
Tempi concessi per lo svolgimento della Terza Prova: 3 ore. 
Si riporta nell’Allegato A un esempio delle  prove effettuate. 
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GRIGLIE UTILIZZATE PER LA CORREZIONE DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME 
PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Competenza Descrittori 
Scarso 

(1) 

Suffi 
ciente 

(2) 

Buono 
(3) 

Punti 
assegnati 

1-15 
I 

Competenza 
Testuale 

a) Rispetto delle consegne 
b) Scansione del testo in capoversi e paragrafi 
c) Ordine nell’impaginazione e nell’aspetto grafico 

 
 

II 
Competenza 
grammaticale 

a) Padronanza delle strutture morfosintattiche e 
della loro flessibilità e varietà 
b) Correttezza ortografica 
c) Uso consapevole della punteggiatura in 
relazione al tipo di testo 

 
 

III 
Competenza 

lessicale-
semantica 

a) Ampiezza del repertorio lessicale
b) Appropriatezza semantica e coerenza specifica 
del registro lessicale 
c) Padronanza dei linguaggi settoriali 

 

IV 
Competenza 

ideativa 
(da compilare a 
seconda della 

tipologia) 

ANALISI DEL 
TESTO 
 
 

a) Comprensione del testo 
dato nel suo contenuto 
informativo e nei suoi aspetti 
formali 
b) Capacità di analisi e 
rielaborazione delle 
informazioni 
c) Ricchezza e precisione 
nell'esposizione dei contenuti 

 
 
 

 
 
 

 

SAGGIO 
BREVE / 
ARTICOLO DI 
GIORNALE 

a) Scelta di argomenti 
pertinenti 
b) Capacità di analisi e 
rielaborazione personale dei 
documenti 
c) Linearità e precisione delle 
argomentazioni 
d) Organizzazione dei 
contenuti secondo la tipologia 
testuale scelta 

 

TEMA 
STORICO  

a) Scelta di argomenti 
pertinenti 
b) Ricchezza e precisione di 
informazione e dati 
c) Rielaborazione autonoma 
delle informazioni 

 

TEMA DI 
ORDINE 
GENERALE 

a) Scelta di argomenti 
pertinenti 
b) Linearità e precisione delle 
argomentazioni 
c) Ricchezza e precisione delle 
informazioni e dei dati 
d) Presenza di commenti e 
valutazioni personali ed 
originali 

V 
Competenza 

espositiva 

a) Uso del registro linguistico complessivo 
adeguato al tipo di testo;  
b) Coerenza e coesione nella struttura del discorso 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
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PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

                                                                        COMPRENSIONE SCRITTA 
INDICATORE DESCRITTORE INDICATORE DI LIVELLO PUNTEGGIO 
 
 
 
Capacità espositiva 

 
 
Il candidato formula la 
risposta 

‐ Non risponde in modo coerente 
‐ Limitandosi a trascrivere parti del 

testo 
‐ In modo essenziale 
‐ In modo semplice ma chiaro e 

articolato 
‐ In modo chiaro, preciso e organico 

1 
2 
 
3 
4 
 
5 

 
 
 
Comprensione del testo 

 
 
Il candidato riconosce le 
informazioni 

‐ Non scrive nulla/solo qualche parola 
‐ Solo parzialmente 
‐ Nei loro elementi essenziali 
‐ In modo completo nella maggior 

parte dei quesiti 
‐ In modo completo anche nei loro 

aspetti impliciti

1 
 
2 
3 
4 
 
5 

 
 
 
 
 
 
Competenza linguistica 

 
 
 
 
 
Il candidato si esprime  

‐ In modo gravemente scorretto 
‐ In modo generalmente 

scorretto/limitandosi a trascrivere 
parti del testo 

‐ In modo impreciso ma comprensibile 
(con limitata gamma di strutture e di 
lessico) 

‐ In modo complessivamente corretto ( 
con una gamma abbastanza articolata 
di strutture e di lessico) 

‐ In modo chiaro, generalmente 
corretto, scorrevole, con una vasta 
gamma di strutture e di lessico 

1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 

   
Tot___/15 
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                                                                   PRODUZIONE SCRITTA 
INDICATORE DESCRITTORE INDICATORE DI LIVELLO PUNTEGGIO 

 
Capacità espositiva di 
rielaborazione critica 
 
(coerenza e coesione 
delle argomentazioni) 

 
Il candidato organizza le    
proprie idee 

‐ in modo non coerente 
‐ in modo non sempre coerente 
‐ In modo semplice ma chiaro  
‐ In modo logico e lineare 
‐ In modo ben strutturato e articolato 

1
2 
3 
4 
5 

 
 
 
Capacità argomentativa  
(qualità del contenuto) 

 
 
Rispetto alla traccia il 
candidato espone le 
proprie conoscenze, 
esperienze personali, 
opinioni 

‐ In modo non pertinente 
‐ In modo generico, poco pertinente 
‐ In modo superficiale ma pertinente 
‐ In modo pertinente e abbastanza 

articolato 
‐ In modo pertinente, articolato 

approfondito, con apporti critici 
personali

1
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 
 
 
 
 
 
Competenza linguistica 
(correttezza formale e 
proprietà di linguaggio) 

 
 
 
 
 
Il candidato si esprime  

‐ In modo gravemente scorretto 
‐ In modo generalmente scorretto 
‐ In modo impreciso ma 

comprensibile (con limitata gamma 
di strutture e di lessico) 

‐ In modo complessivamente 
corretto ( con una gamma 
abbastanza articolata di strutture e 
di lessico) 

‐ In modo chiaro, generalmente 
corretto, scorrevole, con una vasta 
gamma di strutture e di lessico 

1
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

   
Tot___/15 
 

Esito finale della prova                                         tot______/15 
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PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA PER LA TERZA PROVA SCRITTA 
 

 
 

 

PUNTEGGIO 
 

1-3 
 

 
4-5 

 

 
6-7 

 

 
8-9 

 

 
10 
 

 
11-12 

 

 
13 
 

 
14 
 

 
15 

 

 
GIUDIZIO 
 

Del 
tutto  
Insuffi
ciente 

Grave
mente 
insuffic
iente 

Più che 
insuffic
iente 

Insuffi
ciente 

Suffici
ente 

Discreto 
 
Buono 
 

 
 
 
 
Ottimo 

 
Eccellente 

DESCRITTORI DISTRIBUZIONE  PUNTEGGIO 

A 
Capacità di 
cogliere l'essenza 
dei quesiti. 
 

         

B 
Livello di 
conoscenza dei 
contenuti. 
 

         

C 
Capacità di sintesi 
e di 
organizzazione 
logica degli 
argomenti. 
 

         

D 
Corretto uso dei 
linguaggi 
specifici; 
competenza 
linguistica, 
grammaticale e 
lessicale. 
 

         

 
 
TOTALE PUNTI _________/15 
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PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA PER IL COLLOQUIO 
 
In relazione al colloquio, secondo scadenze prestabilite, gli studenti hanno invece presentato al 
Consiglio le linee generali degli argomenti oggetto del lavoro personale di approfondimento, che sarà 
discusso nella prima parte del colloquio d’esame. 

 

 
 
 
 
 

 

Competenza comunicativa Conoscenze e competenze disciplinari Capacità cognitive

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
LIVELLO PUNTI 

 Vistose lacune nelle conoscenze 
 Inadeguate competenze interpretative 
 Linguaggio incerto e poco appropriato 

Gravemente insufficiente 1 – 10 

 Conoscenze frammentarie utilizzate non sempre correttamente 
 Disorganicità nelle risposte 
 Linguaggio confuso e non sempre corretto 

Insufficiente 11 – 16 

 Conoscenze essenziali utilizzate non sempre correttamente 
 Approssimazione nelle risposte 
 Linguaggio non del tutto adeguato 

Mediocre 17 – 19 

 Conoscenze essenziali e capacità di attuare lineari collegamenti 
 Linguaggio comprensibile anche se improprio 

Sufficiente 20 

 Conoscenze essenziali e capacità di attuare collegamenti 
 Linguaggio comprensibile  

Più che sufficiente 21 - 23 

 Capacità di orientamento tra i contenuti 
 Capacità di cogliere nessi tematici 
 Linguaggio comprensibile e corretto 

Discreto 24 – 25 

 Conoscenze diffuse  
 Sicure capacità di collegamento e di sintesi 
 Espressione scorrevole e corretta 

Buono 26 – 27  

 Conoscenze diffuse e sicure 
 Capacità di procedere con metodo e sequenzialità 
 Esposizione chiara ed appropriata 

Ottimo 28 - 29 

 Conoscenze ampie ed approfondite 
 Capacità di sintesi e di critica attraverso un percorso ben organizzato 
 Esposizione disinvolta e arricchita di spunti personali 

Eccellente 30 

TOTALE PUNTI 
 

__________/ 30 

FIRME 
COMMISSIONE 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICULARI E PLURIDISCIPLINARI 
 
ATTIVITÀ CURRICULARE: 
 
Gli allievi sono preparati a riconoscere connessioni interdisciplinari. Sono stati messi a fuoco questi temi: 
 
 
TEMA DI AMBITO 
GENERALE 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
PARTICOLARI  APPLICAZIONI 
DEL TEMA 

L’Unione Europea Lingue straniere Lingua inglese, spagnola, francese, tedesca 
(riferimenti nel programma della singola materia) 

Elaborazione del percorso 
pluridisciplinare 

Tutte le discipline Attività di lezione frontale, brainstorming e 
consulenza per guidare i ragazzi nell’elaborazione 
del percorso da presentare al Colloquio d’Esame. Le 
fasi di tale elaborazione sono state monitorate nel 
corso delle Simulazioni del Colloquio.  

Giornate dello sport Scienze motorie e inglese Attività sportive, lezioni teoriche e pratiche,  che 
offrono un’opportunità formativa e didattica e 
potenziano il valore educativo dello sport 
(riferimenti nella sezione “Attività integrative 
curricolari”) 

 
 
 PROGETTI  P.T.O.F.: 
 
Nell’ALLEGATO B sono stati indicati i partecipanti a quelle attività, tra quelle di seguito indicate, la cui 
adesione era data come facoltativa e volontaria.  
 
Aiuto Cicerone per un giorno – 
F.A.I. 

Storia dell’arte Prof.ssa Favaretto  

Corso teorico-pratico di Primo 
Soccorso e Rianimazione (Croce 
Verde Mestre) 
 

Scienze Motorie Prof. Cattelan 

Certificazione lingua inglese 
(Trinity) 
 

Inglese  Prof.ssa Papaionnou 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE  CURRICOLARI 
SCAMBI VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE  
 

PERIODO 
META, OBIETTIVI ED ESPERIENZE 

(linguistiche, culturali...) 

14/09/2017 Incontro con la scrittrice americana Jennifer Niven 

20/10/2017 Incontro con la dottoressa Laura Sánchez Espinar, psicologa sportiva del Villarreal C.F. 
(squadra di calcio del campionato spagnolo “Valore del deporte” 

23/10/2017 Uscita didattica “Venezia e gli inglesi” 

1/12/2017 Job Orienta (orientamento in uscita) 

4/12/2017 Incontro con la giornalista Claudia Mazzega  (settimana della letteratura) 

4/12/2017 Spettacolo teatrale in lingua inglese “The Picture of Dorian Gray” 

5/12/2017 Spettacolo alla Fenice di Venezia “Notturno di Vivaldi” 

7/12/2017 Incontro con lo scrittore Giovanni Montanaro (settimana della letteratura) 

15/12/2017 Incontro formativo “Imparare a refertare” con  Paolo Merelli, accompagnatore delle giovanili 
Umana Reyer 
Incontro con il giocatore di basket della Umana Reyer Venezia Marquez Haynes 

10/01/2018 Visita alla mostra Van Gogh “Tra cielo e terra”  

16/01/2018 Incontro con il referente di E-campus  (orientamento in uscita) 

27/01/2018 Visione del film “Gli Invisibili” in occasione del Giorno della memoria 

15-
16/02/2018 

Giornate dello Sport 

2/03/2018 Uscita didattica a Gorizia alla mostra “Arte della Rivoluzione Russa” 

8/03/2018 Teatro in lingua spagnola “Bodas de Sangre” 

13/03/2018 Visita al museo Hemingway e alla mostra temporanea “Vita in trincea” 

15/03/2018 Orientamento in uscita presentazione corso mediazione linguistica Dante PD 

24-
25/03/2018 

Giornate del FAI “Cicerone per un giorno”  

26/03/2018 Uscita didattica a palazzo Ducale dal titolo “Stones of Venice” 

14-
21/05/2018 

Corso teorico-pratico di Primo Soccorso e Rianimazione (Croce Verde Mestre) 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE  CURRICOLARI 
(come da tabella) 
 
14 settembre 2017 
Incontro con la scrittrice americana Jennifer Niven 
 
I ragazzi hanno incontrato Jennifer Niven, autrice di romanzi per ragazzi che trattano tematiche 
adolescenziali e che sono stati tradotti in oltre 60 lingue. In particolar modo la scrittrice ha presentato il suo 
ultimo libro “L’Universo nei tuoi occhi” e ha risposto alle numerose domande degli studenti. 
 
20 ottobre 2017 
Incontro con la dott.ssa Laura Sànchez Espinar 
 
La dottoressa Laura Sánchez Espinar, psicologa sportiva del Villarreal C.F.(squadra di calcio del campionato 
spagnolo), ha tenuto il giorno 16 ottobre 2017 una conferenza sui valori dello sport in lingua spagnola per le 
classi 4^ e 5^ del liceo linguistico. 
Lo sport gioca un ruolo essenziale nella crescita dei ragazzi: valori come l’amicizia, la solidarietà, il lavoro di 
squadra e la capacità di risolvere piccoli e grandi problemi. 
 
23 ottobre 2017 
Uscita didattica “Venezia e gli Inglesi” 
 
Gli studenti sono stati condotti lungo un percorso attraversando i luoghi vissuti da famosi personaggi della 
cultura inglese da R.Browning a Lord Byron, da J.Ruskin a W.Turner. Il percorso ideato e proposto dalla 
guida dott.ssa Silvia Simionato si è caratterizzato per la partecipazione attiva degli studenti che impersonavano 
i numerosi personaggi inglesi incontrati nel percorso. E’ stata un’occasione per approfondire in maniera 
interattiva la conoscenza degli artisti e scrittori sopra nominati appartenenti al panorama culturale oggetto di 
studio all’ultimo anno del percorso liceale.  
 
1 dicembre 2017 
Job&Orienta 
 
La classe V Linguistico  si sono recate a Verona per partecipare alla manifestazione: “ JOB & Orienta”, 
promossa da Verona Fiere e Regione del Veneto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ed il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.  Si tratta di una mostra  
nazionale sull’orientamento scuola, formazione e lavoro.   
Si è pensato di aderire a tale iniziativa perché è la più esaustiva nel suo genere. Sono trascorsi già 26  anni dalla 
prima edizione e negli anni ha cercato di adeguarsi alle esigenze dei ragazzi fornendo informazioni in ambito 
universitario e lavorativo. La presenza delle maggiori  università, pubbliche e private, presenti sul territorio 
nazionale,  oltre ad alcune rappresentanze di categoria del mondo del lavoro , delle istituzioni locali e 
nazionali, ha consentito  agli studenti di prendere atto in poco tempo ed in un’unica sede dell’ampia offerta 
formativa disseminata nel territorio e  delle attuali esigenze del mondo del lavoro, sempre più carente di 
alcune professioni.  Di conseguenza si è cercato di  fornire un utile sussidio ai ragazzi che stanno per 
compiere importanti scelte  o comunque suggerire quale tipo di formazione è più idonea compatibilmente 
con le loro attitudini. 
 
Incontro con la giornalista Claudia Mazzega   4 dicembre 2017 
Incontro con lo scrittore Giovanni Montanaro 7 dicembre 2017 
 
All’interno della “Settimana della Letteratura” tenutasi  dal 4 al 7 dicembre, i ragazzi hanno incontrato: 

 la giornalista Claudia Mazzega con la quale hanno affrontato il tema dell’uso corretto del web, dei 
social media e le fake news. 

 lo scrittore Giovanni Montanaro che ha discusso con i ragazzi di tematiche relative a problematiche 
generazionali, anche riferendo della sua personale esperienza 
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4 dicembre 2017 
Spettacolo teatrale in lingua inglese “The Picture of Dorian Gray” 
 
Gli studenti sono stati invitati ad assistere ad uno spettacolo di un’opera tratta dal panorama letterario inglese 
oggetto di studio del secondo biennio ed anno finale del loro corso di studi. In questa occasione gli studenti 
hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica di lingua autentica. Gli artisti, tutti professionisti e 
rigorosamente di madrelingua, hanno recitato e cantato esprimendosi in un livello accessibile di difficoltà 
linguistica, mettendosi a disposizione, a fine spettacolo, per uno scambio di informazioni circa lo spettacolo e 
la loro carriera artistica.  
 
5 dicembre 2017 
Spettacolo alla Fenice di Venezia “Notturno di Vivaldi” 
 
Lo spettacolo “Notturno Vivaldi” promosso dal Teatro La Fenice di Venezia è stato strutturato come un 
progetto di propedeutica musicale per gli alunni delle scuole superiori. In questa occasione gli alunni hanno 
avuto l’opportunità di avvicinarsi alla lirica e alla musica classica in maniera dinamica e con un coinvolgimento 
diretto. L’intero progetto ha avuto come finalità principale quella di un arricchimento culturale e personale 
degli alunni partecipanti 
 
15 dicembre 2017 
Incontro formativo “Imparare a refertare” con  Paolo Merelli, accompagnatore delle giovanili 
Umana Reyer 
Incontro con il giocatore di basket della Umana Reyer Venezia Marquez Haynes 

Marquez Haynes ha rappresentato l’Umana Reyer alla presentazione della collaborazione tra la società 
orogranata e l’Istituto Paritario G. Parini che ha visto protagonisti gli studenti in un percorso di formazione 
sulla compilazione dei referti di gara. Alcuni ragazzi della classe 5^Linguistico,  seguiti dagli istruttori 
orogranata ,e hanno fatto  esperienza pratica in occasione d Memorial Zanatta  tenutosi dal 27 al 30 dicembre 
al Palazzetto Taliercio di Mestre. 

10 gennaio 2018 
Visita alla mostra Van Gogh “Tra cielo e terra” 
 
Lo spettacolo “Notturno Vivaldi” promosso dal Teatro La Fenice di Venezia è stato strutturato come un 
progetto di propedeutica musicale per gli alunni delle scuole superiori. In questa occasione gli alunni hanno 
avuto l’opportunità di avvicinarsi alla lirica e alla musica classica in maniera dinamica e con un coinvolgimento 
diretto. L’intero progetto ha avuto come finalità principale quella di un arricchimento culturale e personale 
degli alunni partecipanti. 
 
16 gennaio 2018  
Incontro di orientamento in uscita 
Incontro con il referente di E-campus   
Quest’anno l’Università Link Campus di Roma oltre ad aver presentato la propria offerta formativa ha 
sottoposto alcuni nostri allievi ad una batteria di test da cui hanno potuto ricavare utili consigli per il loro 
futuro. 
 

27 gennaio 2018 
Giornata della Memoria 
 
Le classi quinte dell’Istituto hanno assistito alla proiezione del film “Gli Invisibili” diretto da Claus Rafle che 
racconta le esperienze degli ebrei costretti a vivere nel sottosuolo di Berlino durante l'Olocausto presso le sale 
di proiezione di IMG Cinema “Candiani” di Mestre.  
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15 e 16 febbraio 2018 
Giornate dello sport  
 
Per il secondo anno l’Istituto ha aderito al progetto “Giornate dello sport”. Nella prima giornata si sono 
tenute quattro incontri: 
- Incontro con Presidente F.I.G.C. Dott. Ruzza Giuseppe  
- Incontro di formazione “Motivazioni nello sport e nella vita” relatore: Dott. Tettamanzi Alessandro 
,Docente di Psicologia dello sport presso scuola dello sport C.O.N.I. Veneto e dei servizi Educativi Comune 
di Venezia 
- incontro di formazione con il Prof. Bindoni Daniele, docente Istituto G. Parini – AIA Venezia, Assistente 
Campionato Nazionale serie A di calcio. (C.A.N. A)  
- incontro sull’esperienza sportiva di Castellaro Filippo, Spes Mestre, ginnasta di Livello Nazionale e studente 
dell’istituto 
Nel secondo giorno sono state svolte attività pratiche di pallavolo, badmington e calcio a 5. 
 
2 marzo 2018 
Uscita didattica a Gorizia alla mostra “Arte della Rivoluzione Russa” 
 
I margini cronologici del percorso espositivo vanno dal 1898, l’anno di fondazione del gruppo Mir iskusstva 
(Il mondo dell’arte) e della rivista fondata e diretta da Djagilev, sino al 1922, la data di costituzione 
dell’Unione Sovietica. Il percorso espositivo si articolava in 6 sezioni, ciascuna corrispondente a un anno 
specifico e cruciale, e ciascuna recante un sottotitolo tematico, che incrociava eventi storici, movimenti 
culturali, pratiche artistiche e opere concrete: dipinti, opere su carta, oggetti, documenti. 
Questa mostra ha offerto agli studenti la possibilità di conoscere una sequenza di opere assai poco viste in 
Italia, capolavori provenienti dai grandi musei russi, per raccontare come la Rivoluzione russa abbia cambiato 
il mondo delle arti. 
Un’insolita celebrazione di un evento storico che ha mutato per sempre il mondo contemporaneo; un 
apporto fondamentale per la conoscenza del contesto storico, culturale, religioso, politico, economico e 
artistico della società russa. 
Gli alunni hanno seguito un percorso affascinante in cui, attraverso la collaborazione di una guida, hanno 
ripercorso le tappe artistiche e storiche della Russia pre e post Rivoluzione. 
Una relazione finale sviluppata attraverso ricordi, opinioni e brevi descrizioni delle opere, svolta in classe, ha 
completato il percorso. 
L’uscita si è rivelata un’esperienza formativa positiva, che gli studenti hanno seguito con partecipazione, 
interesse ed entusiasmo. 
 
