
 
 
Prot. n.  
 

ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 323/98) 
 

Classe Quinta Sez. B 

Liceo Linguistico 
 

Coordinatrice: prof.ssa Cinzia Giovanna Arena 

 
 
 
 
 

 
 
 

DIRIGENTE 
prof.ssa Emma BARRERA 

  



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore                                                                                            Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2019/2020 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)                                                                                                                                                               5a B Liceo Linguistico 

 

 1 

Sommario 

1.	LE	CARATTERISTICHE	DELL’INDIRIZZO	..............................................................................................	3	
1.1	Breve	descrizione	dell'istituto	.................................................................................................................	3	
1.2	Il	profilo	culturale,	educativo	e	professionale	dei	Licei	...................................................................	3	
1.3.		Il	Liceo	Linguistico	......................................................................................................................................	4	
1.4	PECUP	(Profilo	Educativo,	Culturale	e	Professionale)	......................................................................	4	
1.5.	Quadro	orario	del	Liceo	Linguistico	......................................................................................................	5	

2.	LA	CLASSE	......................................................................................................................................................	6	
2.1	Descrizione	generale	della	classe	............................................................................................................	6	
2.2	Composizione	della	classe:	alunni	...........................................................................................................	8	
2.3	Composizione	del	Consiglio	Di	Classe	nel	Triennio	finale	............................................................	10	
2.4	Partecipazione	ad	eventi	di	formazione	ed	informazione	............................................................	10	

3.	VALUTAZIONE	...........................................................................................................................................	12	
3.1	Generalità	......................................................................................................................................................	12	
3.2	Tipologia	e	numero	di	prove	effettuate	durante	l’intero	anno	scolastico	...............................	13	
3.3	Valutazione	del	comportamento	degli	studenti	...............................................................................	14	
3.4	Crediti	scolastici	e	formativi	...................................................................................................................	15	

4.	INDICAZIONI	PER	LA	CONDUZIONE	DEL	COLLOQUIO	..................................................................	18	
4.1	Elaborati	concernenti	l’Inglese	e	il	Tedesco,	discipline	individuate	come	oggetto	della	2a	
prova	scritta	ai	sensi	dell’art.	1	c.	1	lett.	a)	e	b)	del	Decreto	materie	...............................................	18	
4.2	Testi	già	oggetto	di	studio	nell’ambito	dell’insegnamento	di	lingua	e	letteratura	italiana	
durante	il	quinto	anno	che	saranno	sottoposti	ai	candidati	nel	corso	del	colloquio	orale.	.....	21	
4.3	Nodi	concettuali	comuni	alle	discipline	..............................................................................................	22	
4.4	Attività,	percorsi	e	progetti	svolti	nell’ambito	di	Cittadinanza	e	Costituzione	......................	23	
4.5	Percorso	triennale	per	le	competenze	trasversali	e	per	l’orientamento	.................................	24	
4.6	Griglia	di	valutazione	del	colloquio	d’esame	(O.M.	n.	X	16	.05.2020	-	Allegato	B)	................	27	

5.	PROGRAMMI	SVOLTI	NELLE	SINGOLE	DISCIPLINE	.......................................................................	28	
5.1	Italiano	............................................................................................................................................................	28	
5.2	Inglese	.............................................................................................................................................................	31	
5.3	Francese	.........................................................................................................................................................	34	
5.4		Tedesco	..........................................................................................................................................................	36	
5.5	Filosofia	..........................................................................................................................................................	39	
5.6	Storia	...............................................................................................................................................................	41	
5.7	Matematica	....................................................................................................................................................	43	
5.8	Fisica	................................................................................................................................................................	44	
5.9	Scienze	naturali	...........................................................................................................................................	45	
5.10	Storia	dell’arte	...........................................................................................................................................	46	



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore                                                                                            Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2019/2020 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)                                                                                                                                                               5a B Liceo Linguistico 

 

 2 

5.11	Scienze	motorie	.........................................................................................................................................	47	
5.12	Religione	cattolica	/	attività	alternativa	...........................................................................................	48	

6.	DELIBERA	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	...............................................................................................	49	
 
  



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore                                                                                            Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2019/2020 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)                                                                                                                                                               5a B Liceo Linguistico 

 