8 marzo 2018 
Teatro in lingua spagnola “Bodas de Sangre” 
 
Gli studenti sono stati invitati ad assistere ad uno spettacolo di un’opera tratta dal panorama letterario 
spagnolo oggetto di studio del secondo biennio del loro corso di studi. In questa occasione gli studenti hanno 
avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica di lingua autentica. Gli artisti, tutti professionisti e 
rigorosamente di madrelingua, hanno recitato e cantato esprimendosi in un livello accessibile di difficoltà 
linguistica, mettendosi a disposizione, a fine spettacolo, per uno scambio di informazioni circa lo spettacolo e 
la loro carriera artistica. 
 
13 marzo 2018 
Visita al museo Hemingway e alla mostra temporanea “Vita in trincea” 
 
Gli studenti assistito alla visione di un film documentario (in lingua inglese) su Ernest Hemingway ricco di 
documenti fotografici e testimonianze di persone che lo hanno incontrato e frequentato nei numerosi viaggi 
nella nostra regione alla quale lo scrittore fu profondamente legato per tutta la vita. 
Successivamente hanno partecipato, interagendo in inglese con una guida, alla mostra permanente sulla “Vita 
in Trincea” che contenente reperti della Prima Guerra Mondiale prestati dal Museo di Vittorio Veneto. 
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La visita si è conclusa con la visita delle stanze di Villa Ca’ Erizzo che in tempo di guerra ospitò la prima 
sezione della Croce Rossa Americana della quale Hemingway fece parte e che oggi raccoglie testimonianze 
fotografiche della Grande Guerra e dello scrittore Americano. 
 
15 marzo 2018  
Incontro di orientamento in uscita 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – Istituto Dante Alighieri 
 
 
Presso l’aula magna dell’istituto si è tenuto un incontro di presentazione della Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici (con sede presso l’Istituto Dante Alighieri di Padova)  
 
24-25 marzo 2018 
Giornate F.A.I. di primavera 
  
In occasione delle Giornate FAI di Primavera, svoltesi nei giorni 24-25 marzo 2018, alcuni  alunni della classe 
hanno aderito al progetto “Apprendisti Ciceroni”. 
Gli studenti hanno avuto l’occasione di studiare un bene culturale quale Villa Grimani, detta Ca’della Nave, a 
Martellago e di poterlo illustrare ad un pubblico di adulti o di coetanei sentendosi parte attiva nella vita sociale 
e culturale della comunità, ma anche un esempio per altri giovani.  
I ragazzi si sono preparati in orario extracurricolare eseguendo uno studio diretto delle fonti scritte e 
svolgendo alcuni sopralluoghi per poter concretamente formulare e organizzare il percorso di visita guidata 
nella villa e nel parco.  
Gli studenti hanno saputo mettersi in gioco superando le ansie e le paure iniziali, creando una sinergia di 
gruppo che ha permesso loro di descrivere in maniera accurata il sito e di riuscire a gestire al meglio un flusso 
di circa 1200 persone in soli due giorni.  
L’esperienza ha fatto nascere nei giovani la consapevolezza del valore storico, artistico e culturale che i beni 
artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale; di quanto importante sia conoscere il proprio 
patrimonio artistico per poterlo tutelare e rendere fruibile non solo ai turisti stranieri, ma anche ai cittadini 
italiani che spesso ignorano i tesori “appena fuoriporta”.  
 
26 marzo 2018 
Uscita didattica a palazzo Ducale dal titolo “Stones of Venice” 
 
Gli studenti sono stati condotti attraverso un percorso interattivo all’interno di palazzo Ducale a Venezia 
interamente dedicato a John Ruskin. L’attività, svoltasi in lingua inglese con modalità CLIL con l’ausilio di 
una Dottoranda dell’Università di Ca’ Foscari, ha portato i ragazzi alla scoperta di elementi architettonici ( per 
lo più capitelli) attraverso le parole stesse di Ruskin tratte dalla sua magnificente opera The Stones of Venice. 
della quale sono state inoltre lette alcune pagine relative alle opere  che i ragazzi avevano davanti. 
 
14-21 maggio 2018 
Corso teorico-pratico di Primo Soccorso e Rianimazione (Croce Verde Mestre) 
 
Il 21 maggio  le classi quinte sono state impegnate in un mini corso di primo soccorso organizzato insieme 
alla Croce Verde di Mestre. Un’iniziativa di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno in corso promossa 
dal professor Mattia Cattelan, volontario della Croce Verde di Mestre. 
Il corso “Fondamenti di primo soccorso” si poneva l’obiettivo fornire le basi “sanitarie” di alcune patologie 
traumatiche e non, nonché le norme di comportamento da tenere nelle situazioni a rischio medico-sanitario. 
Il ciclo era composto da una parte teorica con lezione frontale e da una parte di esercitazione per mettere in 
pratica le conoscenze delle procedure salvavita. 
Le lezioni sono state tenute da soccorritori volontari della Croce Verde con esperienza nella formazione e 
corredate di materiale multimediale (presentazioni e video), di manichini per rianimazione cardiopolmonare, 
di modelli di defibrillatore semiautomatico e zaini da soccorso. 
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Alternanza scuola/lavoro 
 

LINEE GUIDA 

L' ”Alternanza” secondo la Buona Scuola (legge 107/2015) 

La legge 107/2015 (commi 33-43 art. 1) sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’a.s.2015-2016 nel secondo 
ciclo di istruzione, attraverso la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva 
rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da 
inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa. Per il corrente anno scolastico 2015/2016 sono previste 80 
ore di alternanza scuola lavoro (da svolgersi nel periodo 18-30 aprile 2016) per le classi terze del Liceo 
Scientifico, Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate, Liceo Linguistico. 

L' ”Alternanza” secondo la normativa, pertanto, costituisce una metodologia didattica per offrire agli studenti 
la possibilità di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di pratica. 
Una modalità di realizzazione del percorso formativo progettata e attuata dall'istituzione scolastica e 
formativa, in collaborazione con le organizzazioni, che insieme intervengono per la definizione dei fabbisogni 
formativi del territorio, la progettazione curriculare, l’erogazione del percorso formativo e la valutazione. Si 
tratta di “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento 
formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui educazione formale, informale ed 
esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

Lo studente che partecipa ai percorsi in “Alternanza”, durante l'anno scolastico frequenta regolarmente le 
attività didattiche curricolari in aula e svolge attività pratiche in organizzazione durante l’anno scolastico. Al 
termine dell’anno scolastico, lo studente consegue il titolo di studio previsto dal percorso curricolare ed una o 
più certificazioni relative alle competenze acquisite partecipando alla formazione in “Alternanza”. 

Le finalità 

I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro sono realizzati con l’obiettivo di: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

L’organizzazione 

Le attività necessarie per realizzare percorsi di formazione in Alternanza Scuola–Lavoro devono essere: 

 progettate 
 attuate 
 verificate 
 valutate 

A tal fine l’organizzazione (es: aziende, associazioni, enti pubblici e privati, studi professionali ed altri soggetti 
a diverso titolo coinvolti nei processi di carattere lavorativo) aderisce ad un partenariato promosso dalla 
Scuola e composto dai referenti delle organizzazioni, i coordinatori del progetto in Alternanza delle varie 



 
Calle de Lena, 3 - 30174 - MESTRE VENEZIA 

info@istitutoparini.it - istitutoparini@pec.it - 
www.istitutoparini.it 

 041987455     041987060 
 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2017-18 24 
 

classi della scuola, un referente della Camera di Commercio, un rappresentante dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale, i rappresentanti di enti pubblici e/o privati, i rappresentanti delle Province. Tutti i rappresentanti 
del partenariato saranno i componenti di un gruppo di lavoro o “comitato tecnico” che progetta, programma 
e verifica le attività della formazione in “Alternanza”. L’organizzazione svolge un ruolo importante dal punto 
di vista formativo nella realizzazione dei percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro; l’integrazione 
delle attività pratiche in azienda con le conoscenze acquisite nella formazione scolastica rappresenta un 
elemento cardine per il raggiungimento degli obiettivi dell’ Alternanza. Lo studente che frequenta un percorso 
di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, segue regolarmente le attività didattiche curricolari in aula, ma 
svolge anche attività pratiche in organizzazione durante l’anno scolastico. I percorsi in “Alternanza” attivano 
un processo formativo che si realizza non più soltanto in classe, considerata come luogo esclusivo di 
apprendimento, ma anche in contesti lavorativi. Lo studente apprende, pertanto, i contenuti elaborati in classe 
attraverso l’esperienza di lavoro. 

Per programmare ed organizzare la permanenza degli studenti negli ambienti di lavoro, l’Organizzazione 
condivide e programma con la Scuola i seguenti aspetti: 

 le attività da svolgere in organizzazione; 
 i tempi di permanenza in organizzazione ed i periodi; 
 il numero degli studenti; 
 il materiale didattico per gli studenti; 
 gli ambiti formativi relativi alle competenze e conoscenze che gli studenti dovranno acquisire. 

Il ruolo e le attività della Scuola 

Nei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro la Scuola svolge, in sinergia con le Organizzazioni, il ruolo di 
soggetto attuatore ed in particolare quello di: 

 progettazione integrata dei percorsi, progettando con le Organizzazioni e gli altri soggetti 
coinvolti, i percorsi di formazione degli allievi, in coerenza con gli obiettivi definiti nella fase iniziale e 
nell'ottica di favorire e supportare l'acquisizione di specifiche competenze e conoscenze, coerenti con 
il percorso di studi intrapreso dagli studenti; 

 attivazione del sistema tutoriale, individuando uno o più tutor/referenti tra i docenti della scuola 
che seguiranno gli studenti durante tutto il percorso di formazione; 

 certificazione dell'apprendimento, valutando e certificando le competenze acquisite dagli studenti. 

La valutazione degli allievi 

Il tutor aziendale nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro deve fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi 
utili a: 

 verificare l’efficacia del processo formativo; 
 valutare le attività dello studente. 

L’Organizzazione realizza queste fasi di valutazione e di verifica con modalità, tempi e strumenti programmati 
e condivisi con la Scuola. 

Le valutazioni fornite dall’Organizzazione permetteranno all’Istituzione Scolastica di fare una valutazione 
globale e conclusiva in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi. 

La Scuola certificherà le competenze acquisite dagli studenti in formazione di “Alternanza Scuola-Lavoro”.  

 
In conformità alla norma vigente, dall’anno scolastico 2015/2016 i ragazzi  hanno svolto le attività di 
alternanza scuola/lavoro di cui si riportano i dettagli nell’Allegato C 



 
Calle de Lena, 3 - 30174 - MESTRE VENEZIA 

info@istitutoparini.it - istitutoparini@pec.it - 
www.istitutoparini.it 

 041987455     041987060 
 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2017-18 25 
 

PARTE TERZA 
                                                  
 CONSUNTIVI  PIANI  DI  LAVORO  INDIVIDUALI 
 

 DISCIPLINA DOCENTE 

1 ITALIANO  Prof. Michele Zanna 

2 INGLESE Prof. ssa Roberta Dalla Pozza 

3 SPAGNOLO Prof. ssa Fosca Barbato 

4 FRANCESE (terza lingua straniera) Prof. Cosimo Moretti 

5 TEDESCO (terza lingua straniera) Prof. ssa Gabriella Dullia 

6 RUSSO (terza lingua) Prof. Francesco Bigo 

7 STORIA Prof. ssa Beatrice Vescovo 

8 FILOSOFIA Prof. ssa Beatrice Vescovo 

9 MATEMATICA Prof.ssa Micol Cedolin 

10 FISICA Prof. ssa Micol Cedolin 

11 SCIENZE NATURALI Prof.ssa Ana Maria Cuevas 

12 STORIA DELL'ARTE Prof. ssa Margherita Favaretto 

13 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Enrico Lazzarin 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Michele Zanna 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
In relazione con gli obiettivi disciplinari dipartimentali, con la programmazione del consiglio di 
classe e disciplinare cui si rimanda  
 

1. CONOSCENZE 
A) Linee essenziali delle modificazioni della letteratura italiana dal Secondo Ottocento 

al Primo Novecento in rapporto con il contesto storico-culturale, con le 
trasformazioni del sistema della comunicazione letteraria e con le variazioni della 
storia degli intellettuali. 

B) Gli scrittori più rappresentativi della letteratura italiana di cui sono state considerate: 
le più significative esperienze biografiche correlate con la visione del mondo, la 
poetica, le opere.  

C) I generi letterari: in particolare le forme della poesia lirica e della narrazione. 
2. COMPETENZE 

A) Saper analizzare a livello tematico e stilistico un testo letterario –lirico o narrativo-  
applicando strumenti modellati su quelli previsti dalla tipologia A della prova scritta 
dell’esame d’Italiano, relativi alla comprensione complessiva e analitica del testo 

B) Saper interpretare il testo letterario mettendolo in relazione con la poetica 
dell’autore. 

C) Saper interpretare il testo letterario istituendo relazioni tra testi, autori, poetiche, 
movimenti, culture diverse. 

D)  Saper ordinare in una esposizione di carattere referenziale scritta e/o orale i dati 
acquisiti dallo studio del manuale e dalla spiegazione. 

E) Saper rispondere sinteticamente a un quesito specifico scritto relativo a un aspetto 
della conoscenza acquisita. 

F) Sapere scegliere, tra una serie di risposte,  quella o quelle corrette. 
G) Saper costruire un testo scritto di carattere espositivo e di carattere argomentativo, 

in forma di saggio breve o di articolo di giornale, relativo ai contenuti ed alle 
competenze su evidenziate. 

3. CAPACITA’ 
A) Elementari, dell’area del sapere. 
B) Intermedie, dell’area del capire, cioè del descrivere ed applicare conoscenze. 
C) Superiori convergenti, dell’area dell’analisi e della sintesi, cioè del saper scomporre 

ed integrare. 
D) Apprendimenti superiori divergenti, dell’area del saper scoprire e creare, 

dell’intuizione e dell’invenzione.     
      

L’elenco qui presentato ha costituito il fondamento della programmazione  in direzione dello 
sviluppo di quel ventaglio complesso di competenze richieste in uscita allo studente e configurate 
dalla prima prova d’esame. La programmazione ha posto come centrale la lettura e la produzione 
testuale e riferisce a quella centralità il processo della conoscenza letteraria volta a ricostruire intorno 
al testo o a un’opera il pre-testo di poetica ed il contesto culturale e storico con cui instaura relazioni. 
Tali obiettivi sono stati conseguiti a livelli diversi: una parte non numerosa di studenti ha acquisito 
un grado di preparazione complessiva di discreto o buon livello perché sostanziata da costante 
partecipazione, continuità di impegno, autonomia del  metodo di studio; la disomogeneità della 
presenza degli stessi fattori presso gli altri studenti ha determinato livelli diversi di raggiungimento 
degli obiettivi, fino a conoscenze non troppo articolate sul piano critico e della coerenza interna. 
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L’interesse per i contenuti disciplinari non è stato omogeneo: in alcuni casi si è manifestato con una 
certa vivacità di partecipazione, in altri non è stato sostenuto da  continuità d’interesse e d’impegno. 
L’autonomia del metodo di studio non è, quindi, un possesso sicuro di tutti gli studenti, anche in 
relazione con il disomogeneo  possesso solido di strumenti di base –non solo di natura linguistica-; 
per questo conquiste anche modeste sul piano cognitivo e delle competenze  hanno comportato 
elementi positivi di giudizio, traguardi precari ma oggettivi. Gli argomenti previsti dal programma 
sono generalmente conosciuti ma assimilati a diversi livelli. Si sono generalmente consolidate le 
competenze linguistiche scritte. Le valutazioni trimestrali testimoniano la presenza di una 
maggioranza complessivamente sufficiente, di minoranze discrete o buone. In conclusione la 
maggioranza degli allievi risulta in possesso di conoscenze e competenze di diversa complessità, di  
un diverso livello di assimilazione, dal più semplice e mnemonico al più articolato. La crescita, 
tuttavia, è risultata avvertibile in tutti, a livelli diversi.  
 
METODI E MEZZI DIDATTICI-PROGETTI 
 

Si è impiegata più frequentemente la lezione frontale cercando di evitare da un lato la sistematicità 
ingabbiante della ‘lezione scolastica’ dall’altro il volo pindarico colto, fascinoso ma inincidente. Si è 
posta attenzione alla chiarezza della trasmissione dei particolari nuclei teorici e delle procedure 
testuali. Il testo è stato letto e interpretato come documentazione, volta a volta, di particolari aspetti 
della personalità e della ideologia dell’autore (in questo caso è stato dato rilievo all’analisi tematica) o 
delle sue scelte stilistiche, delle pratiche espressive/compositive: in entrambi i casi si è inteso 
stimolare la partecipazione attenta ed attiva alle lezioni. Si è attentamente evitata la sovrapposizione 
lezione-libro per lasciare allo studente  la possibilità di costruirsi un suo punto di vista, una sua più 
autonoma preparazione, di avvertire le ‘differenze’, anche di impostazione di discorso, tra 
costruzione della lezione del docente  e manuale. In nessun caso la voce del docente è stata annullata 
o sostituita da quella del libro di testo. L’uso del cinema come strumento didattico ha costituito una 
costante dell’intervento didattico. Il docente ha aderito al progetto Cinema-Letteratura. Sono stati 
visti e commentati i seguenti film: 
 
MEZZI E STRUMENTI 
 
Libro di Testo: Bologna-Rocchi Rosa fresca aulentissima vol. 2, 3A, 3B e ed. Loescher 
Dante Il poema sacro ed. Loescher 
Fotocopie da saggi critici, appunti di approfondimento. 
Supporti audiovisivi. 

TEMPI 
 
Le lezioni del trimestre hanno riguardato Leopardi, l’età del Naturalismo e del Verismo, Verga, il 
Decadentismo, Quelle del pentamestre hanno riguardato Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo, le 
avanguardie, Ungaretti, Saba, Montale, i canti del Paradiso di Dante. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In conformità con i criteri fatti propri dal Collegio dei Docenti e dal Dipartimento disciplinare  le 
due fasce estreme, quella dell’eccellenza e quella dello ‘scarso’, individuano rispettivamente da un 
lato il pieno raggiungimento degli obiettivi, l’assimilazione e personalizzazione critica dei contenuti, 
la loro manipolabilità in contesti diversi, dall’altro il non raggiungimento degli stessi sulla base della 
mancata produzione di alcun lavoro. Nessuno dei due livelli è presente nella classe, per quanto 
talvolta esiti insufficienti siano stati raggiunti in singole verifiche scritte ed orali, le prime causate da 
lacune di congruenza della comunicazione e/o di correttezza linguistica, le seconde in particolare da 
incostanza di impegno.  La maggioranza degli studenti ha raggiunto risultati di sufficienza perché nel 
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complesso si è valutato, pur nella imprecisione della espressione o della sistemazione logica delle 
conoscenze, il raggiungimento degli obiettivi minimi. Discreti sono stati valutati quegli studenti che, 
pur in presenza di qualche imprecisione di forma e/o di struttura logica e/o di conoscenza, hanno 
lavorato in modo corretto mostrando di aver raggiunto gli obiettivi anche sul piano della 
assimilazione.  Una maggiore e migliore padronanza critica della conoscenza, degli strumenti 
linguistici ha prodotto, per pochissimi esiti di livello decisamente buono.   
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione si fonda, per lo scritto, su tre prove  trimestrali; le prove valide per la valutazione 
orale –generalmente tre trimestrali per studente- si sono realizzate nelle forme del dialogo orale e del 
questionario di verifica a risposta sintetica - con numero di righe indicato. Le verifiche sommative  
scritte hanno svolto un importante ruolo di stimolo alla continuità dell’impegno e alla riflessione 
meno estemporanea e sono state svolte con questa funzione. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
 

Nel corso dell’anno si è dato spazio a compiti d’italiano modellati sulle diverse tipologie della prova 
scritta d’esame. In particolare gli esiti delle prove relative alla tipologia A –scelte comunque da pochi 
studenti- risultano generalmente migliori di quelli delle altre prove perché essa coincide più 
concretamente con il lavoro scolastico che normalmente si svolge nelle ore di italiano. Gli esiti di  
produzione testuale di tipologia B -articolo di giornale o saggio breve –sono più incerti perché le 
competenze logiche e linguistiche necessarie a svolgere tali tipologie di scrittura reclamano un 
curriculum complessivo della formazione linguistica in lingua madre che non può essere confuso 
con la preparazione letteraria né inglobato in essa come effetto ‘naturale’ o estemporaneo della 
formazione. Queste lacune istituzionali impediscono il raggiungimento di obiettivi più ambiziosi in 
questo ambito. A questa precarietà strutturale coopera, in particolare nell’ambito di tematiche di 
varia attualità (Tipologie B2, B4, D), la esilità dei contenuti raramente fondati su solide conoscenze, 
sull’abitudine a leggere, partecipare a conferenze, seguire  programmi televisivi d’inchiesta…   

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il programma effettivamente svolto che segue  risulta ridimensionato rispetto a quello preventivo:  il 
completamento del programma relativo a Saba e Montale avverrà nelle lezioni successive al 15 
maggio.  
 
 
IL ROMANTICISMO in Europa (in particolare Germania ed Inghilterra): dall’arte come 
imitazione all’arte come espressione. La rottura con l’Illuminismo ed il Classicismo formalistico. Il 
nuovo sistema dei generi letterari: la lirica, il romanzo. Aspetti peculiari del Romanticismo italiano: il 
Concilatore e la battaglia per la popolarità della letteratura. 
 