 3 

1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
1.1 Breve descrizione dell'istituto 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” nasce nel 2013 dall’accorpamento di due scuole 
secondarie di secondo grado (decreto assessoriale prot.8/GAB del 5.03.2013), profondamente 
radicate nel territorio: il Liceo Statale “G. Mazzini”, sito in via Curtatone s.n., e il Liceo Scientifico 
“S. Cannizzaro”, sito in via G.B. Iacono n. 2.  
L’ Istituto mette a frutto le opportunità offerte dall’unione di esperienze diverse, per arricchire e 
potenziare l’Offerta Formativa, articolata nei seguenti indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo 
Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle 
Scienze Umane ad opzione economico-sociale o LES.  
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” di Vittoria ha un bacino d’utenza molto vasto ed 
eterogeneo che si sviluppa sull’area ipparina fino al litorale mediterraneo.  
Una buona percentuale di alunni proviene da un contesto territoriale locale abbastanza ricco, evoluto 
e sviluppato, sotto l’aspetto economico e sociale; un consistente numero proviene anche dai paesi 
vicini (Scoglitti, Acate, Comiso e Pedalino), dove le possibilità delle interazioni culturali, 
comunicative, linguistiche e formative sono ridotte e richiedono interventi di consolidamento 
dell’insegnamento curriculare. In questi ultimi anni si sta registrando, inoltre, l’aumento della 
presenza di alunni stranieri, provenienti dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Romania, dall’ Algeria e 
dalla Cina. L’Istituto opera in un contesto economico prevalentemente basato sulle attività legate ai 
settori primario e terziario. La vocazione turistica del territorio, sviluppatasi in questi ultimi anni, 
investe trasversalmente anche il settore primario, cioè l’agricoltura e la pesca, portando, nella fascia 
collinare interna, a un intenso sviluppo agrituristico e, sulla costa, a una produzione ittica altamente 
specializzata, con la conseguente valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e ittici del territorio.  
In tale contesto socio-economico, si inserisce l’offerta formativa che, con una mirata attività 
professionale, intende promuovere l’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sia sul piano 
personale che su quello della rete comunicativo-relazionale, ai livelli locale, nazionale e 
internazionale.  In armonia con la promozione di tali competenze, si deve mirare allo sviluppo di 
quelle relative alla valorizzazione del territorio in senso turistico, nonché all’interazione col sistema 
sociale, sottoposto alla pressione delle richieste provenienti da cittadini di altre nazionalità, con 
particolare riguardo agli aspetti relazionali, della comunicazione, dell’organizzazione delle 
conoscenze e abilità in specifici ambiti educativi.  
Gli obiettivi principali che l’Istituto intende perseguire sono: far acquisire agli studenti una 
preparazione sempre più specializzata e adeguata alla realtà in continua evoluzione, in cui si 
troveranno a vivere e a lavorare; fornire conoscenze e competenze specifiche; far sì che tale situazione 
di complessità costituisca un elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti.  
 
1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
 
 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 
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nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 
comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti del lavoro scolastico: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 
1.3.  Il Liceo Linguistico 
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 
89/2010). 
 
1.4 PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
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1.5. Quadro orario del Liceo Linguistico 
 

MATERIA  1 ANNO  2 ANNO  3 ANNO  4 ANNO  5 ANNO 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Latina 2 2    
Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura 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 naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
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2. LA CLASSE 
 
2.1 Descrizione generale della classe 
 
Il primo anno la classe era composta da 27 alunni. Nel corso del quinquennio alcuni studenti non 
hanno superato l’anno scolastico ed altri si sono aggiunti. 
La 5 BL alla fine dell’anno scolastico è costituita da 21 alunni, di cui 5 maschi e 16 femmine. 
Il 31 agosto 2019, dopo colloquio svolto dal Consiglio di classe, una studentessa che ha partecipato 
ad un progetto di mobilità studentesca in Ungheria è stata ammessa alla 5BL. Un’altra alunna ha 
superato il 10 settembre 2020 regolari esami di idoneità alla classe quinta. Questa studentessa, in 
realtà, aveva superato brillantemente i primi due anni in questa classe. Al terzo anno con la famiglia 
si era trasferita in Germania dove ha seguito corsi di integrazione scolastica. Per questa ragione lo 
scorso anno, tornata in Italia, era stata inserita in 3BL.  
Gli alunni hanno frequentato, nell’insieme, con regolarità anche quando è intervenuta la DaD ed i 

rapporti personali tra gli studenti e con gli insegnanti sono oggi caratterizzati per lo più da serenità, 

rispetto reciproco e collaborazione.  La maggior parte degli alunni è culturalmente e intellettualmente 

vivace: nel corso del triennio, ha interagito criticamente con i docenti e ha partecipato attivamente in 

occasione di conferenze, dibattiti, assemblee e problematiche discusse in classe.  