GIACOMO LEOPARDI La personalità leopardiana e gli aspetti più rilevanti della biografia. Le 
fasi della riflessione leopardiana dal pessimismo storico alla teoria del piacere, dal pessimismo 
cosmico al pessimismo agonistico finale. A supporto: lettura di passi scelti dallo Zibaldone e, dalle 
Operette morali, del Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere La lirica leopardiana: le idee sulla poesia e sulla lingua della poesia a cui Leopardi restò 
sempre fedele, a partire dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (1818) e dalla 
polemica col gruppo romantico lombardo circa l’utilità e la popolarità dell’arte. Evoluzione delle 
forme della poesia leopardiana dalle Canzoni civili agli Idilli,  dalle canzoni libere pisano-recanatesi 
alle poesie satiriche, dal  ciclo di Aspasia  a La ginestra. Dai Canti lettura de L’infinito, , Il sabato del 
villaggio, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso, conoscenza dei contenuti de La 
ginestra  
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IL SECONDO OTTOCENTO: l’affermazione del naturalismo e del simbolismo in relazione con 
le trasformazioni economico-sociali e culturali connesse con l’avvento della società industriale di 
massa. 
 

1) Il Naturalismo e il Verismo: ruolo dello scrittore, funzione della letteratura, scelte di 
genere, pratiche di scrittura. Il rapporto tra letteratura e scienza (sociologia, ereditarietà, 
darwinismo) e tra scrittore ed ideologia del progresso. Riferimenti al Positivismo. Peculiarità 
del verismo italiano rispetto al naturalismo francese. Le scelte dei veristi sono state 
inquadrate nel contesto della crisi del Romanticismo conseguente al compimento dell’Unità 
ed alla ricerca di nuove funzioni e nuovi ruoli per la letteratura (Scapigliatura, letteratura per 
l’infanzia di De Amicis e Collodi, Carducci)  

 
Giovanni Verga: La poetica e l’ideologia. Dalle novelle di ‘Vita dei campi’ al Ciclo deiVinti. 
I Malavoglia e Mastro don Gesualdo: conoscenza complessiva delle opere. La via verghiana 
all’impersonalità. 
Da ‘Vita dei campi’: Fantasticheria------La lupa------Rosso Malpelo. 
Da Malavoglia L’addio di Ntoni 
 

2) Il Decadentismo europeo ed italiano: la ‘perdita d’aureola’ e la crisi della ragione. Le 
poetiche del simbolismo e dell’estetismo –e le pratiche di genere e di scrittura implicate-; le 
idee circa il ruolo dello scrittore e la funzione della letteratura in rapporto con la società. 
Carattere peculiare del Decadentismo italiano: la persistenza della teoria ottocentesca del 
poeta vate; rinnovamento e tradizione in Pascoli e D’Annunzio. 

 
Giovanni Pascoli: gli aspetti più significativi della biografia. La poetica del fanciullino e le 
opere principali. I temi della poesia pascoliana, in particolare il nido. Aspetti stilistici della 
poesia pascoliana: il plurilinguismo. 
Da ‘Myricae’: Lavandare------X Agosto------L’assiuolo---Novembre 
Dai ‘Poemetti’: I due fanciulli—La siepe 
Da ‘Canti di Castelvecchio’:  Nebbia 
 
Gabriele d’Annunzio: gli aspetti più significativi della biografia. La poetica: dall’estetismo al 
superomismo. Le forme della poesia e del romanzo dannunziani. 
Da ‘Il Piacere’: ritratto di Andrea Sperelli. 
Da ‘Le Vergini delle rocce’: il programma del Superuomo. 
Da ‘Alcyone’: La sera fiesolana------La pioggia nel pineto—I pastori 
 

Tra Ottocento e Novecento: dalla letteratura come evasione alla letteratura come analisi della 
condizione di crisi dell’uomo contemporaneo. Le ‘anomalie’ letterarie di Pirandello e Svevo rispetto 
ai miti del decadentismo. Le avanguardie. 
 
1) Luigi Pirandello: gli aspetti più significativi della biografia. La poetica: l’umorismo. Temi e forme 
della narrativa pirandelliana: le novelle e i principali romanzi pirandelliani. In particolare conoscenza 
de Il fu Mattia Pascal e di Quaderni di Serafino Gubbio operatore.  Le novità del teatro 
pirandelliano. 

Da ‘Novelle per un anno’: Il treno ha fischiato------La signora Frola e il signor Ponza suo genero. 
Da ‘Quaderni di Serafino Gubbio operatore’: Una mano che gira una manovella. 
 

2) Italo Svevo: gli aspetti più significativi della biografia. Il ‘caso Svevo’. La poetica. Temi e forme 
della narrativa sveviana: l’inetto nei romanzi sveviani. Le novità de ‘La coscienza di Zeno’ rispetto a 
‘Una vita’ e ‘Senilità’.  
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Da ‘La coscienza di Zeno’: Il preambolo del dottor S.----Pagine finali del romanzo. 
 

 
3)Le avanguardie: le premesse della nuova letteratura. Consapevolezza della crisi e ricerca di nuove 
dimensioni della poesia. I Crepuscolari e la riduzione della poesia a prosa nel contesto della 
coscienza della ‘perdita d’aureola’ del poeta. I Futuristi e le ‘parole in libertà’ nel contesto della 
coscienza delle novità del mondo industriale. Letture di documentazione (che prescindono dalla 
conoscenza di vita e opere degli autori) 

 
Sergio Corazzini. Da ‘Piccolo libro inutile’: Perché tu mi dici poeta? 
Marino Moreti Da Poesie scritte col lapis A Cesena 
Guido Gozzano da ‘Colloqui’ Totò Merumeni 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo-----Manifesto tecnico della letteratura 
futurista. 
Aldo Palazzeschi Lettura di E lasciatemi divertire 

 
IL NOVECENTO: la nascita della poesia moderna in Italia:  ‘L’allegria’ di Ungaretti ; ‘Ossi di 
Seppia’ di Montale ; ‘Il Canzoniere’ di Saba, tre nuove dimensioni del poeta e della poesia. Cenni alla 
successiva poetica dell’Ermetismo ed al suo significato nel periodo tra le due guerre in Italia.  

1) Giuseppe Ungaretti: gli aspetti più significativi della biografia. L’esperienza della guerra e la 
volontà di recupero di una sostanza conoscitiva ed etica universale alla poesia: da ‘Il porto 
sepolto’ a ‘L’allegria’. La scarnificazione analogica del linguaggio poetico, oltre il verso, oltre 
le strutture metriche tradizionali, verso la poesia ‘pura’. Il recupero successivo della 
tradizione in Sentimento del Tempo e Il dolore. 
 
Da ‘L’allegria’: Il porto sepolto----Veglia------Sono una creatura-----I fiumi-----San Martino del Carso---
---Fratelli--- Mattina 

2) Eugenio Montale: La poetica del correlativo oggettivo. Temi (in particolare il male di 
vivere e le sue forme oggettive; il varco e la sua impossibilità) e forme (in particolare il 
recupero del verso, della sintassi e della rilevanza espressiva della parola) di ‘Ossi di Seppia’. 
Cenni alle opere successive. 
Da ‘Ossi di Seppia’: I limoni-------Non chiederci la parola-------Spesso il male di vivere------Meriggiare 
pallido e assorto 
 

3) Umberto Saba: gli aspetti più significativi della biografia. La triestinità ed il rapporto con la 
tradizione poetica italiana. La scelta di una poesia ‘autobiografica’, fondata sullo scandaglio 
interiore, e su temi della vita più semplice, più umile,  più vera. L’antinovecentismo. Il 
Canzoniere. 
 
Dal ‘Canzoniere’: A mia moglie------Città vecchia------ Amai------Goal-----Teatro degli artigianelli. 

 
DANTE ALIGHIERI PARADISO LETTURA ANALISI COMMENTO DEI CANTI I, III, VI, 
XI, XV nel contesto della struttura del Paradiso dantesco. 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
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INGLESE (1^ lingua) 
Docente: Roberta Dalla Pozza 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI : 
Coerentemente con la programmazione gli alunni  hanno raggiunto, sebbene a livello diverso  
secondo le potenzialità,  le  inclinazioni personali di ognuno e le capacità di recupero dei casi più 
difficili, risultati culturali e comportamentali positivi. I principali  obiettivi illustrati nel piano di 
lavoro possono ritenersi mediamente raggiunti. 
Gli alunni hanno acquisito sufficienti conoscenze del panorama letterario dei secoli XIX e XX, le 
principali tematiche degli autori studiati e le caratteristiche del linguaggio letterario. 
Hanno consolidato la conoscenza della lingua come mezzo di comunicazione e come linguaggio 
specifico dell’esperienza letteraria.  
Mostrano di aver sviluppato una maggiore competenza comunicativa e di saper usare in modo più 
consapevole le fondamentali strutture linguistiche studiate. Nella produzione scritta della lingua 
sanno prendere appunti, produrre testi scritti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo. Sono in 
grado di leggere, comprendere ed analizzare in maniera globale e in modo analitico testi letterari, 
storici, artistici e di attualità . Sanno individuare gli aspetti formali dei testi, le sequenze narrative, 
riflessive, dialogate, il rapporto testo e contesto, il nucleo tematico, la caratterizzazione dei 
personaggi, i tempi della storia e della narrazione, il narratore, alcune figure retoriche. Sanno inoltre 
individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese con particolare riferimento 
alla seconda meta del XIX secolo e al XX secolo creando collegamenti con il panorama letterario 
americano della stessa epoca. 
Tra le abilità si evidenziano quelle  di organizzare le conoscenze acquisite con sequenzialità e 
coerenza, di orientarsi  tra i contenuti e di organizzare in autonomia Il proprio lavoro . Alcuni  
discenti in particolare hanno fatto notare sufficienti abilità nell’operare collegamenti e confronti con 
altri autori, culture e discipline  e nella rielaborazione personale. 
 
 
METODI : 
La didattica si è articolata prevalentemente sotto forma di lezioni frontali dialogate, interattive, 
partecipate; gli studenti sono stati costantemente  coinvolti nell’analisi dei testi. Si è privilegiato un 
approccio testuale: dalla lettura di un testo antologico significativo per risalire tramite un processo 
induttivo alle caratteristiche dell'autore, inserito nel suo momento storico letterario. I testi  proposti  
sono stati scelti valutandone le difficoltà linguistiche, il valore estetico e la rappresentatività del 
genere prediligendo la prosa che risulta normalmente più gradita ai ragazzi perche più facile da 
comprendere. 
Per quanto riguarda la biografia degli autori, prescindendo da qualunque contenuto nozionistico, si è 
dato rilievo agli aspetti più strettamente legati alla produzione letteraria. 
Le lezioni si sono svolte  prevalentemente in inglese, compatibilmente con la ricettività della classe.  
 
 
MEZZI: 
Per facilitare la comprensione e la memorizzazione di caratteristiche e tematiche degli autori, delle 
loro opere e dei filoni letterari ai quali essi si rifanno, è stato utilizzato materiale cartaceo ( il testo in 
adozione: Spiazzi, Tavella Performer, Culture and Literature vol 2-3 Zanichelli Editore, Bologna 2013, 
anche nella versione digitale contenente un textbank aggiuntivo) e audiovisivo con la visione di film 
e/o brevi filmati e presentazioni in PowerPoint. 
Durante le verifiche è stato consentito l’uso del dizionario bi- e/o monolingua. 
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La classe ha potuto inoltre beneficiare di una lezione la settimana in compresenza con un’insegnante 
di madrelingua.  L’insegnante ha adottato il metodo comunicativo, privilegiando una didattica 
laboratoriale di “learning by doing”. 
Tali lezioni hanno favorito gli alunni nel processo di acquisizione di più adeguate  competenze 
linguistiche  migliorando la loro ricezione della lingua attraverso attività di ascolto di materiale 
autentico  e rendendo la produzione orale più scorrevole e quella scritta più accurata. Le capacità 
comunicative sono state potenziate attraverso l’interazione con l’insegnante madrelingua e il gruppo 
classe. 
L’insegnante si è inoltre occupata dello sviluppo del progetto sull’Unione Europea (come descritto 
nel programma del lettorato inglese) trattando in particolare la tematica della Brexit. Dopo l’analisi in 
classe di materiale autentico multimediale i ragazzi  hanno lavorato in gruppi e prodotto una 
presentazione PowerPoint, di cui si riportano qui sotto i dettagli. 

 

GROUP 1 Origins of the Brexit 

 

BIADENE, PICCINNO, 

ROMANELLI, VOLLO 

 

GROUP 2 The current situation 

 

TRENTIN, NOVELLI 

GASPARINI, SALVINI, TESO 

 

GROUP 3 The Brexit outlook 

 

GIUBA,MUTTI, SABATINO, 

VIDAL 

 
Il prodotto e la presentazione sono stati valutati secondo i seguenti criteri: 
 

 
 
 

PRODOTTO 

Qualità e quantità delle informazioni e delle 
immagini 

Organizzazione del materiale 

Competenze digitali 

 
 

ESPOSIZIONE 

Proprietà e padronanza della lingua 
Fluency  

Approfondimento critico 
Competenze argomentative 

 
SPAZI: 
Le attività si sono svolte  prevalentemente in aula provvista di LIM con connessione ad internet con 
l’ articolazione degli argomenti illustrati nel programma.     
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CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE:  
Le verifiche scritte hanno assunto prevalentemente la forma della seconda prova di esame di stato 
(brevi componimenti su traccia e comprensione di testi di carattere letterario, storico, artistico, 
giornalistico e di attualità) allo scopo di valutare le conoscenze e le abilità oggetto di verifica e 
interrogazioni (brevi  e/o lunghe) ed esposizione di argomenti di approfondimento per quanto 
riguarda la forma orale. 
 

 
PROGRAMMA  SVOLTO 

 
                                                                      TRIMESTRE 

THE ROMANTIC AGE 
The new concept of Nature 
Imagination 
The new role of the poet 
The sublime 
 
1st generation of Romantic Poets 
Preface to the Lyrical Ballads 
WILLIAM WORDSWORTH life and works 
Daffodils  
 
T.S.COLERIDGE  life and works 
Excerpt from Biographia Literaria (photocopy) 

            The Rhyme of the Ancient Mariner : the structure of a ballad, plot, characters, themes, symbols,    
            Text analysis of  part I, part III 

 
2nd generation of Romantic Poets 
JOHN KEATS  life and works 
Bright Star 
 
THE BYRONIC HERO  
  
The Novel of Manners  
 
JANE AUSTEN Life and works 

 
            Pride and Prejudice  plot, characters and themes 
            Text analysis: “Darcy proposes to Elizabeth” 
 

THE VICTORIAN AGE 
The Historical Context 
 Queen’s Victoria reign (PPT) 
 The British Empire 
 The colonization 
The social context 
 The condition of the poor 
 The workhouses (PPT) 
The World Picture 
 The Victorian compromise 
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CHARLES DICKENS Life and works 

TED-ed lesson :Why should you read Charles Dickens 

Oliver Twist  plot, characters and themes 
Text analysis: “Oliver wants some more” 

Hard Times  plot, characters and themes 

Text analysis : “Coketown” 

                         “Definition of a horse” 

CHARLOTTE BRONTE  Life and works 

Jane Eyre : plot, characters, themes 

Victorian poetry 
 The dramatic monologue 

 
R.BROWNING 
My Last Duchess 
 
E.BARRETT BROWNING 
From Sonnets from the Portuguese: If thou must love me 
                                                          How do I love thee? 
 
The theme of the double: Edinburgh: the double city 

R.L. STEVENSON   Life and works 

Dr Jekyll and Mr Hyde  plot, characters and themes 

Text analysis: “Jekyll’s experiment” (textbank) 

 

The Literary Context 
 A new objectivity 
 The Aesthetic Movement 
 The new comedy of manners 

 

OSCAR WILDE    Life and works 

The Picture of Dorian Gray (rappresentazione teatrale in lingua) plot, characters and themes 

Text analysis: Preface (textbank) 

                          “Dorian’s death” (textbank) 

PENTAMESTRE 

The Importance of Being Earnest  plot, characters and themes 

Text analysis : “Mother’s worries” (textbank) 

 

JOHN RUSKIN CLIL activity 

From The Stones of Venice (uscita didattica a Palazzo Ducale) a choice of passages taken from the book and 
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read in front of the works of Palazzo Ducale to which they refer. 

 

THE MODERN AGE 
The Historical Context: 

 From Edward VII to World War I 
 Britain at war 
 The 20s and 30s 
 The 2nd World War 

The Social Context: 
 Between the wars 

 
THE WAR POETS  (PPT) 
R. Brooke 

Text analysis : The Soldier 
W. Owen 
Text analysis : Dulce et Decorum est 
S. Sassoon 
Text analysis : Suicide in the Trenches (photocopy) 

I.Rosemberg 

Text analysis:  Break of day in the trenches (photocopy) 

 

ERNEST HEMINGWAY (uscita didattica al “Museo Hemingway e la Grande Guerra” a Bassano del 
Grappa) 

           Life and work 

           A Farewell to Arms  plot, characters and themes 

 

The Literary Context 
 Revolt and experimentation 
 Modern novel 

 
J.CONRAD Life and works 

Heart of Darkness  plot, characters and themes 

Text analysis: “He was hollow at the core” (textbank) 

 
JAMES JOYCE Life and works 

Dubliners   characters and themes 

Text analysis : Eveline 

 

VIRGINIA WOOLF Life and works 

TED-ed lesson :Why should you read Virginia Woolf 

Mrs Dalloway plot, characters and themes 

Text analysis: “Clarissa and Septimus” 
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                        “Clarissa’s party” (textbank) 

 

GEORGE ORWELL Life and works 

Animal  farm (cartoon movie watching)  plot, characters and themes 
  
Text analysis : “Old Major’s speech”(textbank) 

                        “The execution” (textbank) 

 

The Literary Context 
 Drama in the Modern Age: the theatre of the Absurd 

 
S. BECKETT  Life and works 
Waiting for Godot:  characters and themes 
Text analysis: “Nothing to be done” 

 
In seguito all’uscita didattica “Venezia e gli inglesi” svolta il 23/10, con modalità “flipped classroom” gli 
studenti hanno approfondito: 
 

 Lord Byron e Palazzo Moncenigo 
 William Turner ( il pittore della luce) e la chiesa di San Giorgio 
 Elizabeth Barrett e Ca’ Rezzonico 
 Robert Browning e Ca’ Rezzonico 
 John Ruskin, Effie Grey e Palazzo Ducale 

   
Progetto di flipped classroom 
 
Dati della  flipped lesson 

Titolo: Venezia e gli Inglesi 
Materia: Inglese 
Classe: 5^ liceo linguistico 

 

Argomento curricolare: ARTISTI/PERSONAGGI INGLESI CHE HANNO VISSUTO A VENEZIA   
- due esponenti del Romanticismo inglese : Lord Byron (NOVELLI-TRENTIN) e William Turner (SABATINO –
VIDAL) 
-la poesia Vittoriana : Robert Browning e Elizabeth Barrett ( BIADENE- MUTTI) 
-John Ruskin (PICCINNO- TESO) 
-Desdemona di Othello in Shakespeare (SALVINI – VOLLO) 
-Il Canaletto: un artista veneziano a Londra ( ROMANELLI) 
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1 . Il webquest è una modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni da internet, con un percorso guidato da 
domande prestabilite dagli insegnanti e partendo da siti già validati dai docenti stessi. 

Obiettivo della flipped lesson: 
Usare una tecnica didattica diversa per fare si che gli studenti attivamente costruiscano   
conoscenze relative a personaggi  famosi della cultura inglese che hanno vissuto a Venezia 

 

 
 
Warm up per attivare l’interesse e la motivazione degli allievi: 
L’azione didattica proposta prevede come attività preparatoria  da svolgere prima della 
lezione d’aula una visita guidata attraverso i luoghi di Venezia vissuti dai personaggi del 
panorama culturale inglese per stimolare l’interesse, la curiosità e coinvolgere gli allievi in 
modo da renderli parte attiva nella costruzione delle conoscenze . 

 
 
Attività si previste per rispondere alla sfida: 
I ragazzi , divisi in coppie, dovranno condurre una ricerca sui singoli personaggi e gli edifici  
che li hanno ospitati a Venezia  e produrre una presentazione in PowerPoint:  
ciascuna presentazione dovrà contenere: immagini di luoghi, personaggi e  
loro opere principali, informazioni relative a  edifici (palazzi) , personaggi e loro opere  
principali,  curiosità su luoghi, personaggi e loro opere principali. 
Viene condivisa la griglia di valutazione per orientare i ragazzi nella scelta delle immagini/informazioni  
 
 

 
Attività di verifica degli apprendimenti che concludono l’attività didattica: 
I ragazzi, divisi in coppie, dovranno esporre alla classe la loro presentazione PPT e rispondere  
alle domande di compagni  e insegnante. 
L’insegnante valuterà i ragazzi secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 
 
ESPOSIZIONE 
ORALE 

Proprietà e padronanza della  
lingua 
fluency 
Approfondimento critico 
Competenze argomentative 

 
 
PRODOTTO FINALE 

Qualità e quantità delle informazioni e delle immagini  

Organizzazione del materiale 
Competenza digitale 

 
 

 

Con modalità webquest 1gli studenti hanno approfondito i seguenti aspetti del Victorian Age: 
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WEBQUEST: THE VICTORIAN AGE 
GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 
Historical background 

 The British 
Empire 

 Laws 
 reforms 

Queen Victoria 
 Early life 
 Prince Albert 
 Sons and 

daughters 
 politics 

Victorian society  
 cities, streets, 

population 
 workhouses 
 children’s jobs 
 women’s 

position 

Victorian arts 
 architecture 
 painting 
 fashion and 

dress 

WEBSITES FOR THE QUEST 
Besthistorysite.net 
History.com 
Historyextra.com 
Victorianweb.com 

Royal.uk 
Biography.com 
Britannica.com 

Victorianweb.org 
Victorianchildren.org 

Victorianweb.com 
Avictorian.com 
Victorian-era.org 

GUIDING QUESTIONS 
o Find a map of 

the British 
Empire during 
the reign of 
Queen 
Victoria and 
the reasons for 
its creation 

o Which were 
the main 
events ( 
historical and 
cultural ones) 
occurred 
during the 
Victorian Age 
reign? 

o Why was there 
a need for 
reforms and 
which are the 
most 
important 
reforms of this 
period? 

o Who were her 
parents? 

o When and 
how did she 
come to the 
throne? 

o Which was her 
relationship to 
her husband 
Prince Albert? 

o Which are the 
main events of 
her life? 

o Why was she 
called the 
Queen of the 
Indies? 

o Which was her 
attitude  and 
involvement in 
politics? 

o When and 
how did she 
die? 

o How did the 
British cities 
look like during 
the Victorian 
Age? 

o What were the 
workhouses, 
why were they 
created and 
which were the 
living 
conditions of 
their guests? 

o Find images and 
plans of the 
workhouses in 
England during 
the 19th century 

o Which were the 
living and 
working 
conditions of 
workers, 
children and 
women in this 
age? 

o How did the 
British cities 
look like during 
the Victorian 
Age from the 
architectural 
point of view?  

o Who were the 
most famous 
painters of the 
period and 
which their 
subjects? 

o What clothes 
were in fashion 
and what did 
women and 
men from 
different social 
classes wear? 

 

 
Il prodotto in uscita della webquest:  
 
                           Relazione orale sull’aspetto approfondito dagli studenti cosi suddivisi: 
 

       GROUP 1: TRENTIN, NOVELLI GASPERINI, SABATINO 
                                               GROUP 2: ROMANELLI, MUTTI 
                                               GROUP 3: VOLLO, SALVINI, VIDAL 
                                               GROUP 4: PICCINNO, TESO, BIADENE 
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Poiché la webquest coinvolge anche competenze trasversali e soft skills, si è resa necessaria la creazione di una rubrica 
di valutazione che tenesse conto di: rispetto delle consegne, uso consapevole della tecnologia, conoscenze raggiunte, 
chiarezza espositiva oltre naturalmente alle competenze linguistiche. 
 
Testo di adozione: : Spiazzi, Tavella Performer, Culture and Literature vol 2-3 Zanichelli Editore, Bologna 2013 
 

 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
  

  
  

 
 

LETTORATO INGLESE 
Docente : Eleni   Papaioannou  

 
PROGRAMMA DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE:  
Punti di apprendimento  
Questo corso mirava a sviluppare il livello delle competenze linguistiche:  
• Precisione e scioltezza nel parlare e scrivere  
• Consapevolezza del processo di scrittura  
• Capacità di lettura  
• Capacità di ascolto  
Il contenuto del corso comprende:  
Lettura, scrittura, componenti audiovisivi, ascolto e conversazione, con l'uso di moderne tecnologie  
educative legate ai collegamenti online e materiale per l'apprendimento delle lingue.  
Livello del corso:  
Il corso si propone a livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (CEFR).  
A questo livello gli studenti possono:  
•  
comprendere  
le idee principali di un testo complesso su argomenti sia concreti che astratti,  
comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione.  
•  
interagire  
con un grado di fluidità e spontaneità che rende possibile un'interazione regolare con  
parlanti nativi senza sforzo per nessuna delle parti.  
•  
produrre  
un testo chiaro e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e spiegare un punto di  
vista su un argomento di attualità fornendo i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni.  
Componenti del corso:  
Il contenuto del corso include vocabolario, grammatica, conversazione, ascolto / visualizzazione  
video, lettura, scrittura e componenti della tecnologia didattica:  
•  
Gli argomenti trattati  
nelle componenti di lettura, scrittura, conversazione e ascolto sono: vita  
oggi e esperienze, comunicazione e tecnologia, affari politici, racconti, ambiente, etnia e diversità,  
mondo del lavoro, intrattenimento, eventi relativi all'UE e il Brexit.  
•  



 
Calle de Lena, 3 - 30174 - MESTRE VENEZIA 

info@istitutoparini.it - istitutoparini@pec.it - 
www.istitutoparini.it 

 041987455     041987060 
 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2017-18 40 
 

Il componente di  
ascolto / visione video  
consiste nell'ascoltare; storie, persone che parlano di  
argomenti relativi al corso, canzoni, discorsi TED, discorsi e relazioni sull'UE e sulla Brexit.  
•  
La componente di lettura  
consiste nella lettura di testi adattati e autentici (più di 1000 parole)  
tratti da recensioni di libri, riviste, articoli su Internet, biografie, estratti letterari e giornali online  
•  
La componente di  
scrittura  
consiste nella revisione delle abilità tecniche per scrivere lettere,  
saggi descrittivi, scrivere articoli discorsivi, e-mail semi-formali e formali, scrivere un saggio di  
opinione, scrivere un testo di opinione, un rapporto di ricerca riassunto, una narrazione e una  
relazione di un'intervista, un rapporto e una PowerPoint sull'UE e sulla Brexit.  
•  
La componente parlata  
consiste nella pratica della pronuncia, conversazioni su argomenti  
quotidiani, esperienze, discussioni su cose importanti per gli studenti, discussioni su argomenti  
controversi, discussioni su problemi di vita reale e discussioni sull'ambiente, discussioni sull'UE e  
Brexit.  
•  
La componente grammaticale  
consiste in: il sistema del verbo inglese usa gli ausiliari, le  
abitudini presenti e passate, definendo, non definendo e riducendo le relative frasi, condizionali, 
 
forme verbali future, verbi modali (livelli di certezza sul futuro) e forme dei verbi narrativi aspetti  
semplici e continui, desideri (dovrebbero avere ecc.), passivi, quantificatori, eventi futuri (futuri  
perfetti), verbi modali, deduzioni nel passato e nel presente.  
•  
La componente del vocabolario  
consiste in schemi di verbi, collegamento e collegamento di  
parole, verbi e preposizioni, aggettivi per dare opinioni, linguaggio formale e informale, aggettivi e  
avverbi, verbi di stato, verbi frasali, omonimi, nomi composti e aggettivi, collocazioni e idiomi.  
•  
La componente della tecnologia  
didattica consiste nella creazione di una presentazione  
PowerPoint sul BREXIT utilizzando linguaggio e tecniche appropriate per una comunicazione  
efficace in questo formato, imparando gli aspetti di una presentazione di impatto attraverso l'uso  
creativo di linguaggio, immagini, grafici e simboli.  
•  
Gli argomenti  
trattati nel corso sono tematicamente correlati allo stato attuale degli affari  
mondiali, alla vita in un mondo globalizzato, alla vita nell'UE.  
Materiale didattico:  
- Fotocopie di testi originali  
- Internet  
- Schemi di revisione  
- Materiale audiovisivo e multimediale  
- Laboratorio informatico  
Criteri per la valutazione:  
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1.  
Pronuncia  
- parole chiaramente articolate, pronunce appropriate di parole particolari e  
assimilazione e contrazioni in luoghi adatti.  
2.  
Intonazione  
- usando l'inflessione corretta per i tipi di frasi che gli studenti stanno dicendo.  
3.  
Vocabolario  
- utilizzando il vocabolario specifico studiato in questo anno scolastico. utilizzando  
il vocabolario appropriato ai contesti in cui gli studenti parlano, il livello di vocabolario che gli  
studenti sono in grado di produrre senza chiedere conferma.  
4.  
Precisione  
: utilizzo corretto della grammatica, scrittura corretta delle frasi, utilizzo di strutture  
grammaticali e tecniche apprese, capacità di utilizzare più tempi verbali, corrispondenza di nomi e  
verbi, ordine delle parole, ecc.  
5.  
Comunicazione  
: creatività nella comunicazione, vario uso linguistico efficace, capacità di  
esprimere un linguaggio chiaro, comprensibile e significativo.  
6.  
Interazione  
- essere in grado di interagire, comprendere e rispondere in modo appropriato, dando  
risposte appropriate nella conversazione, capacità di seguire una conversazione, ascoltare gli altri  
oratori in modo efficace.  
7.  
Scioltezza  
: dimostrazione di conforto nel parlare, facilità delle parole espresse, pause limitati nel  
parlare, difficoltà limitata nell'esprimere idee, interruzione limitata dell'interazione, comunicazione  
semplice.  
Valutazione della classe:  
La classe nel suo complesso ha un buon livello di inglese. Gli studenti hanno dimostrato interesse e  
partecipazione generalmente soddisfacenti, comprendendo una motivazione adeguata. Le lezioni  
settimanali programmate di un'ora hanno contribuito allo sviluppo delle competenze e della cultura  
della lingua inglese.  
 

Il docente  I rappresentanti degli studenti
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SPAGNOLO (2^ lingua) 

Docente: Fosca Barbato 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
Gli alunni  hanno acquisito complessivamente sufficienti conoscenze del panorama letterario 
spagnolo dal periodo romantico al periodo del post-guerra, delle principali correnti letterarie 
affrontate e degli autori studiati nel corso dell'anno scolastico.  
Hanno rafforzato la conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e del linguaggio specifico 
per quanto riguarda l'ambito letterario e consolidato la capacità di analisi dei testi letterari (poesie, 
romanzi, opere di teatro).   
Le cinque abilità – comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale, interazione – sono state 
acquisite in modo adeguato da parte degli studenti. Di fatto, la maggior parte della classe si esprime 
in maniera sostanzialmente corretta, quasi tutti dimostrano sufficienti capacità di analisi, di 
rielaborazione e di collegamento dei testi analizzati in classe. Una parte della classe si affida ancora 
ad un tipo di studio principalmente mnemonico, un'altra parte di alunni ha raggiunto una maggiore 
autonomia ed è in grado di riorganizzare le proprie conoscenze, elaborando collegamenti con altre 
discipline e all'interno della disciplina stessa.  
Obiettivi globalmente raggiunti:  
 
ASSE DELLE CONOSCENZE 
- conoscere il panorama letterario dell'Ottocento e del Novecento (dal Romanticismo ai tempi 
moderni), il contesto storico-culturale di riferimento, i principali autori e le opere di rilievo, i generi 
rilevanti; 
-conoscere le caratteristiche del linguaggio letterario (principali figure retoriche, ecc.). 
  
ASSE DELLE COMPETENZE:  
- leggere e comprendere in modo globale ed in modo analitico testi scritti di carattere letterario 
inserendoli nel contesto storico-culturale di appartenenza; 
- individuare le tematiche proposte in un testo e riordinarlo in modo sintetico;  
- elaborare produzioni sotto forma di risposta a domande di comprensione su testi;  
- riassumere, descrivere e comprendere brani e testi letterari. 
 
ASSE DELLE CAPACITA': 
- capacità di organizzazione e rielaborare in autonomia il proprio lavoro; 
- capacità di analisi, decodifica, sintesi e collegamento; 
- capacità di rielaborare personalmente le informazioni fornite;  
 
 
METODI: 
Oltre alla lezione frontale, supportata spesso da presentazioni PPT e da riproduzioni di brevi filmati 
in lingua, la didattica si è focalizzata sulla rielaborazione critica e l'analisi testuale tramite processo 
induttivo, la lezione dialogata e la discussione guidata. L'approccio comunicativo si è basato sul 
metodo funzionale-nozionale che mira allo sviluppo di cinque abilità (comprensione della lingua 
orale e scritta, produzione nella lingua orale  e scritta ed interazione). 
L'impostazione didattica per incrementare l'asse delle conoscenze linguistiche-letterarie si è 
focalizzata inizialmente sull'analisi del contesto storico-culturale, collocando ciascun autore ed opera 
all'interno del proprio tempo, procedendo in seguito all'analisi delle caratteristiche distintive 
dell'autore, dell'opera, del genere e dell'epoca presa in considerazione. Si è cercato, inoltre, di favorire 
un approccio comparativo delle opere e degli autori all'interno dello stesso periodo e di periodi 
successivi.  
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La classe ha potuto beneficiare della presenza di una insegnante madrelingua per un'ora settimanale. 
Tali lezioni, basate su un approccio di tipo comunicativo, hanno favorito l'acquisizione delle 
competenze linguistiche e della ricezione della lingua attraverso attività di ascolto. 
 
MEZZI:  
Oltre al libro di testo (Letras Mayúsculas, Ed. Loescher), si è fatto ricorso a schede integrative, 
presentazioni PPT, materiale audio visuale (principalmente brevi scene di film tratte da opere 
letterarie o parti di documentari prodotti da TVE per inquadrare il contesto storico-culturale). Si è, 
inoltre, utilizzato il dizionario bilingue per le esercitazioni, per le verifiche e per le simulazioni di 
Terza Prova.  
 
SPAZI: 
Le attività si sono svolte principalmente in aula provvista di LIM con connessione ad internet. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche scritte e orali sono state configurate cercando di potenziare le capacità di analisi e di 
collegamento. Nelle ore di lettorato sono state realizzate anche delle presentazioni in PPT dove gli 
alunni hanno presentato degli argomenti non trattati  a lezione ai compagni. 
I criteri di valutazione fanno riferimento alla griglia adottata dal Dipartimento di Lingue dell'Istituto 
a cui si rimanda.  
La valutazione tiene in considerazione la partecipazione, l'attenzione, la puntualità, progressivo 
miglioramento dell'apprendimento. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

TRIMESTRE 
 
El romanticismo  
 

Marco histórico (La crisis de 1808, la Constitución liberal, la Restauración  absolutista, el trienio 
liberal y la década ominosa) y sociocultural 

Marco artístico y literario 
La poesia romántica 
El romanticismo liberal - José de Espronceda, “Canción del pirata” 
El teatro romántico y los principales autores 
El mito del Don Juan  
El romanticismo conservador - José de Zorrilla, Don Juan Tenorio  
El post-romanticismo, Gustavo Adolfo Bécquer, en Rimas: “Rimas VII, XIII, XXXVIII y 

XLI” 
 
Realismo y Naturalismo  
 

Marco histórico (La Gloriosa Revolución, La I República y la Restauración) y sociocultural 
Marco artístico y literario 
La novela realista 
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta (fotocopie fornite dall'insegnante) 

Leopoldo Alas Clarín, La Regenta (fotocopie fornite dall'insegnante) 
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PENTAMESTRE 

La Generación del 98 y Modernismo  
 

 El concepto de “Edad de Plata de la Literatura española” 
 Marco histórico (el desastre de 98, el reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de 

Rivera) y socio cultural 
 Marco artístico y literario 
 Los autores de la crisis de fin de siglo: modedernismo y la generación del 98 
Miguel de Unamuno, Niebla (fotocopie fornite dall'insegnante) y San Manuel Bueno el 

Martir 
Antonio Machado, en Soledades, Galerias y otros Poemas: “Recuerdo infantil” (fotocopie 

fornite dall’insegnante), en Campos de Castilla: “Retrato”  
 Ramón Del  Valle Inclán y el Esperpento, Luces de Bohemia 

 
La Generación del 27 y las vanguarduas  
 

Marco histórico (la II República y la Guerra Civil en España) y sociocultural 
Marco artístico y literario 
La generación del 27 
Federico García Lorca: vida y obras. En Romancero Gitano: “Romance de la Pena negra” y 

“El Romance de la luna, luna” (fotocopie fornite dall'insegnante), en Poeta en Nueva 
York: “La aurora”, la Trilogía rural y  y Bodas de Sangre 

Mención de otros autores de la generación del 27 (Alberti, Salinas, Cernuda, Aleixandre, Guillén) 
 
La literatura en el posguerra  
 

Marco histórico (el posguerra, la transición hacia la democracia) y sociocultural  
Marco artístico y literario 
Carmen Laforet, Nada 

 
Durante l'ora settimanale con la lettrice madrelingua sono stati  presentati temi di cultura generale, di 

letteratura e di attualità. Alcune di queste ore sono state dedicate alle correnti ed agli artisti spagnoli 

più importanti (il Modernismo e Gaudí, Picasso e Dalí). 

Il docente  I rappresentanti degli studenti
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LETTORATO SPAGNOLO 

Risultati conseguiti in relazione ai livelli di partenza. 

La classe ha mantenuto un adeguato livello di interesse per le attività svolte. L'atteggiamento degli 

studenti è stato corretto. Nonostante sia stato rilevato inizialmente un livello di conoscenze, 

competenze e abilità eterogeneo tra gli studenti, la classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi 

didattici proposti a inizio anno. 

 

OBIETTIVI (trasversali e/o specifici da perseguire nel corso dell'anno scolastico all'interno della 

disciplina, in termini di conoscenze, competenze e abilità) 

 

Conoscenze: conoscenza della cultura spagnola; approfondimento testuale con particolare 

attenzione ai vari linguaggi della comunicazione; conoscenza delle strutture linguistiche e 

morfosintattiche; ampliamento del lessico. 

 

Competenze: sviluppo della produzione personale sia scritta che orale; approfondimento del lessico 

e della conoscenza della lingua spagnola: saper esprimersi con chiarezza, coerenza, correttezza e 

proprietà lessicale.  

 

Abilità: ascolto, comprensione e produzione di interventi orali; saper comprendere diverse tipologie 

testuali e saper argomentare riferendosi ai brani letti; riassumere e rielaborare diversi tipi di 

documenti; capacità di interagire durante una discussione (difesa e/o critica di una opinione). 

 

METODI (approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro) 

Le attività didattiche sono state svolte attraverso lezioni frontali e interattive al fine di stimolare la 

curiosità, l’attenzione e la partecipazione di tutti gli alunni. Sono state supportate ed integrate da: 

1. esercitazioni individuali e di gruppo; 

2. attività motivazionali attraverso la visione di video relativi al modulo di apprendimento; 

3. fotocopie e indicazioni su internet; 

4. esecuzione di semplici indagini su argomenti del programma e/o di particolare interesse 

multidisciplinare.  

5. attività di laboratorio di scienze in lingua spagnola. 

 

MEZZI: 

-  Risorse interattive quali la LIM, Internet e Power Point. 
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- Utilizzo di filmati. 

SPAZI: aula, sala computer e ambiti previsti in occasione di eventuali uscite didattiche. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

1. Interrogazioni orali. 

2. Presentazione orale di un argomento proposto dall'insegnante. 

3. Valutazione sugli approfondimenti personali, sulla partecipazione in classe, sulla qualità dei 

compiti per casa, sull’impegno e sui progressi dimostrati. 

 

PROGRAMMA E ATTIVITÀ SVOLTE 

TRIMESTRE 

- Actividad comprensión lectora y expresión escrita: la generación perdida. Debate.  

- Actividad de comprensión auditiva: historia de Cataluña. ¿Por qué Cataluña quiere 

independizarse de España? Debate sobre la independencia de Cataluña. 

- Actividad: los valores del deporte. Preparación entrevista con la psicóloga deportiva. 

- Conferencia “Los valores del deporte” con la psicóloga deportiva Dott.ssa Laura Sánchez 

del F.C. Villarreal. 

- Exposiciones orales de un país de América del Sur. 

- Actividad de comprensión audiovisual: los 22 maestros de Guillem. Las reglas de 

acentuación. 

PENTAMESTRE 

- Laboratorio de Escritura: la edad de plata de la literatura española. 

- Actividad de comprensión audiovisual: "La llegada del siglo XX en España". 

- Exposiciones sobre "El Arte Modernista". 

- Actividad de comprensión audiovisual "Niebla". 

- Actividad de comprensión auditiva sobre las funciones y la historia de la UE. 

- Actividad de comprensión auditiva "Las 13 rosas" (las mujeres en el posguerra). 

- Actividad de comprensión escrita: conociendo a Picasso. 

- Exposición oral individual sobre las etapas más importantes de la vida de Picasso. El diario 

de Picasso. 

- Actividad de expresión oral: la biotecnología. 

Actividad de comprensión auditiva "Interrail". Actividad de expresión oral "mi viaje por 

Europa". 

-  Actividad de expresión oral sobre el futuro profesional de los jóvenes. 
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- Actividad de producción oral sobre los cuadros más famosos de Dalí. 

- Actividad de laboratorio “Extracción del DNA del kiwi”. 

- Exposición oral individual sobre los autores y temas estudiados durante el curso. 

- Preparación de la parte oral de la prueba del Examen de Estado. 

 

 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
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FRANCESE ( 3^ lingua) 

Docente: Cosimo Moretti 
 

Testo d’adozione: LIRE, Autori Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, Einaudi Scuola 
 
Littérature     TRIMESTRE 
LES ANNEES ROMANTIQUES 
Pagine 183-199    Victor Hugo: 

 Le théoricien du Théâtre 
 Notre-Dame de Paris 
 Les Misérables 

Pagine 202-207    Stendhal 
 La chasse au bonheur 
 Le réalisme subjectif 
 L’ambition égotiste et le Code Civil 
 Le Rouge et le Noir 
 La Chartreuse de Parme 

Pagine 202-207    Honoré de Balzac 
 Un écrivain révolutionnaire? 
 Une écriture composite 
 Une philosophie de l’énergie 
 La Peau de chagrin 
 Des études sociales à la Comédie humaine 
 La structure de la Comédie humaine 

Littérature     PENTAMESTRE 
L’AGE DU REALISME 
Pagine 240-253    Charles Baudelaire 

 L’imagination, reine des facultés 
 La mélancolie, la modernitè 
 Les Fleurs du Mal 
 La déchirure existentielle 
 La Beauté et le Temps 
 “L’Albatros” 

Pagine 257-263    Gustave Flaubert 
 Réaliste ou vieux romantique? 
 Un livre sur rien 
 Les techniques du roman moderne 
 Madame Bovary 

FIN DE SIECLE 
Pagine 278-281    Emile Zola 

 La science littéraire 
 Les Rougon-Macquart 
 L’épique de la réalitè 
 L’Assommoir 
 La force de Paris 
 Au Bonheur des Dames 

Pagine 337-341    Marcel Proust 
 A l’origine de la Recherche 
 Les mots-clés de la Recherche 
 La nécessité de l’art 
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LES FRONTIERES DU NOUVEAU 
Pagine 400-404    Jean-Paul Sartre 

 Le maître à penser 
 La critique littèraire 
 Théâtre à thèse 
 Les Mouches: une démonstration 

Pagine 414-420    Albert Camus 
 L’absurde et la révolte 
 L’harmonie et l’intensité 
 L’Etranger 
 La Peste 

________________ 
 
LETTURE    Qu'est-ce que le Brexit ? 
     Brexit : un accord a été trouvé sur la période de transition  
     entre Londres et Bruxelles 
       

Consuntivo didattico-educativo 
 
Nel corso dell’anno scolastico, l’impegno della classe, nello studio e nella rielaborazione degli 
argomenti trattati, è stato contraddistinto da una scarsa propensione all’assiduità, allo sforzo 
intellettuale. Pur essendo composta da allievi che possiedono non poche potenzialità, la classe 
tendeva a ridurre al minimo gli argomenti da sottoporre a verifica o a rinviarli adducendo diversi 
pretesti: non aver capito bene la spiegazione, malessere intervenuto, troppi compiti e troppe 
verifiche. Le simulazioni d’esame che si sono solte nel corso dell’anno hanno aiutato a 
responsabilizzarli. 
Il metodo di insegnamento è consistito nella descrizione del contesto storico-culturale, nella lettura-
commento delle correnti letterarie e degli scrittori/poeti presi in esame, nella loro rielaborazione 
nell’orale e nello scritto, nella cura, contestualmente, della proprietà di linguaggio e dello sviluppo 
logico temporale dell’esposizione. 
Si è insistito su tale metodo di lavoro soprattutto nei confronti di alcuni allievi che hanno 
manifestato difficoltà di ordine mnemonico e organizzativo. 
I risultati conseguiti, tuttavia, possono essere considerati soddisfacenti o buoni.  
Nel corso dell’anno è stato trattato il tema dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea; sono 
state esaminate, in due articoli di giornale, le trattative in corso tra l’UE e la Gran Bretagna, le 
difficoltà che insorgono nella tutela dei diritti dei lavoratori e nel campo doganale. 
Oltre al libro di testo adottato, si è fato ricorso ad alcuni articoli di giornale e ad alcuni video presi da 
you tube. 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
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LETTORATO  FRANCESE 
CONOSCENZE : 
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni conoscono : 
- la civiltà e la cultura francese in un contesto interculturale 
- la geografia della Francia 
- le strutture sintattiche e linguistiche 
- l'analisi testuale approfondita di testi autentici 
-l'espressione e la comunicazione del proprio punto di vista 
 

COMPETENZE : 
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sanno : 
- analizzare, comprendere e commentare in francese 
- sviluppare la produzione personale sia scritta che orale 
- interpretare le forme idiomatiche della lingua 
- comunicare utilizzando una sintassi e un lessico coretto, chiaro e coerente 
 

CAPACITA' : 
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sono in grado di : 
- capire, interagire e dibattere in una conversazione orale 
- elaborare e difendere un'opinione generale e personale 
- presentare e argomentare con logica un argomento (relazione scritta e orale) 
- riportare, rielaborare e riassumere un argomento legarto alla cultura, alla civiltà e al quotidiano 
 

1- Contenuti disciplinari esposti : 
 
.DOSSIER SUR L'UNION EUROPEENNE 
 - Exercices de compréhension orale et écrite. 
 - Introduction du sujet avec une frise chronologique et une carte sur la création de l'Europe. 
 - Analyse d'articles sur les différentes Institutions européennes et exposé personnel des 
élèves. 
 - Travail interactif  pour définir la place et le rôle de chaque institution européenne (support : 
vidéo sur le site europa.eu à l'appui). 
 - Débat en classe sur le projet ERASMUS (supports : textes, vidéo et témoignages à l'appui 
pour exprimer son opinion personnel). 
 - Compréhension orale sur le BREXIT (support : vidéo sur le site strasbourg-europe.eu). 
 

.DOSSIER SUR LA DECOUVERTE DU THEATRE 
 - Travail interactif  sur la préparation du dossier pédagogique de la Compagnie théâtrale 
"France théâtre" en vue du spectacle "Saint-Germain-des-Prés", jeudi 18 janvier 2018 au Teatro 
Toniolo à Mestre. 
 - Analyse de la structure descriptive pour décrire l'affiche du spectacle. 
 - Découverte du quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris à l'aide d'une carte de la ville 
(aspects géographiques, aspects culturels, aspects intellectuels). 
 - Analyse d'une chanson en lien avec le spectacle "Je veux" de Zaz pour découvrir 
l'importance du Jazz et de la musique en France aprés la Seconde Guerre Mondiale. 
 
.DOSSIER SUR LA CULTURE ET LA CIVILISATION FRANCAISE 
 - Exercice de compréhension orale sur l'histoire des arrondissements parisiens (support : 
vidéo KARAMBOLAGE – ARTE à l'appui). 
 - Découverte du Mont-Saint-Michel et de l'histoire de sa construction (supports : vidéo sur 
youtube, site internet et textes à l'appui). Commentaires personnels des élèves sur des témoignages 
rédigés par des visiteurs sur le site de l'Office du tourisme (support : fiche "donner son avis en 
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français" à l'appui). 
 - Travail de compréhension écrite sur le Carnaval de Nice (support : site internet 
carnavaldenice.com à l'appui). 
 - Analyse d'un extrait du roman "Notre-Dame de Paris" de Victor Hugo et travail interactif  
sur des extraits du spectacle de la Comédie musicale (supports : vidéos sur youtube à l'appui). 
Analyse de la mise en scène. 
 
.DOSSIER SUR LES MEDIAS, LA PRESSE ET L'ACTUALITE 
 - Travail de compréhension écrite d'articles de journaux français (supports : textes 
authentiques et site internet) Production écrite des élèves avec la présentation des articles. 
 - Analyse interculturelle des techniques publicitaires (supports : spots publicitaires italiens et 
français à l'appui). Production orale des élèves. 
 - Découverte de l'émission de télévision satirique "les Guignols de l'info" pour débattre sur 
l'importance de la presse au quotidien (supports : texte et vidéos sur youtube à l'appui). 
 - Travail interactif  sur les réseaux sociaux et la place d'internet dans notre quotidien 
(compréhension écrite d'un extrait du livre, ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE B2 de Adrien Payet). 
 
2- Metodi : 
Le lezioni si sono svolte : 
- esclusivamente in lingua francese 
- tramite lavori individuali e a gruppi 
- con delle reiterazioni sintattiche-grammaticali 
Le lezioni privilegiavano l'interazione con delle produzioni orali continue tra studenti e 
professoressa. Le attività svolte erano elaborate al meglio per stimolare il dialogo, le rielaborazioni 
orali in un contesto di conversazione per favorire il confronto delle idee e delle conoscenze. Si è 
cercato di proporre delle esercitazioni di vario tipo in modo da favorire le cinque competenze 
linguistico-comunicative (ascolto, parlato, lettura, scrittura, interazione). 
 
3- Materiali didattici, mezzi e spazi : 
- Fotocopie di testi autentici 
- Internet 
- Appunti 
- Materiali audiovisivi e multimediali 
- Laboratorio informatico 
 
4- Criteri e strumenti di valutazione : 
La reiterazione degli aspetti lessicali e grammaticali per l'espressione personale e la formulazione 
corretta dell'opinione personale sono stati prioritari. E' stato fondamentale sviluppare negli studenti  
una coscienza interculturale attraverso la scoperta di simboli culturali e processi di comunicazione. 
 
5- Valutazione della classe : 
E' una classe composta da nove studenti che hanno un livello di francese nell'insieme soddifacente. 
Gli studenti si sono dimostrati curiosi e hanno partecipato in modo discreto alle varie attività 
dimostrando complessivamente un atteggiamento positivo. La frequenza regolare delle lezioni ha 
permesso di dare loro una formazione linguistica e culturale continua. 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
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TEDESCO (3^ lingua straniera) 

Docente: Gabriella Dullia 
 

Una sola studentessa di questa classe  ha seguito il corso di lingua e civiltà tedesca.Durante l'attività 
didattica l'allieva ha mostrato costantemente un atteggiamento corretto nei confronti della scuola 
frequentando con regolarità ed evidenziando interesse per le tematiche proposte.Grazie ad un 
metodo di lavoro efficace ha raggiunto una discreta competenza linguistica che le permette di riferire 
sui contenuti con autonomia,fluidità e lessico adeguato.Nel 4^anno di studi la studentessa ha 
superato gli esami per la certificazione linguistica rilasciata dal"Goethe Institut"(livello B1) 
Le tematiche trattate nel presente anno scolastico si sono concentrate prevalentemente sull' 
esplorazione di argomenti di letteratura del XIX e XX secolo il cui approccio si è sempre svolto sulla 
base delle coordinate storiche relative all'epoca e all'autore .Il lavoro didattico ha previlegiato lo 
studio  dei vari livelli di significato dei testi esaminati per arrivare ad una personale capacità di 
rielaborazione critica.Parallelamente, e in coopresenza con l'insegnante di madrelingua,sono stati 
affrontati argomenti di attualità. 
Con riferimento alla programmazione preventiva è possibile affermare che sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi: 
Conoscenze 
-Padroneggiare un lessico  ampio e articolato rispetto a quello funzionale e alla semplice 
comunicazione in situazioni di vita quotidiana, che permetta la comprensione e l'analisi di testi di 
varia natura. 
-Acquisire intonazione e pronuncia sempre più curati. 
-Essere in grado di comprendere testi di varia natura di livello B1. 
-Comprendere testi orali di varia natura provenienti anche da materiale registrato. 
-Acquisire un linguaggio letterario e le tecniche fondamentali per l'analisi testuale. 
-Acquisire strumenti e metodi per la lettura e la comprensione di testi. 
-Conoscere le linee generali di sviluppo della letteratura tedesca del XIX  del XX secolo. 
-Acquisire una visione trasversale di tale sviluppo che permetta collegamenti con altre discipline. 
-Conoscere un discreto numero di testi letterali inerenti al periodo studiato. 
Competenze 
- Saper utilizzare le fondamentali strutture morfo-sintattiche. 
-Potenziare ed ampliare le abilità comunicative. 
-Saper esprimere e motivare le proprie opinioni utilizzando un lessico sempre più ricco,articolato e 
appropriato. 
-Saper riassumere e commentare oralmente testi di varia natura. 
-Saper stendere un elaborato partendo da una traccia fornita(composizione) e saper riassumere per 
iscritto un testo. 
-Saper tradurre dalla lingua 1 testi prevalentemente di attualità,curandone la correttezza 
formale,lessicale e stilistica. 
-Saper svolgere esercizi di "Textanalyse" simili a quelli proposti all'Esame di Stato. 
-Sapersi esprimere in modo corretto e usando un registro appropriato su argomenti di letteratura. 
-Saper comprendere ed analizzare un testo letterario,collocandolo nel suo contesto. 
-Sviluppare capacità critiche e di interpretazione personale. 
Abilità 
-Leggere,comprendere,analizzare e riesporre oralmente o per iscritto il contenuto di un testo di 
particolare interesse culturale. 
-Rispondere a domande specifiche 
-Confrontare l'argomento proposto con esperienze ed opinioni personali, esprimendo un proprio 
giudizio critico. 
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-Contestualizzare un testo letterario inserendolo nell'opera complessiva dell'autore e in un preciso 
momento storico e culturale 
 
METODO DIDATTICO 
Anche nel quinto anno del percorso scolastico è stato privilegiato il metodo comunicativo-
funzionale,favorendo contemporaneamente l’acquisizione di una padronanza linguistica 
strutturalmente corretta, sviluppando le abilità orali ma curando al tempo stesso la padronanza 
scritta. L' allieva è stata sollecitata a partecipare a dialoghi e discussioni, anche attraverso una scelta 
appropriata di materiali che stimolassero il suo interesse.Le attività proposte per curare la 
produzione scritta l' hanno vista gli  impegnata in esercizi di varia tipologia (completamento, 
trasformazione,esercizi su testi di livello B1, riassunti,brevi elaborati scritti, qualche esercizio di 
“Textanalyse”).E' stata inoltre esercitata la traduzione dall’italiano con una particolare attenzione alla 
correttezza formale e lessicale. Per la comprensione orale si è fatto ricorso ad attività di 
Hörverstehen con CD o DVD. Per quanto riguarda la letteratura si è proceduto inizialmente con 
l'analisi contenutistica e formale di testi letterari per poi passare all'illustrazione delle caratteristiche 
generali del periodo, della corrente e dell’autore. 
Durante tutto l'anno scolastico,e per un'ora alla settimana,la studentessa è stata seguita da un 
insegnante madrelingua al fine di migliorare la sua capacità di comprensione orale e la fluidità 
nell'espressione orale,laddove spesso il discente incontra la maggior difficoltà nell'apprendimento 
della lingua tedesca. 
 
MEZZI 
Testo in adozione 
Materiale in fotocopia 
Lavagna LIM 
 
Spazi: 
Aula di lingua straniera 
 
CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE: 
Verifiche scritte: 3 nel trimestre,4 nel pentamestre. Esercizi di varia tipologia,traduzioni,produzione 
libera/guidata 
Verifiche orali : 2 nel trimestre,3 nel pentamestre. Esposizione di argomenti,riassunti, commento di 
testi. Esposizione delle linee di sviluppo e degli argomenti di letteratura,  analisi e commento critico 
di testi letterari. 
Nel corso dell'anno sono state effettuate anche simulazioni di terza prova(tipologia B) e di colloquio 
simili a quelli a cui gli studenti saranno sottoposti in sede di Esame di Stato. 
Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento ai criteri comuni approvati dal 
coordinamento di “Lingue e letterature straniere”.Si precisa inoltre che alla valutazione finale ha 
collaborato anche ogni possibile contributo che l' allieva ha saputo  apportare   all'attività 
didattica.La partecipazione, la motivazione e la continuità nell'impegno e la regolare e puntuale 
esecuzione del lavoro casalingo sono stati considerati elementi di fondamentale importanza nella 
formulazione del giudizio finale. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Trimestre 
1^ MODULO 

Aus "Deutsche Welle": 

"Deutschland von A bis Z" Aktuell Deutschland DW.COM : scelta di tre argomenti a piacere 

"Merkel vor ihrer vierte. Amtszeit" (vom 26.09.2017) 

"Jetzt im Bundestag:die AfD" (vom 29.09.2017) 

 
Deutsche Geschichte von der Kapitulation bis zur Vereinigung (vom 8.Mai 1945 bis zum 3.Oktober 
1990): 
-Nach dem zweiten Weltkrieg 
-Die politische Teilung Deutschlands 
-Die BRD und die DDR 
-Die Politik der BRD 
-Die bleierne Zeit 
-Die Wiedervereinigung 
 
Die Kurzgeschichte als Beispiel der "Trümmerliteratur": 
-"Das Brot" von Wolfgang Borchert 
 
Il percorso letterario si è svolto attraverso i testi, gli autori e i movimenti qui di seguito indicati: 
2^ MODULO 
-Schillers Freundschaft zu Goethe  (S. 62)      
-Friedrich Schiller "An die Freude"( Europahymne) 
Einführung zur "EUROPÄISCHE(n) UNION "Was und Warum? 
 
3^MODULO          
Die Romantik:allgemeiner Kontext (S.66) 
 -Friedrich Schlegels Universalpoesie-die Sehnsucht-die romantische Ironie (S.67)   
-"Hymne an die Nacht" von Novalis ( Erste Hymne, Zeilen 1-10,35-42,56-73,S. 69)   
Frühromantik und Spätromantik (Vergleich auf S. 76)  (2 ore) 

 
PENTAMESTRE 

Aus "Deutsche Welle": 
-"Ein ungewöhnliches Jubiläum"(10315 Tage mit und ohne Mauer") 
-"Deutschland bekommt eine neue Regierung" (vom 4.03.2018) 
4^ MODULO 
Junges Deutschland:allgemeiner Kontext (S.105)   
Zwischen Romantik und Realismus:der Vertreter einer Übergangsphase   
-Heinrich Heine"Das Fräulein stand am Meer" (S.116)   
-Heinrich Heine:"Die schlesischen Weber"(S.118)   
Realismus :allgemeiner Kontext (S.120) ,der Begriff bürgerlich-poetischer Realismus (S.120)   
-Theodor Storm :"Die Stadt   
Realismus vs Naturalismus (Vergleich auf S. 137)   
5^ MODULO 
Die Psychoanalyse,die Dekadenz (S.144) 
Der Symbolismus ,der Einfluss Nietzsches auf den Symbolismus (S.152)   
- Rainer Maria Rilke . "Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort" (S.154)   
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Expressionismus:allgemeiner Kontext,eine deutsche Bewegung (S. 170,171)   
- Franz Kafka . " Vor dem Gesetz" (S.189)   
6^MODULO 
Die Literatur im Dritten Reich und im Exil: historischer Kontext (S.214),die 
nationalsozialistische Kulturpolitik (S.215)   
-Das Leben von B. Brecht als Beispiel "äußerer Emigration"                                           
-Bertolt Brecht"Über eine nicht aristotelische Dramatik"(Hinweise auf das epische Theater und 
auf den Verfremdungseffekt)   
-Bertolt Brecht"Mein Bruder war ein Flieger  (S. 231)                                                      
-Bertolt Brecht"Der Krieg,der kommen wird" (S.240)                                                      
- Thomas Mann : "Der Tod in Venedig"  
 

Testo di adozione:-“ FOCUS KonTexte”,Maria Paola Mari, CIDEB,Torino 

Testo/i di approfondimento:materiale in fotocopia 

 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
 

 
 

         
NB  Relativamente ai testi analizzati sul libro in adozione è stata indicata la pagina. Il materiale in 
fotocopia è a disposizione del Commissario di Lingua e Civiltà Tedesca per l'Esame di Stato. 
 

LETTORATO TEDESCO 
 1 ora settimanale 
 Libro di testo:     Gezielt zum Zertifikat Deutsch B1, LORELEY 
 Lettrice:               Linda Ines Budkiewicz 
 
Premessa: 
L'alunna ha dimostrato interesse e buona volontà, seguendo le lezioni in classe e partecipando 
attivamente. Le verifiche svolte durante l'anno hanno avuto nel complesso un esito soddisfacente.  
 
Obiettivi raggiunti: 
L'alunna è in grado di: 
- rispondere a domande personali o inerenti testi e dialoghi e comprendere messaggi orali di 

carattere generale  
- sostenere una conversazione in forma semplice, e sufficientemente corretta, in contesti non 

troppo complessi  
- comprendere un testo letterario o di attualità e individuarne il senso globale delle informazioni 

principali e delle caratteristiche culturali  
- esprimersi oralmente su argomenti di carattere quotidiano e di letteratura 
- riassumere e rielaborare contenuti  
- prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà del paese di cui si studia la 

lingua 
Temi trattati: 

 Vorbereitung auf die Prüfung zum Zertifikat Deutsch B1 (preparazione all' esame di 
certificazione “Zertifkat Deutsch B1”) :  spezifische Vorbereitung auf den Prüfungsteil des 
Hörverstehens, Hörtexte verstehen und interpretieren können: 
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             - Wenn das Smartphone süchtig macht – Ascolto e comprensione reportage 
             - Soll das Handy an Schulen verboten werden? - Ascolto e comprensione 
             - weitere Übungen zum Hörverstehen 

 Trümmerliteratur: “Das Brot” von Wolfgang Borchert: 
             - Was kennzeichnet die Trümmerliteratur? 
             - Biografie und Werke von Borchert 
             - Merkmale einer Kurzgeschichte  
             - Analyse und Interpretation von: “ Das Brot” 

 Die Europäische Union (l'Unione Europea) 
             - Entstehung/ Gründung der Europäischen Union 
             - Institutionen und Einrichtungen der EU 
             - Aufgabenbereiche 
             - Die EU im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise – ascolto/interpretazione della canzone     
               di ADEL TAWIL “Eine Welt, eine Heimat” 
             - Die EU und die Flüchtlingspolitik - lettura e comprensione testo: Flüchtlingsdrama an      
               Europas Grenzen 

 Die Romantik 
             -  Phasen der Romantik: Unterschiede der Früh- und Spätromantik 
             -  Novalis: Erste Hymne an die Nacht – Analyse und Interpretation 

 Die Regierung in Deutschland 
             - Deutsches und italienisches Regierungs- und Wahlsystem im Vergleich 
             - Textverstehen, DW: Deutschland bekommt eine neue Regierung 

 Moderne Geschichte Deutschlands: 
             - Wie kam es zur Teilung Deutschlands? 
             - Textverstehen: ein ungewöhnliches Jubiläum: 10315 Tage mit und ohne Mauer 
             - Erfahrungsbericht eines DDR- Bürgers am Tag des Mauerfalls: positive und negative      
               Sichtweisen der DDR  
 
Metodologia e strumenti: 
Sono stati usati oltre al libro di testo, sussidi audiovisivi, fotocopie di testi reperiti da altri manuali, 
schede preparate dall'insegnante e distribuite in fotocopia, ad integrazione del testo.  
L’uso della Lingua Tedesca ha caratterizzato l’attività didattica dell’anno scolastico, mentre la Lingua 
Italiana ha prevalso solo quando era finalizzata alla comprensione di complessi concetti di lingua e 
letteratura. Il metodo comunicativo adottato ha permesso di acquisire una reale competenza 
linguistica.  
 
Verifica e valutazione: 
Sono state effettuate tre prove orali durante l'anno scolastico. 
La valutazione ha tenuto inoltre conto di: 
 

- atteggiamento di disponibilità e di collaborazione 
- sistematicità e precisione nello svolgimento delle attività assegnate per casa e/o in classe; 
- partecipazione al dialogo  
- attenzione durante le lezioni 
- capacità di risposta pertinente a domanda dell'insegnante  

Il docente  I rappresentanti degli studenti
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RUSSO (3^ lingua straniera) 

Docente: Francesco Bigo 

STRUMENTI 
 
Libro di testo: 
“Mir tesen. Fondamenti di cultura russa” 
di Daniela Bonciani, Raffaella Romagnoli, Natalia Smykunova, Milano, Hoepli, 2017. 
 
Altri materiali: 
sono stati forniti in fotocopia testi di letteratura russa, sia nell’originale russo che con in traduzione 
italiana, nonché alcuni passi di critica sui suddetti testi, al fine di comprendere le tematiche e le 
poetiche espresse. In classe sono state inoltre utilizzate delle presentazioni multimediali su 
PowerPoint di argomento etnografico, geografico, culturale. 
Il dizionario consigliato è stato il “Kovalev” italiano – russo, russo – italiano, Bologna, Zanichelli. 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA: 
 
Il gruppo di lingua e cultura russa è composto da 2 studentesse. Il livello di partenza ha evidenziato 
un livello più che discreto, ma varie carenze pregresse di tipo grammaticale hanno imposto, nella 
prima parte dell’anno scolastico, alcune lezioni di ripasso e di miglioramento. La padronanza 
linguistica e il grado di preparazione conseguiti nel corso dell’anno sono complessivamente 
soddisfacenti, seppur in modo non del tutto omogeneo. L’impegno e l’interesse dimostrati, 
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto delle lezioni multimediali, hanno consentito di raggiungere 
un buon livello di competenze culturali relative alla Federazione Russa, di colmare alcune lacune, e 
di arricchire il bagaglio nozionistico. Le abilità “comprensione orale e scritta” e “produzione orale e 
scritta” sono state acquisite in modo soddisfacente da entrambe le studentesse. 
 
OBIETTIVI: 
Sono stati acquisiti i seguenti obiettivi nel corso dell’anno scolastico: 
 
- Padronanza delle strutture linguistico-grammaticali. 
- Saper esporre in lingua russa con linguaggio adeguato i contenuti appresi dalle lezioni di letteratura. 
- Saper descrivere la Federazione Russa non soltanto da un punto di vista puramente geografico, ma 
anche folklorico,  
  etnico e storico. 
- Saper contestualizzare e descrivere alcune delle figure più significative della letteratura russa del XX 
secolo. 
- Parlare di un autore, della sua vita e delle sue opere. 
- Riassumere e commentare un’opera che è stata analizzata e letta in classe 
- Analizzare i testi oggetto di studio, illustrando le caratteristiche individuali dello stile, le riflessioni 
estetiche e   
   filosofiche dell’autore. 
 
METODI: 
Le lezioni sono state tenute in parte in lingua italiana e in parte in lingua russa; durante l’anno la 
classe ha inoltre beneficiato di lezioni frontali con una lettrice madrelingua, al fine di migliorare la 
pronuncia e le capacità di dialogo. Con il docente di riferimento, attraverso una didattica di tipo 
attivo (con domande volte a suscitare la partecipazione delle studentesse, con spunti di riflessione 
circa l’analisi dei testi e con discussioni guidate), si sono sviluppati i seguenti punti: 
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- Lettura e comprensione in classe degli gli autori e degli argomenti della letteratura russa. 
- Lettura e comprensione in classe delle fasi storiche del Novecento (caduta della monarchia, Rivoluzione 
Russa, nascita  
  dell’Unione Sovietica, destalinizzazione, Perestrojka, Glasnost’, caduta dell’Unione Sovietica). 
- Acquisire la conoscenza del lessico nuovo contenuto nei testi. 
- Esposizione orale dei contenuti rispettandone le sequenze logico-temporali avendo cura della 
pronuncia. 
- Esposizione scritta dei contenuti, in forma di riassunto. 
- Traduzioni come compito per casa, volte ad un miglioramento dell’uso del dizionario e ad una 
riflessione sulle possibili varianti da proporre. 
- Dialoghi in classe su argomenti quali folklore, etnografia e geografia, supportati dagli strumenti 
multimediali. 
Inoltre, prima di affrontare e studiare i singoli autori letterari, si è approfondito il periodo storico-
culturale e il movimento in cui si collocano i vari scrittori o poeti. 
 
MEZZI: 
 
- Computer 
- LIM 
- Testo d’adozione 
- Fotocopie 
- Presentazioni PowerPoint 
- YouTube: Canzoni, documentari, filmati. 
 
SPAZI: Aula di riferimento. 
 
CRITERI  E  STRUMENTI  DI VERIFICA: 
 
L’apprendimento orale, rielaborazione orale e la pronuncia sono stati considerati prioritari, senza, 
tuttavia, sacrificare la parte scritta, in termini di comprensione del testo, rielaborazione e possesso di 
strutture grammaticali corrette. Le tipologie di verifiche sono state: testi personali composti a casa, 
compiti di grammatica e interrogazioni. 
 
ARGOMENTI DIVISI 
 

  
TRIMESTRE 
 
Ripasso grammaticale 
Rafforzamento della grammatica russa
Ripasso della figura di Michail Jur’evič Lermontov e il suo rapporto con il Caucaso 
Ripasso della figura di Aleksandr Sergeevič Puškin
Luoghi del romanzo Prestuplenie i nakazanie (Delitto e castigo) di Fedor Michailovič Dostoevskij
Meraviglie della Federazione Russa.
PENTAMESTRE
Popoli della Federazione Russa 
Geografia della Federazione Russa.
Quadro storico: 1) Pietro I il Grande e le sue riforme

  Quadro storico: 2) La Rivoluzione d’Ottobre
   Quadro storico: 3) Il periodo gorbačëviano 
   Le riviste e i quotidiani di epoca sovietica 
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Il caso Feltrinelli-Pasternak 
Uscita didattica a Gorizia (Palazzo Attems-Petzenstein)
Letteratura: 1) Il XX secolo. Caratteristiche generali
Letteratura: 2) Il Simbolismo (Aleksandr Aleksandrovič Blok)
Letteratura: 3) L’Acmeismo (Anna Andreevna Achmatova)
Letteratura: 4) Il Futurismo (Vladimir Vladimirovič Majakovskij, Velimir Chlebnikov) 
Letteratura: 5) Boris Leonidovič Pasternak
Letteratura: 6) Iosif Aleksandrovič Brodskij

 
 
 
PROGRAMMA ANALITICO 
 
 
TRIMESTRE: 
 

 Ripasso grammaticale (dettatura di regole, appunti ed esercizi alla lavagna): 
 

- Generale ripetizione del sistema dei casi russi per quanto riguarda il genere e il numero, 
applicati a: sostantivi, aggettivi, numerali. 

 
- I numerali cardinali e ordinali. 

 
-Utilizzo di nominativo, genitivo singolare e genitivo plurale con i numerali. 

 
- “Нет” + genitivo 

 
- Alcuni forme modali quali: “можно”, “надо”, “необходимо”, “нельзя” e relativi usi. 
 

 
 Rafforzamento della grammatica russa (dettatura di regole, appunti ed esercizi alla lavagna): 

 
- Il gerundio in russo: formazione ed usi. 

 
- Il condizionale in russo: formazione ed usi. 

 
- Discorso diretto ed indiretto in russo: uso dei tempi verbali. 

 
- I participi in russo (presente, attivo e passivo; passato, attivo e passivo): formazione ed usi. 
 
 
 Ripasso della figura di Michail Jur’evič Lermontov e il suo rapporto con il Caucaso 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Лермонтов и Кавказ (Lermontov e il Caucaso), p. 
164 del libro di testo (Mir tesen). 
 

 
 Ripasso della figura di Aleksandr Sergeevič Puškin 
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- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo О жизни и произведениях великого русского поэта 
А. С. Пушкина (Sulla vita e sulle opere del grande poeta russo A. S. Puškin), pp. 179-180 del libro di 
testo (Mir tesen). 
 
 
 Luoghi del romanzo Prestuplenie i nakazanie (Delitto e castigo) di Fedor Michailovič Dostoevskij 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Наша турфирма предлагает вам экскурсию по 
Петербургу: места романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (La nostra agenzia turistica 
vi propone una gita per Pietroburgo: i luoghi del romanzo “Delitto e castigo” di F. M. Dostoevskij), pp. 175 
del libro di testo (Mir tesen). 
 

 
 Meraviglie della Federazione Russa 
 
- Visione e commento della presentazione in PowerPoint 7 чудес России (Le sette meraviglie della 
Russia). Dialogo in classe e appunti dettati. Le meraviglie analizzate sono state: 
 
1. Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Cattedrale di San Basilio) 
2. Петергоф (Peterhof) 
3. «Родина-мать зовёт» (“La madrepatria chiama!”) 
4. Эльбрус (Ėl’brus) 
5. Маньпупунёр (Man’pupunër) 
6. Долина гейзеров (La valle dei geyser) 
7. Озеро Байкал (Lago Bajkal) 
 
 
PENTAMESTRE: 
 
 Popoli della Federazione Russa: 
 
- Visione e commento della presentazione in PowerPoint Мозайка народов (Un mosaico di popoli). 
Dialogo in classe e appunti dettati. I popoli analizzati sono stati: 
 
1. Русские (Russi) 
2. Татары (Tatari) 
3. Калмыки (Calmucchi) 
4.Чечны (Ceceni) 
5. Якуты (Jakuti) 
6. Эвенки (Ėvenki) 
7. Чукчи (Čukči) 

 
 

 Geografia della Federazione Russa: 
 

- Visione e commento della presentazione in PowerPoint Физическая география (Geografia fisica). 
Dialogo in classe e appunti dettati. Sono stati analizzati: 
 
1. Зоны климатов (Climi) 
2. Природные зоны (Ambienti naturali) 
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3. Самые важные моря, озёра и реки Российской Федерации (I più importanti mari, laghi e 
fiumi della  
    Federazione Russa) 
4. Эльбрус (L’Ėl’brus) 
 
 Quadro storico: 1) Pietro I il Grande e le sue riforme 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Пётр I (Pietro I), pp. 201-202 del libro di testo 
(Mir tesen). 

 
 Quadro storico: 2) La Rivoluzione d’Ottobre 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Октябьрская революция (La Rivoluzione 
d’Ottobre), p. 206-207-208 del libro di testo (Mir tesen). 

 
 Quadro storico: 3) Il periodo gorbačëviano 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Период правления Горбачёва (Il periodo di governo 
di Gorbačëv), p. 208-209 del libro di testo (Mir tesen). 

 
 Le riviste e i quotidiani di epoca sovietica 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Журналы и газеты советской эпохи (Riviste e 
quotidiani dell’epoca sovietica), p. 216 del libro di testo (Mir tesen). 

 
 Il caso Feltrinelli-Pasternak 

 
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Фельтринелли и Пастернак (Feltrinelli e 
Pasternak), p. 213-214 del libro di testo (Mir tesen). 

 
 Uscita didattica a Gorizia (Palazzo Attems-Petzenstein) 

 
- La classe V Liceo Linguistico ha visitato a Gorizia la mostra d’arte “LA RIVOLUZIONE 
RUSSA. Da Djagilev all’Astrattismo (1898-1922)”, tenuta a Palazzo Attems- Petzenstein dal 21 
dicembre 2017 al 25 marzo 2018. 

 
 Letteratura: 1) Il XX secolo. Caratteristiche generali 
 

-Testo russo (in fotocopia) letto, tradotto e commentato, in cui si delineano le principali 
correnti letterarie del XX secolo. 

 Letteratura: 2) Il Simbolismo (Aleksandr Aleksandrovič Blok) 
 
- Biografia e credo poetico dell’autore (testo russo in fotocopia letto, tradotto e commentato). 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 
 
1. «Вхожу я в тёмные храмы...» (Entro in templi oscuri…), il testo russo e la traduzione italiana sono 
in  
     fotocopia. 
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2. «Незнакомка» (“La sconosciuta”), il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia. 
 

 Letteratura: 3) L’Acmeismo (Anna Andreevna Achmatova) 
 

- Biografia e credo poetico dell’autrice (testo russo in fotocopia letto, tradotto e commentato). 
 

- Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 
 

1. «Дверь полузакрыта» (Una porta socchiusa), il testo russo e la traduzione italiana sono in 
fotocopia. 
       2. « Сжала руки под темной вуалью...» (“Strinsi le mani sotto il velo oscuro...”), il testo russo e la 
traduzione  
            italiana sono in fotocopia. 
       3. «Песня последней встречи» (“Canto dell’ultimo incontro”), il testo russo e la traduzione italiana sono 
in             fotocopia. 
 
 

 Letteratura: 4) Il Futurismo (Vladimir Vladimirovič Majakovskij, Velimir Chlebnikov) 
 

- Biografia e credo poetico degli autori (testi russi in fotocopia letti, tradotti e commentati). 
 

- Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 
 
Velimir Chlebnikov: 
 
1. «Мне мало надо» (Di poche cose ho bisogno), il testo russo e la traduzione italiana sono in  

            fotocopia. 
 
       Vladimir  Majakovskij: 
 
       1. «Вам!» (“A voi!”), il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia. 
       2. «Мой май» (“Il mio maggio”), il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia. 

3. «Даёшь материальную базу!» (“Il lamento del corpo”) il testo russo e la traduzione italiana sono in      
     fotocopia. 

 
 Letteratura: 5) Boris Leonidovič Pasternak 

 

- Biografia e credo poetico dell’ autore (testo russo in fotocopia letto, tradotto e commentato). 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 
 
1. «Никого не будет в доме» (“Non ci sarà nessuno a casa”), il testo russo e la traduzione italiana sono 
in    
     fotocopia. 
2. «Быт знаменитым некрасиво» (“Essere rinomati non è bello”), il testo russo e la traduzione italiana 

sono in    
     fotocopia. 
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 Letteratura: 6) Iosif Aleksandrovič Brodskij 
 

- Biografia e credo poetico dell’ autore (testo russo in fotocopia letto, tradotto e commentato). 
- Lettura, traduzione, analisi e commento della seguente poesia: 

 
1. «Я родился и вырос в балтийских болотах» (Sono nato e cresciuto nelle 

paludi baltiche), il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia. 

 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
 

 
 

                  
LETTORATO DI LINGUA E CULTURA RUSSA 

 
La classe ha svolto positivamente un’attività di lettorato con insegnante di madrelingua in 
compresenza, prof.ssa Nadja Barbir.Gli obiettivi primari sono stati: 
 

1) Rafforzamento delle competenze comunicative e relazionali, al fine di: 
 

- comprendere le frasi e le espressioni usate più frequentemente e di senso immediato: 
informazioni personali, familiari o sull’ambiente circostante; 

- comunicare in situazioni che richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto 
su argomenti personali; 

- migliorare la capacità di descrivere l’ambiente in cui si vive e di comunicare situazioni di 
bisogno immediato. 
 

2) Acquisire una competenza comunicativa di livello intermedio che permetta di servirsi della 
lingua in modo adeguato al contesto, ma anche di riflettere sulla lingua in differenti livelli 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si è fatto costante utilizzo di attività di tipo 
comunicativo e dialogico. La classe è stata così stimolata all’acquisizione di una concreta competenza 
comunicativa, che l’ha resa capace di utilizzare operativamente la lingua russa. 
 
Argomenti specifici di dialogo, riflessione e conversazione: 

- biografia e pensiero poetico di Anna Achmatova, Boris Pasternak e Iosif Brodskij. 
- Rivoluzione d’Ottobre. 
- Epoca gorbačëviana: la Perestrojka e la Glasnost’. 
- Presentazione personale. 
- Raccontare della propria famiglia, degli hobby e della professione futura. 

                                  
Il docente  I rappresentanti degli studenti
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           FILOSOFIA 
Docente: Beatrice Vescovo  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
In gran parte gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, in particolare è stata data rilevanza al 
tentativo di suscitare un crescente interesse per la disciplina. Il coinvolgimento è aumentato in 
corrispondenza di autori che si sono prestati in maggior misura a dibattiti e collegamenti 
interdisciplinari. 
Conoscenze: Il livello generale di conoscenze, competenze ed abilità connesse all'apprendimento 
della filosofia è apparso discreto. Gli studenti hanno acquisito una conoscenza basilare degli 
argomenti trattati ed in qualche caso si è verificato un coinvolgimento significativo per le tematiche 
affrontate. 
Competenze: Gli studenti sono quasi sempre in grado di analizzare in modo circoscritto le 
tematiche affrontate e di svolgere delle sintesi. Inoltre, gli alunni riescono a collegare con altre 
discipline la maggior parte degli argomenti trattati. 
Abilità: Gli studenti dimostrano di saper sintetizzare gli elementi portanti di ogni nucleo tematico. 
Nel corso dell’anno è migliorata la capacità argomentativa ed hanno dimostrato di sapere affrontare 
la disciplina in maniera più approfondita.  
 
METODI: 
Sono state svolte non solo lezioni frontali di stampo tradizionale, ma anche lezioni arricchite da slide 
e contenuti audiovisivi. Grazie all’utilizzo della lavagna interattiva multimediale sono state presentate 
alla classe mappe concettuali, schemi ed immagini per ciascuno degli autori affrontati. Tramite 
questo metodo gli alunni sono stati esortati ad un dibattito più attivo e dinamico lasciando spazio 
anche considerazioni ed approfondimenti personali. 
Sono stati previsti, inoltre, lettura e commenti di alcuni brani tratti dai classici della filosofia, in modo 
da accrescere e migliorare la preparazione.  
 
MEZZI: 
Libro di testo adottato: G. Reale, D. Antiseri, Il mondo delle idee, vol. 3, ed. La Scuola  
 
SPAZI: 
Prevalentemente l'aula, conferenze solo se pertinenti agli argomenti trattati o comunque utili ai fini 
della riflessione filosofica. 
 
CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE: 
Valutazione individuale nel rispetto della fisionomia dello studente, delle sue capacità e proposte 
selettive che sono emerse attraverso interventi critici personali, oltre alle verifiche scritte e orali.  
E’ stata valutata altresì la partecipazione, la capacità di relazionarsi e la costante applicazione. Ai fini 
della valutazione sono stati adottati criteri comuni approvati dal Consiglio d’Istituto nel rispetto della 
griglia presente nel POF. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

TRIMESTRE   
 Definizione di Destra e Sinistra hegeliana   
 Feuerbach: il distacco da Hegel, la critica all’idea di Dio e l’umanismo naturalistico   
 Marx: l’alienazione nel lavoro, il materialismo storico, il materialismo dialettico, 

descrizione della società capitalista, l’analisi della formula D-M-D’, la rivoluzione 
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proletaria, la dittatura del proletariato, l’avvento della società comunista, distinzione tra il 
comunismo rozzo ed il comunismo autentico  

 Schopenhauer: il ritorno a Kant ed il superamento dell’inaccessibilità del noumeno, la 
Volontà come essenza dell’uomo e della realtà, la noia ed il dolore come condizioni 
dell’esistere, la liberazione dal dolore  

 Kierkegaard: l’irriducibilità del singolo, la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 
 
PENTAMESTRE  

 Il positivismo: lineamenti generali. Comte ed il positivismo sociologico: la legge dei tre 
stadi e la sociologia come fisica sociale 

 Nietzsche: lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco, la morte di Dio, l’Oltreuomo, le tre 
metamorfosi, la volontà di potenza, l’eterno ritorno dell’uguale, La gaia scienza 
(l’aforisma dell’uomo folle), Così parlò Zarathustra (la visione e l’enigma) 

 Freud: la scoperta dell’inconscio, la prima topica, la seconda topica, l’interpretazione dei 
sogni, la sessualità infantile, il complesso di Edipo, il caso del piccolo Hans  

 Bergson: il concetto di tempo  
 Heidegger: presentazione generale di “Essere e Tempo” 

 
 
Testo di adozione: G. Reale e D. Antiseri, Il Mondo delle idee, vol. 3, ed. La Scuola 
 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Calle de Lena, 3 - 30174 - MESTRE VENEZIA 

info@istitutoparini.it - istitutoparini@pec.it - 
www.istitutoparini.it 

 041987455     041987060 
 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2017-18 66 
 

STORIA 

Docente: Beatrice Vescovo 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Gli obiettivi prefissati sono stati in larga parte raggiunti e spesso gli studenti hanno evidenziato la 
volontà di approfondire alcuni argomenti. L’interesse è aumentato in corrispondenza di temi che 
hanno fornito significativi collegamenti con l’attualità.  
Conoscenze: Il livello generale di conoscenze, competenze ed abilità connesse all'apprendimento 
della storia è apparso per lo più discreto. Gli studenti hanno acquisito una conoscenza basilare degli 
argomenti trattati e dei principali avvenimenti storici.  
Competenze: Gli studenti sono quasi sempre in grado di analizzare i principali avvenimenti storici, 
facendone una sintesi e cogliendone cause ed effetti. Riescono, inoltre, a contestualizzare singoli 
eventi e a collegare con altre discipline la maggior parte degli argomenti trattati. 
Abilità: Gli studenti dimostrano di saper analizzare gli aspetti principali degli eventi studiati, 
collegando, qualora possibile, temi e ideologie ai dibattiti contemporanei.   
 
METODI: 
Sono state previste non solamente delle lezioni frontali, ma anche un costante coinvolgimento degli 
studenti attraverso la sollecitazione al dibattito e alla lettura di alcuni documenti storici. Per una più 
adeguata preparazione al colloquio dell’esame di Stato sono stati proposti frequenti riferimenti ad 
altre materie in modo da consentire un approccio in chiave interdisciplinare. 
Nel caso delle lezioni in CLIL sono state proposte alla classe slide proiettate per mezzo della lavagna 
multimediale interattiva e dispense in lingua inglese.  
 
MEZZI: 
Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Il Nuovo Millennium, voll. 2 e 3, ed. La Scuola; dispense 
in lingua inglese per le lezioni di storia CLIL.  
 
SPAZI: 
Prevalentemente l'aula, proiezione in aula video e conferenze se pertinenti agli argomenti trattati o 
comunque utili ai fini della riflessione storica. 
 
CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE: 
Valutazione individuale nel rispetto della fisionomia dello studente, delle sue capacità e proposte 
selettive che sono emerse attraverso interventi critici personali, oltre alle verifiche scritte e orali.  
E’ stata valutata altresì la partecipazione, la capacità di relazionarsi e la costante applicazione. Ai fini 
della valutazione sono stati adottati criteri comuni approvati dal Consiglio d’Istituto nel rispetto della 
griglia presente nel POF. 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
TRIMESTRE 

 L’Italia dopo l’unificazione: l’epoca della Destra storica, l’epoca della Sinistra storica, la crisi 
di fine secolo  

 CLIL: la seconda rivoluzione industriale  
 CLIL: l’imperialismo ed il colonialismo 
 La società di massa: definizione di società di massa, il dibattito politico e culturale, il nuovo 

contesto culturale  
 Le illusioni della belle époque: nazionalismo, razzismo e invenzione del complotto ebraico  
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PENTAMESTRE 
 L’età giolittiana: definizione di “età giolittiana”, la politica interna e la politica estera di 

Giolitti  
 La prima Guerra Mondiale: cause del conflitto, gli sviluppi, la vita in trincea, gli esiti del 

conflitto ed i trattati di pace  
 La rivoluzione Russa: dalla rivoluzione del 1905 alla nascita dell’Urss, lo scontro tra Stalin e 

Trockij 
 L’Italia tra le due guerre: la conquista al potere di Mussolini, il fascismo, l’antifascismo  
 CLIL: La grande crisi del 1929 e le sue conseguenze  
 CLIL: Roosvelt e il New Deal 
 La Germania tra le due guerre: il nazismo ed il terzo Reich  
 La seconda guerra mondiale: cause, sviluppi ed esiti  

 
 
Testi di adozione: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Il nuovo Millennium, voll. 2 e 3, ed. La Scuola; 
dispense in lingua inglese per le lezioni di storia CLIL. 
 
 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
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MATEMATICA 

Docente: Micol Cedolin 
 

Conoscenze 
L’apprendimento dei contenuti, presenti nel programma svolto, può dirsi complessivamente 
sufficiente. 
 

Competenze 
La padronanza del linguaggio specifico della disciplina è complessivamente sufficiente. La maggior 
parte degli alunni ha inoltre dimostrato di saper studiare autonomamente una funzione razionale 
fratta, calcolare limiti e derivate. Al contrario alcuni allievi richiedono un aiuto da parte del docente 
per affrontare gli esercizi più complessi. 
 

Abilità 
Una parte degli alunni ha mostrato capacità autonome di lavoro e di rielaborazione degli argomenti. 
Non sono mancati, soprattutto nella produzione scritta, risultati pienamente soddisfacenti da parte 
di alcuni studenti. Un’altra parte richiede però di essere guidata, sia nella risoluzione degli esercizi 
che nell’esposizione orale, a volte abbastanza scolastica e mnemonica.  
 

Metodi 
Ho ritenuto opportuno, viste le capacità della classe, dare al corso un’impostazione pratica piuttosto 
che teorica finalizzata allo svolgimento di esercizi di base. 
Le lezioni si sono svolte in aula e sono state condotte, per quanto possibile, in forma interattiva per 
consentire agli alunni una collaborazione e una partecipazione attiva al fine di dare un importante 
contributo alla costruzione del proprio apprendimento.  
 

Mezzi 
 Libro di testo 
 Appunti forniti in classe 

 

Spazi  
Le lezioni si sono svolte principalmente in aula grazie anche alla presenza della LIM che ha 
consentito l’utilizzo non solo di programmi informatici dedicati (GeoGebra) ma anche l’accesso alla 
rete per la raccolta di informazioni o approfondimenti matematici di vario genere. 
Gli argomenti affrontati sono stati: 
 

TRIMESTRE 
 Dominio, intersezioni con gli assi e segno di funzioni polinomiali e razionali fratte  
 Limiti di funzioni polinomiali e razionali fratte per x che tende a un valore finito 
 Concetto di continuità e discontinuità. 

 

PENTAMESTRE 
 Limiti di funzioni polinomiali e razionali fratte per x che tende a un valore infinito 
 Interpretazione del grafico di una funzione. 
 Derivate di funzioni polinomiali e razionali fratte 
 Ricerca massimi e minimi  

Criteri e strumenti di valutazione 
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La valutazione finale – oltre che dell’acquisizione dei contenuti, delle competenze e delle abilità 
dimostrate – ha tenuto conto della partecipazione attiva alle lezioni, della puntualità nella produzione 
dei lavori assegnati, della continuità e dell’impegno profusi, del miglioramento rispetto alle 
conoscenze e competenze di partenza, conformemente ai criteri stabiliti nelle riunioni per 
dipartimento. Per l’accertamento delle competenze sono state effettuate, in classe, 2 prove scritte nel 
trimestre  e 4  prove scritte nel pentamestre, integrate con opportune valutazioni orali. Per la 
valutazione delle prove curricolari si rimanda alla griglia approvata nella riunione per dipartimenti. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
TRIMESTRE 

1. RIPASSO 
 Concetti base di goniometria 
 Equazioni esponenziali. 
 Equazioni logaritmiche. 

 
2. FUNZIONI 

 PRIMI PASSI PER LO STUDIO DI FUNZIONE: definizione di funzione, 
dominio e codominio, zeri, intersezioni con gli assi e segno di una funzione. 
Interpretazione grafica. 

3. LIMITI 

 LIMITI PER x CHE TENDE A UN VALORE REALE: concetto di limite, 
definizione di limite (destro e sinistro) per x che tende a un valore reale, calcolo di 
limiti (destro e sinistro) di funzioni polinomiali e razionali fratte per x che tende a un 
valore reale, funzioni continue, discontinuità di prima, seconda e terza specie, asintoti 
verticali. Interpretazione grafica. 

PENTATRIMESTRE 

 LIMITI PER x CHE TENDE A ±∞: definizione di limite per x che tende a ±∞, 
calcolo di limiti di funzioni polinomiali e razionali fratte per x che tende a ±∞, 
asintoti orizzontali. Interpretazione grafica 

 RIPRESA DELLO STUDIO DI FUNZIONE: limiti e asintoti. 

4. DERIVATE 

 DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizione e concetto di derivata, funzione 
derivabile, punti stazionari. 

 CALCOLO DI DERIVATE: derivate fondamentali, derivata della somma, del 
prodotto e del quoziente.  

 COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI FUNZIONE: crescenza e 
decrescenza di una funzione, massimi, minimi, flessi, concavità e convessità. 

TESTO DI ADOZIONE 
Bergamini, Trifone, Barozzi. Matematica azzurro 5 con Maths in English,  Zanichelli editore. 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
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FISICA 

Docente: Micol Cedolin 

 
Conoscenze 
L’apprendimento dei contenuti, presenti nel programma svolto, può dirsi complessivamente appena 
sufficiente. 
 
Competenze 
La produzione scritta, intesa come svolgimento di esercizi pratici, è nel complesso discreta; più 
carente è invece l’esposizione orale dei concetti, dovuta anche a una scarsa padronanza del 
linguaggio specifico della disciplina.  Per quanto concerne il programma svolto, alcuni alunni hanno 
dimostrato di saper definire le grandezze fisiche studiate durante dell’anno e di saper descrivere 
semplici fenomeni fisici concernenti l’elettromagnetismo. Una parte degli allievi richiede invece un 
aiuto da parte del docente per completare l’esposizione dei concetti usando termini pertinenti alla 
disciplina. 
 
Abilità 
Una parte degli alunni ha mostrato capacità autonome di lavoro e di rielaborazione degli argomenti. 
Non sono mancati, risultati pienamente soddisfacenti da parte di alcuni studenti. Un’altra parte 
richiede invece di essere guidata nell’esposizione orale che risulta, in alcuni casi, abbastanza 
scolastica e mnemonica.   
 
Metodi 
Ho ritenuto opportuno affiancare alla spiegazione teorica dei concetti la risoluzione di esercizi 
basilari volti a consolidare l’apprendimento dei fondamenti della materia. Ho puntato molto sulla 
descrizione delle grandezze fisiche introdotte, sulle loro relazioni e sull’uso di un linguaggio specifico 
che potesse risultare corretto e sensato sia dal punto di vista del lessico sia dal punto di vista 
scientifico. 
Le lezioni sono state svolte in aula e, per quanto possibile, in forma interattiva per consentire agli 
alunni una collaborazione e una partecipazione attiva e di dare un contributo importante alla 
costruzione del proprio apprendimento. 
 
Mezzi 

 Libro di testo 
 Appunti forniti in classe 
 Video esplicativi 

Spazi  
Le lezioni si sono svolte principalmente in aula e, soprattutto nella prima parte del corso.  
Gli argomenti affrontati sono stati: 
 
TRIMESTRE 

 Elettrostatica 
PENTAMESTRE 

 La corrente elettrica 
 Fenomeni magnetici  
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Criteri e strumenti di valutazione 
La valutazione finale, oltre che dell’acquisizione dei contenuti, delle competenze e delle abilità 
dimostrate, ha tenuto conto della partecipazione attiva alle lezioni, della puntualità nella produzione 
dei lavori assegnati, della continuità e dell’impegno dimostrati, conformemente ai criteri stabiliti nelle 
riunioni per dipartimento. 
Per l’accertamento delle competenze sono state effettuate, in classe, 2 prove scritte nel trimestre  e 2  
prove scritte nel pentamestre, integrate con opportune valutazioni orali. Per la valutazione delle 
prove curricolari si rimanda alla griglia approvata nella riunione per dipartimenti. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

TRIMESTRE 

1. ELETTROSTATICA 

 CARICA ELETTRICA: l’elettrizzazione per strofinio, per induzione e per contatto. 
Conduttori ed isolanti. L’elettroscopio. La carica elettrica e il Coulomb. La forza di 
Coulomb. 

 CAMPO ELETTRICO: il vettore campo elettrico, il campo elettrico generato da una 
carica puntiforme, il campo elettrico generato da due cariche puntiformi, il campo 
elettrico generato da una distribuzione continua di carica, le linee di campo. 

 POTENZIALE ELETTRICO: lavoro compiuto dalla forza elettrica, energia 
potenziale elettrica; potenziale elettrico e differenza di potenziale.  

 CONDENSATORI: i condensatore piano, capacità. 

PENTATRIMESTRE 

2. ELETTRODINAMICA 

 LA CORRENTE ELETTRICA: intensità di corrente elettrica. I generatori di 
tensione. I circuiti elettrici.  

 RESISTORI: le leggi di Ohm (resistenza e resistività). I resistori collegati in serie e in 
parallelo. Studio dei circuiti. 

3. ELETTROMAGNETISMO: 

 MAGNETI: magnetizzazione, differenze tra elettricità e magnetismo, forza tra 
magneti e correnti (esperienze di Oersted, Faraday), forza tra correnti (esperienza di 
Ampere), forza su una corrente e su una carica in moto. 

 
TESTO DI ADOZIONE 
Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica,azzurro – Da Galileo ad Heisenberg, Elettromagnetismo, 

Relatività e quanti– con Physics in English”, Zanichelli 

Il docente  I rappresentanti degli studenti
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SCIENZE NATURALI 

Docente: Ana Cuevas 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

I contenuti previsti dalla programmazione sono stati acquisiti complessivamente in modo sufficiente. 

 

Competenze 

La padronanza del linguaggio specifico della disciplina è stata raggiunta globalmente in modo appena 

sufficiente. Un gruppo di studenti è stato supportato nell'esposizione orale anche attraverso 

domande guida da parte dell'insegnante al fine di raggiungere la capacità di esprimersi in modo 

consequenziale, rigoroso e sintetico. Alcuni studenti hanno mostrato una buona partecipazione 

riuscendo ad applicare le conoscenze acquisite anche in situazioni concrete della vita reale. 

 

Abilità 

Una parte degli alunni ha sviluppato un metodo di lavoro autonomo, con capacità di rielaborazione 

personale e di sintesi degli argomenti di studio, ottenendo risultati soddisfacenti. Per altri, è stato 

necessario presentare i contenuti trattati in modo diverso e con utilizzo di schemi e mappe 

concettuali così da aiutarli a superare le difficoltà dimostrate, interiorizzare i concetti fondamentali e 

superare lo studio prevalentemente mnemonico. Tali abilità sono in via di sviluppo. 

 

Metodi 

All'inizio del corso sono stati presentati i nuclei tematici e gli argomenti del programma preventivo e 

sono state condivise le finalità che orientano l'azione educativa e didattica per suscitare interesse e 

rafforzare la motivazione allo studio. 

Gli interventi si sono basati sulla lezione frontale, dialogica e interattiva, integrata da esercitazioni, 

semplici esperienze di laboratorio e proiezione di filmati sugli argomenti trattati, per favorire una 

partecipazione attiva e stimolare la curiosità degli studenti, l'osservazione e la formulazione di 

ipotesi. 

Durante l'anno scolastico le lezioni in lingua italiana sono state integrate da lezioni in lingua spagnola 

ed in lingua inglese utilizzando testi, Power Point, video (Modulo CLIL). 

 

Mezzi 

1. Utilizzo del libro di testo in adozione. 
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2. Integrazioni al libro di testo con presentazioni Power Point. Quando  necessario sono state 

utilizzate altre risorse interattive quali la LIM, Internet e simulazioni virtuali. 

 

Spazi 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in aula. 

 

Scansione temporale 

Settembre- Ottobre- Novembre (16 lezioni) 

- Elementi di chimica organica. 

- Le biomolecole: la chimica dei viventi; i carboidrati ed i lipidi. 

Dicembre-Gennaio (8 lezioni) 

- Le biomolecole: gli steroidi e le vitamine; le proteine e gli enzimi. 

Febbraio- Marzo- Aprile (15 lezioni) 

- DNA, cromosomi e genoma. 

- Cenni sul metabolismo cellulare. 

- Scienze della Terra: la dinamica della crosta terrestre. 

Maggio-Giugno (11 lezioni) 

- Scienze della Terra: la dinamica della crosta terrestre. 

- Cenni sui fenomeni sismici. 

- Cenni sui fenomeni vulcanici. 

- Ripasso (dalla seconda quindicina di maggio) 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione finale non si è basata solo sulle verifiche dei livelli di acquisizione dei contenuti, delle 

competenze e delle abilità ma ha considerato anche la partecipazione attiva alle lezioni, la puntualità 

nella produzione dei compiti assegnati, l'impegno e l'interesse dimostrati conformemente ai criteri 

stabiliti nelle riunioni di dipartimento. Per quanto concerne l'accertamento delle competenze sono 

state effettuate prove scritte e orali e simulazioni di terze prove dell'Esame di Stato. Per le prove 

orali e scritte si rimanda alla griglia di valutazione adottata per dipartimenti. Invece, per quanto 

riguarda la valutazione delle terze prove, si fa riferimento alla griglia presente in questo documento. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

TRIMESTRE 

IL MONDO DEL CARBONIO 

- La chimica dei viventi. Polimeri e monomeri; reazioni di condensazione e reazione di idrolisi. 

- Il ruolo centrale del carbonio. La chimica del carbonio. La grande famiglia degli Idrocarburi. 

- Idrocarburi saturi ed insaturi; idrocarburi alifatici ed aromatici; isomeria. 

- Nomenclatura di composti organici alcani, alcheni e alchini (Cenni). 

- I gruppi funzionali. Esempi di gruppi funzionali: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 

ammine e ammidi. 

(Pag.: da 2 a 3; da 5 a 11; da 13 a 16) 

LE BIOMOLECOLE 

- I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

- I lipidi: acidi grassi saturi ed insaturi; trigliceridi; fosfolipidi, glicolipidi e cere. 

(Pag.: da 20 a 28 (no articolo “la nostra salute”)) 

 

PENTAMESTRE 

LE BIOMOLECOLE 

- I lipidi: gli steroidi e le vitamine. 

- Struttura e classificazione degli amminoacidi. Il legame peptidico. Le strutture delle proteine. 

- Gli enzimi: proteine speciali. Il ruolo degli enzimi nel metabolismo cellulare; i cofattori ed i 

coenzimi. 

(Pag.: da 29 a 30, da 32 a 37) 

DNA, CROMOSOMI E GENOMA 

- Struttura e funzioni degli acidi nucleici. La struttura a doppia elica del DNA; la duplicazione 

semiconservativa. 

- I tipi principali di RNA: mRNA; rRNA; tRNA. la trascrizione e la traduzione. 

- La struttura dei cromosomi. 

(Pag.: da 68 a 75 ( no articolo “Per sapere di più”)) 

 

IL METABOLISMO CELLULARE (Modulo CLIL in lingua spagnola) 

- L'adenosina trifosfato o ATP. Le reazioni accoppiate; i processi di idrolisi e fosforilazione. 

- I processi metabolici cellulari. Cellule chemiosintetiche e cellule fotosintetiche. 

(Pag.: da 42 a 45) 
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LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE (Modulo CLIL in lingua spagnola) 

- Wegener e la teoria della deriva dei continenti. Il movimento dei continenti; Pangea e 

Pantalassa. 

- L’interno della Terra (modello geochimico e fisico). Le principali discontinuità sismiche: di 

Mohorovicic, di Gutenberg e di Lehmann. 

- Il gradiente geotermico. Il flusso di calore e la sua origine. 

- Le correnti convettive nel mantello. Il campo magnetico terrestre. Paleomagnetismo. 

- I movimenti delle placche e le loro conseguenze. La teoria della tettonica delle placche. I tre 

tipi di margine; la dorsale medioatlantica; la fossa tettonica e faglie trasformi; subduzione; 

orogenesi. 

(Pag.: da T2 a T13) 

I FENOMENI SISMICI 

- I terremoti sono vibrazioni della litosfera. Modello del rimbalzo elastico; i diversi tipi di onde 

sismiche; il sismografo; la scala Richter; gli effetti diretti ed indiretti dei terremoto. 

- Il rischio sismico in Italia. Pericolosità sismica; valore esposto, vulnerabilità; zonazione e 

microzonazione. 

(Pag.: da T36 a T42; da T45 a T46 (non sono stati trattati i seguenti argomenti: calcolo posizione 

epicentro tramite metodo della triangolazione; scala Mercalli; alcuni dei più devastanti terremoti 

italiani)) 

I FENOMENI VULCANICI 

- Le diverse tipologie dei vulcani. I diversi tipi di lava e le diverse forme dei vulcani; i vulcani 

attivi, inattivi e quiescenti. 

- I principali vulcani italiani si trovano lungo la faglia Gloria. (Cenni). 

(Pag.: da T24 a T25; da T29 a T30 ) 

 

Testi adottati 

Percorsi di scienze naturali. Dalla tettonica alle biotecnologie. Helena Curtis; N.Sue Barnes; Adriana 

Schnek; Graciela Flores; Laura Gandola; Roberto Odone; Editore Zanichelli. 

 

Il docente  I rappresentanti degli studenti
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STORIA DELL’ARTE 

Docente: Margherita Favaretto 

 
Obiettivi disciplinari 
 
Gli obiettivi raggiunti dalla classe sono nel complesso positivi.  
Dal punto di vista del profitto gli studenti presentano livelli diversificati di apprendimento: un 
gruppo si dimostra attento, pronto all’approfondimento personale e partecipa in modo fattivo al 
dialogo educativo raggiungendo un livello più che buono; alcuni studenti raggiungono un profitto 
discreto; un altro gruppo, raggiunge un profitto sufficiente, studiando in maniera troppo 
frammentaria e disorganizzata. Questi ultimi partecipano marginalmente al lavoro svolto in classe e 
raggiungono gli obiettivi minimi.  
 
 Conoscenze: il livello di conoscenze acquisite dagli studenti, relative al programma svolto, si 

può ritenere discreto. Alcuni studenti presentano alcune difficoltà per quanto concerne i 
collegamenti interdisciplinari e l’inquadramento storico dei movimenti artistici.  
Il docente ha proposto uno studio della storia dell’arte attraverso l’analisi di artisti e movimenti 
legati al contesto storico che va dai primi dell’Ottocento al Secondo dopoguerra. Particolare 
attenzione è stata data all’interdisciplinarietà della materia, mettendola in rapporto con la 
letteratura italiana e inglese e con gli eventi storici. Alla fine del percorso gli studenti sanno 
riconoscere le principali caratteristiche dei movimenti e degli artisti trattati. 

 Competenze: gli studenti hanno acquisito discrete competenze di analisi critica di un’opera 
d’arte, riconoscono le caratteristiche artistiche generali relative ai movimenti e ai periodi storici 
presi in considerazione. In alcuni studenti persistono carenze che denotano una scarsa capacità 
di organizzazione nella gestione dello studio relativo alle tematiche riguardanti: movimento-autore-
opera-contesto storico. 

 Abilità: gli studenti denotano, mediamente, una soddisfacente abilità nella rielaborazione e una 
discreta conoscenza dei contenuti; per quanto riguarda le verifiche orali l’abilità di esposizione 
risulta più compromessa a causa di un linguaggio tecnico ancora un po’ debole, e di una 
inferiore capacità nel ragionamento logico immediato. 

Metodi 
 
Le lezioni frontali svolte in classe sono state sviluppate principalmente attraverso Power Point, 
video-documentari o film (Metropolis). Il tutto finalizzato all’acquisizione dei concetti generali 
concernenti un determinato movimento e successivamente l’applicazione degli stessi nel caso 
particolare, ossia nell’analisi della singola opera d’arte. 
Alcuni artisti sono stati presentati direttamente dagli studenti con una integrazione del docente. 
Alcune lezioni si sono svolte fuori sede all’interno di mostre quali quella relativa a Van Gogh, L’arte 
russa. 
 
Mezzi utilizzati 
Testo di adozione:  C. Bertelli, Invito all’arte. 3.Dal Neoclassicismo a oggi, ed. Verde, Pearson, 2017. 
Power Point; mezzi audio-visivi per le immagini. 
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Spazi e tempi 
Le lezioni si sono svolte principalmente in classe ed in sala proiezioni, fatta eccezione per le lezioni 
fuori sede in museo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

TRIMESTRE 

 Fondamenti di Storia dell’Arte: sintesi di riepilogo degli argomenti della  IV^ classe e sintesi 

illustrativa e preparatoria al programma di V^ dal Neoclassicismo alle Avanguardie Artistiche 

(Ripasso: inquadramento storico dal‘700 all’800, contenuti generali, principali autori e opere) 

 Lettura di un’opera d’arte: lettura intuitiva, analisi materiale e formale dell’opera, analisi 

cromatica della composizione, notizie sull’autore, analisi del soggetto della rappresentazione, 

sintesi e ricomposizione dei dati.   

 

       Neoclassicismo: il contesto culturale e il concetto di bello ideale con le teorie di Winckelmann 

 Architetture neoclassiche (R. Adams, Leo von Klenze) 

 Pittura neoclassica:    J.L. David Morte di Marat, Giuramento degli Orazi 

 

  Romanticismo: il contesto culturale e le tendenze artistiche 

 Fermenti preromantici : Francisco de  Goya 3 maggio 1808 (Los Fusilamientos) 

 La pittura romantica in Inghilterra: Il Pittoresco con Constable; il Sublime con William 

Turner Tempesta di neve 

 La pittura romantica in Italia: Francesco Hayez Il bacio 

 La pittura romantica in Francia: Teodor Gericault La zattera della Medusa;  

   

    Realismo: origini e diffusione. La rivoluzione del Realismo e la poetica del vero   

 Gustave Courbet Lo Spaccapietre    

 

     Il fenomeno dei Macchiaioli 

 Giovanni Fattori La rotonda di Palmieri 

 

      L’architettura del ferro della seconda metà dell’800 

 Joseph Paxton Il Palazzo di Cristallo - Londra 

 Gustave-Alexandre Eiffel La Torre Eiffel - Parigi 
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      Il Salon des Refuses: Eduard Manet Le dèjeuner sur l’herbe 

PENTAMESTRE 

     L’Impressionismo: 

 Claude Monet Impression soleil levant, La cattedrale di Rouen 

 Edgar Degas Lezione di danza 

 Pierre-Auguste Renoir Moulin de la Galette  

 Toulouse Lautrec 

 Stampe giapponesi / Fotografia 

 

Postimpressionismo e Simbolismo:  il Salon des indèpendants 

 G. Seurat Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

 Paul Cèzanne I giocatori di carte 

 Vincent Van Gogh Campo di grano con volo di corvi, Notte stellata 

 Paul Gauguin Il Cristo giallo 

 

      Art Nouveau, Jugendstil, Liberty: 

 Gaudì Casa Milà 

 Gustave Klimt (Secessione viennese) Giuditta I 

 

       L’Espressionismo tedesco (die Brucke) e francese (Fauves) 

 Edvard Munch Il Grido, Ragazza malata 

 Henri Matisse La danza,La stanza rossa 

 

      Il Cubismo: 

 Pablo Picasso Periodo blu, rosa, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica 

 

      Il Futurismo: 

 Umberto Boccioni La città che sale, Forme uniche di continuità nello spazio 

 Giacomo Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 

      L’Astrattismo  

 Vassili Kandinskij Composizione 7 
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      Il Movimento Moderno 

 Le Corbusier e il funzionalismo 

 F. L. Wright e l’architettura organica 

 

      Il Dadaismo 

 Marcel Duchamp Fontana 

      Il Surrealismo 

 Max Ernst La vestizione della sposa 

 Salvador Dalì La persistenza della memoria 

 Renè Magritte il tradimento delle immagini 

 

      Nascita della Pop Art 

 Andy Warhol Boxes 

 
Verifica e valutazione 
 
Le verifiche scritte sono state formulate secondo la tipologia della terza prova variando il numero di 
domande da due a tre. A queste valutazioni sono state integrate interrogazioni orali. 
I criteri di valutazione specifici della materia sono stati l’organizzazione logica dei contenuti, la 
capacità di sintesi e di elaborazione personale e critica degli stessi, la padronanza dei termini specifici 
della materia, la capacità di contestualizzare le opere.  
Gli studenti, inoltre, hanno simulato un colloquio d’esame durante l’anno scolastico. Copia delle 
verifiche effettuate durante l’anno è a disposizione della Commissione. Tuttavia per la valutazione di 
ogni singolo studente sono stati presi in considerazione altri fattori quali: impegno, partecipazione 
alla vita di classe, volontà e disciplina. I criteri di valutazione corrispondono alle indicazioni adottate 
nella griglia del Dipartimento. 
 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
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SCIENZE METORIE 

Docente: Enrico Lazzarin 

PROGRAMMA SVOLTO 
1° Trimestre 
LE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI GENERALI 
Per la parte pratica 
Test ingresso 
 Sviluppo delle capacità coordinative: esercizi di controllo propriocettivo ed esterocettivo 
 Sviluppo della percezione spazio-temporale: sequenze didattiche con variazioni ritmico-

spaziali 
 Sviluppo delle capacità di differenziazione cinestesica: sequenze didattiche con piccoli 

attrezzi  
 
Sviluppo delle capacità coordinative di tipo generale e speciale  
 Sviluppo delle capacità di percezione spazio temporale, di ritmo, di equilibrio statico e 

dinamico. 
 Sviluppo della lateralizzazione e del controllo segmentario.  

 
Sviluppo delle capacità condizionali   
 Sviluppo delle capacità di forza, velocità e resistenza: esercizi di regolazione e controllo del 

movimento secondo i  parametri di forza,velocità e resistenza 
 Attività ed esercizi con carico naturale e con piccoli sovraccarichi. 
 Esercizi ai grandi attrezzi 

 
Verifica in uscita sulle competenze acquisite 
Per la parte teorica 
 Elementi di anatomia applicati al movimento 
 Analisi descrittiva degli esercizi svolti nella parte pratica con acquisizione del linguaggio 

tecnico-specifico. 
 Esercitazioni di controllo delle capacità sviluppate, sia coordinative che condizionali.   

 
2° Pentamestre 
 
Sviluppo delle capacità coordinative di tipo generale e speciale  
 Sviluppo delle capacità di percezione spazio temporale, di ritmo, di equilibrio statico e 

dinamico. 
 Sviluppo della lateralizzazione e del controllo segmentario.  

 
Sviluppo delle capacità condizionali   
 Sviluppo delle capacità di forza, velocità e resistenza: esercizi di regolazione e controllo del 

movimento secondo i  parametri di forza, velocità e resistenza 
 Attività ed esercizi con carico naturale e con piccoli sovraccarichi. 
 Esercizi ai grandi attrezzi 

 
EDUCAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA 
Nel processo di sensibilizzazione alla pratica sportiva si propongono le seguenti attività: 
 
PALLAVOLO 
Per la parte pratica 
 Capacità di intuizione tecnico-tattica. 
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 Conoscenza dei fondamentali di gioco  
 Controllo sulla sequenzialità dei movimenti intersegmentari secondo una tattica di gioco 

efficace. 
 Capacità di anticipazione motoria. 
 Capacità di controllo e auto-correzione del movimento. 
 Sviluppo della capacità della visione periferica. 
 Capacità di controllo della palla nelle varie fasi del gioco. 
 Sviluppo della capacità decisionale. 

Per la parte teorica 
 Conoscenze teoriche relative alle regole di gioco. 

 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 I nutrienti  
 Fabisogno energetico totale  
 Metabolismo basale  
 TID  
 L’alimentazione equilibrata 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (trasversali e/o specifici perseguiti nell’anno scolastico all’interno della 
disciplina, in termini di conoscenze, competenze e abilità): 
Obiettivi sulle competenze e abilità: 
 E’ stato raggiunto un discreto consolidamento delle capacità motorie coordinative e condizionali 

specifiche per il miglioramento della performance, utilizzando anche la forma competitiva del 
gioco. 

Obiettivi sulle conoscenze: 
 E’ stato raggiunto un discreto livello di acquisizione e approfondimento da parte degli allievi di 

conoscenze per il miglioramento della funzionalità motoria come mantenimento  del benessere 
fisico personale. 

Obiettivi relazionali: 
 Si è verificato un miglioramento e consolidamento relativo al saper comunicare e relazionare con 

se stessi e con gli altri. 
METODI: 
 L’attività pratica è stata strutturata e guidata nella  fase iniziale e centrale di ogni lezione, libera o 

suggerita attraverso l’applicazione delle regole nella fase ludica finale; E stata utilizzata l’attività 
pratica guidata di tipo agonistico soffermandosi in modo particolare sulle regole. Le modalità di 
intervento sono state di tipo verbale e gestuale; 

 La parte teorica è stata utilizzata in itinere e in modo specifico con lezioni in classe su argomenti 
relativi ai contenuti pratici.  

MEZZI: 
 Sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi di tipo codificato e non codificato; 
 Per la parte teorica, in modo particolare per gli alunni esonerati dalla parte pratica, sono stati 

utilizzati, oltre al libro di testo,  articoli tratti da internet e appunti predisposti dal docente. 
SPAZI: 
 E’ stata utilizzata una palestra attrezzata, impianti sportivi  specifici relativi alle discipline (tennis - 

basket) previste nel piano di lavoro. 
 
CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE: 
 
Per la parte pratica: 
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 Attraverso l’osservazione comportamentale e il livello di abilità raggiunto con costanti verifiche 
durante l’attività; 

 Attraverso test di controllo di tipo coordinativo e condizionale; 
Per la parte teorica : 
 Attraverso verifiche orali, in modo particolare per gli alunni esonerati e per gli studenti che 

nell’arco dell’anno hanno partecipato saltuariamente all’attività pratica per motivi di salute. 
 

- Testo di adozione:  “Energia Pura – Fit for school “- A. Rampa – M.C. Salvetti -   ed. A. 
Mondadori Scuola 

- Appunti del docente 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti
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ALLEGATO A : simulazioni di dicembre e aprile 
 

MESE DI DICEMBRE TIPOLOGIA della prova:  B 

DISCIPLINE  COINVOLTE 

 
FILOSOFIA 
STORIA DELL’ARTE 
SECONDA LINGUA : SPAGNOLO 
SCIENZE 
 

MESE DI APRILE TIPOLOGIA della prova:  B 

DISCIPLINE  COINVOLTE 

 
SCIENZE 
SECONDA LINGUA : SPAGNOLO 
TERZA LINGUA : TEDESCO/FRANCESE/RUSSO 
STORIA DELL’ARTE 
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Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2000 
 

Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova 
medesima. 
 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
…… 

ADOTTA 
il seguente regolamento 

 
Art.  1 

La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità 
acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze 
relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o 
pratica. 
 

tteristiche formali generali della prova 
1. La prova, predisposta dalle Commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, …… può comprendere, 
alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:  
A. ……  
B. quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti 
dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più 
domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente 
formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla 
Commissione …… 
C. …… 

Art.  3 
Scelta delle tipologie e articolazione della prova 

1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere 
b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle 
Commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche 
seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica 
didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del 
citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323.  
 
2. La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere:  
         
non più di 5 argomenti per la trattazione sintetica; 
da 10 a 15 quesiti a risposta singola; 
da 30 a 40 quesiti a risposta multipla; 
non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi; 
non più di 2 casi pratici e professionali; 
1 progetto. 
 
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti 
a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 
16. 
4. Le Commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un 
testo di riferimento ( in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare 
prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 e 
contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
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SIMULAZIONI DI DICEMBRE 2017 
 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 
1) Facendo riferimento alla corrente della Sinistra hegeliana, riporta le critiche mosse da Feuerbach 
alla filosofia di Hegel, spiegandone gli aspetti fondamentali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Facendo riferimento al pensiero di Marx, descrivi la situazione lavorativa e sociale in cui versa il 
proletariato ed accenna alle modalità con cui sarà possibile modificare tale situazione.   

 
 
3) Facendo riferimento al pensiero di Schopenhauer, analizza la seguente citazione tratta da Il mondo 
come volontà e rappresentazione: «la sua vita oscilla, come un pendolo, fra il dolore e la noia, suoi due 
costitutivi essenziali».  
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 

1) In quale circostanza venne esposta Colazione sull’erba di E. Manet e perché destò scalpore? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Definisci e contestualizza il concetto di architettura del ferro nell’Europa borghese dell’Ottocento 
attraverso l’esempio proposto. 

 

 
3) Nell’Ottocento nasce la fotografia. Spiega in che modo questa nuova tecnologia influenza l’arte. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
 

1) Explica las características fundamentales del teatro romántico aportando ejemplos y haciendo 
referencia al Don Juan de Zorrilla. 

 
2) Destaca los temas y los rasgos principales de las Rimas de Adolfo Gustavo Bécquer. 
 

 
3) Destaca los rasgos principales de la novela realista haciendo referencia a Fortunata y Jacinta de 
Benito Pérez Galdós. 

 

 

* è previsto l'uso del vocabolario bilingue 
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DISCIPLINA: SCIENZE 
 

1) Descrivi quali sono le caratteristiche e le funzioni principali dei lipidi negli organismi animali e 

vegetali facendo qualche esempio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Spiega le principali classi di idrocarburi secondo la nomenclatura IUPAC indicando per ciascuna 

classe le caratteristiche principali. Proponi un esempio per ognuna. 

 
 
3) Descrivi come si classificano i carboidrati indicando gli eventuali legami e scrivi degli esempi per 

ciascun tipo. 
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SIMULAZIONI DI APRILE 2018 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE 

 
1) Data la seguente immagine, descrivi il processo di duplicazione del DNA. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  Spiega perché l'ATP è la molecola chiave del metabolismo “valuta universale della cellula”. Indica 

la sua costituzione chimica, la sua funzione biologica, le reazioni e i processi in cui è coinvolta.  

 
3)  Descrivi i quattro livelli strutturali che possono assumere le proteine. Fai qualche esempio. 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 

1)  Dopo aver riconosciuto l’opera, spiega perché possiamo parlare di “paesaggio interiore” dove 
tristezza e solitudine prendono forma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Il Postimpressionismo è un termine convenzionale, usato per individuare le molteplici esperienze 
figurative sorte dopo l’Impressionismo. Motiva questa affermazione delineando il quadro storico 
artistico di fine Ottocento. 

 
3) Nei primi anni dell’Ottocento coesistono due movimenti artistici quali il Neoclassicismo e il 
Romanticismo. Delineane le analogie e le differenze. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
 

1) Explica los temas principales del romanticismo haciendo referencia a las obras de Zorrilla y 
de Espronceda. 

 

2) Define el concepto de esperpento haciendo referencia a la obra de Valle Inclán. 

 

3) Destaca los rasgos principales de la Generación del 27 y su relación con las vanguardias. 

 

* è previsto l'uso del vocabolario bilingue 
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ALLEGATO B : Partecipanti alle attività extracurricolari e facoltative _ certificazioni 
linguistiche 
 
Di seguito sono dati gli elenchi degli studenti che hanno partecipato ai progetti ed alle attività descritte nel 
documento 
 

ATTIVITA’  Tipologia Partecipanti 

Aiuto Cicerone per un giorno – 
Giornate di Primavera del F.A.I. 
 
 

Extracurricolare 
PICCINNO Anna 
VIDAL Giovanni 
VOLLO Costanza 

Corso teorico-pratico di Primo 
Soccorso e Rianimazione (Croce 
Verde Mestre) 
 

Extracurricolare  Classe intera 

Certificazione in lingua inglese Facoltativo 
Certificazione Trinity di livello B2 
SALVINI Lisa (solo scritto) 
VIDAL Giovanni (solo orale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Calle de Lena, 3 - 30174 - MESTRE VENEZIA 

info@istitutoparini.it - istitutoparini@pec.it - 
www.istitutoparini.it 

 041987455     041987060 
 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2017-18 95 
 

ALLEGATO C : 

 
 

ALLIEVA/O NOME STRUTTURA ORE SVOLTE 

BIADENE Eleonora 

Incontro su scuola e mondo delle professioni 
Corso di sicurezza nei luoghi di lavoro 
Visita aziendale Industria profumi ad Antibes 
Visita aziendale Porto di Venezia 

S.S.D. GREEN GARDEN SRL  
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

209 

GIUBA Alvise 

Corso di formazione sulla sicurezza  
Progetto “prove di un mondo nuovo:72h con le maniche in su” 
Attività teatrali 

SOGGIORNO LINGUISTICO IN SPAGNA  
80 

150,5 

 IL CAMPANON 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

70,5 

MUTTI Ginevra 

L’ASL: linee guida (finalità, organizzazione, documentazione) 
Conoscenze di base: sicurezza negli ambienti di lavoro 
Conoscenze di base: organizzazione aziendale 
Conoscenze di base: mercato e legislazione del lavoro 

IMMOBILIARE 211 – HOTEL AMBASCIATORI  
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

148 
 

200 

STUDIO LEGALE LUCCHETTA E PAGNOSCIN  
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

52 

NOVELLI GASPARINI Daniele 

POLO MUSEALE DEL VENETO “Progetto al museo 
guida turistica” 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

36 

150 PROGETTO FESTIVAL LATINO AMERICANO DI 
TRIESTE  

48 

BIMAR PHARMA SRL 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione

66 

PICCINNO Anna 

AEROPORTO MARCO POLO VENEZIA  72 

197 FONDAZIONE VENETIAN HERITAGE ONLUS  
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione

125 

ROMANELLI Giulia 

L’ASL: linee guida (finalità, organizzazione, documentazione) 
Conoscenze di base: sicurezza negli ambienti di lavoro 
Conoscenze di base: organizzazione aziendale 
Conoscenze di base: mercato e legislazione del lavoro 

MASA SRL – HOTEL VILLA FOSCARINI  
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

92 

214 

VILLA GIUSTINIAN SRL 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione

122 

PROSPETTO  RIASSUNTIVO  DELLE ESPERIENZE DI A.S.L

LICEO LINGUISTICO 
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SABATINO Riccardo 

L’ASL: linee guida (finalità, organizzazione, documentazione) 
Conoscenze di base: sicurezza negli ambienti di lavoro 
Conoscenze di base: organizzazione aziendale 
Conoscenze di base: mercato e legislazione del lavoro 

HOTEL VILLA FOSCARINI  
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione

80 

190 

LM GESTIONI ALBERGHIERE SRL 
PARK HOTEL VILLA MARCELLO GIUSTINIAN 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

110 

SALVINI Lisa 

L’ASL: linee guida (finalità, organizzazione, documentazione)
Conoscenze di base: sicurezza negli ambienti di lavoro 
Conoscenze di base: organizzazione aziendale 
Conoscenze di base: mercato e legislazione del lavoro 

DNA ITALIA 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

80 

190 

HOTEL MONTECARLO 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione

68 

VOYAGER WORLD 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione

42 

TESO Angelica 

L’ASL: linee guida (finalità, organizzazione, documentazione)
Conoscenze di base: sicurezza negli ambienti di lavoro 
Conoscenze di base: organizzazione aziendale 
Conoscenze di base: mercato e legislazione del lavoro 

PARK HOTEL CONTINENTAL 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione

80 

190 
PORTO TURISTICO JESOLO 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

68 

HOTEL VILLA SORRISO – SAAMY SRL 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

42 

TRENTIN Simone 

POLO MUSEALE DEL VENETO – PROGETTO “AL MUSEO‐
GUIDA TURISTICA1” 

37 

151 
FESTIVAL DEL CINEMA LATINO‐AMERICANO DI TRIESTE 

52 

BIMAR PHARMA SRL 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

62 

VIDAL Giovanni 

L’ASL: linee guida (finalità, organizzazione, documentazione)
Conoscenze di base: sicurezza negli ambienti di lavoro 
Conoscenze di base: organizzazione aziendale 
Conoscenze di base: mercato e legislazione del lavoro 

HOTEL VILLA STUCKY 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

80 

190 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ALTINO 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

68 

HOTEL SANTO STEFANO 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione 

42 
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VOLLO Costanza 

L’ASL: linee guida (finalità, organizzazione, documentazione)
Conoscenze di base: sicurezza negli ambienti di lavoro 
Conoscenze di base: organizzazione aziendale 
Conoscenze di base: mercato e legislazione del lavoro 

DNA ITALIA 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione

80 

192,5 HOTEL MONTECARLO 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione

68 

ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDAGOGICA MADONNA 
DELLA SALUTE 
Presentazione di sé: stesura cv 
Valutazione e autovalutazione

44,5 
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COLLEGIALITÀ 
Il presente documento è stato redatto collegialmente ed approvato all’unanimità dai membri del Consiglio di 
Classe della 5^ Liceo Linguistico dell’Istituto Paritario“G. Parini”. 
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ZANNA Michele  
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BARBATO Fosca  

CUEVAS Ana  

MORETTI Cosimo  

FORT Mailys  

DULLIA Gabriella  

BUDKIEWICZ Linda  

BIGO Francesco  

CEDOLIN Micol  

CUEVAS Ana  

FAVARETTO Margherita  

LAZZARIN Enrico  
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