Alla fine del quinquennio la maggior parte degli alunni ha in generale raggiunto un livello buono di 

maturazione; un piccolo gruppo spicca per un elevato livello di maturità, acquisito anche attraverso 

la partecipazione costante alla vita scolastica e all’esperienza educativa messa in atto nel lavoro 

quotidiano, fatto di impegno, ricerca personale e interesse per le discipline di studio. Per un paio di 

alunni il processo di apprendimento e l’impegno scolastico sono stati talvolta discontinui e 

disorganici. In particolare uno studente non ha frequentato quasi completamente la Dad e non è stato 

pertanto possibile seguire il processo di apprendimento dell’allievo in questione da fine marzo. 

L’alunno e la sua famiglia sono stati contattati più volte dal coordinatore, come risulta agli atti alla 

Segreteria alunni, ma non sono state fornite indicazioni sulle ragioni della mancata presenza. 

L’alunno verrà ammesso agli Esami di Stato sulla base dell’O.M. n.9 del 16 maggio 2020. 

La classe è in generale più portata per le discipline umanistiche. 

La 5BL ha beneficiato della continuità didattica nelle materie di indirizzo per tutto il quinquennio. 

Conoscenze e competenze sono state conseguite dagli alunni in gradi diversi in rapporto alle capacità 

personali, all’interesse per le discipline e all’impegno individuale. Il rendimento scolastico è dipeso, 

infatti, da fattori individuali e contingenti, quali l’efficacia del personale metodo di studio, l’assiduità 

nell’impegno e l’interesse per le singole discipline.  Per ciò che concerne l’apprendimento, pertanto, 

la classe si presenta divisa in tre gruppi diversi per impegno, capacità e obiettivi raggiunti: vi è la 

presenza di un gruppo di alunni che ha raggiunto livelli eccellenti di competenze e conoscenze nella 
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maggior parte delle discipline di studio; un secondo gruppo che, lavorando assiduamente, ha nel 

tempo migliorato il livello di impegno e raggiunge esiti buon ed infine c’è un piccolo gruppo che alla 

fine del quinquennio fa registrare risultati più che sufficienti e sufficienti.  

In questa classe si è attivata già dal 7 marzo la classe virtuale sulla piattaforma GSuite for education, 

sia comune che per corsi, per la quale si era già in possesso delle relative liberatorie. Gli alunni, 

peraltro, avevano già utilizzato gli strumenti multimediali per la didattica anche in presenza e, quindi, 

non hanno mostrato difficoltà ad adattarsi. È stato curato da parte di tutti i docenti il rapporto 

personale e la continuità didattica e relazionale attraverso tutti gli strumenti a disposizione: 

videolezioni, Argo, Whatsapp, email, Classroom, Meet. Attraverso gli stessi canali si sono inviati 

materiali di vario tipo (filmati, documentari, schede e materiali prodotti dall’insegnante o disponibili 

in rete) ed è stata curata l’interazione e il feedback delle conoscenze (con moduli, presentazioni, 

PowerPoint, Jamboard, Screencast-o-matic, Prezi), la restituzione degli elaborati corretti, i colloqui. 

Per permettere a tutti gli allievi di seguire le lezioni, a tre studenti che ne hanno fatto richiesta sono 

stati forniti i computer in comodato d’uso. 

Il programma dell’ultimo anno in quasi tutte le discipline ha subito una rimodulazione a partire da 

marzo per via della Dad adattando contenuti, obiettivi e finalità alle esigenze poste da questa nuova 

modalità di lavoro. 
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2.2 Composizione della classe: alunni 
 

N. ALUNNO Provenienza Note 

1     

2     

3     

4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A settembre 2019 l’alunna 
ha sostenuto esami di 
idoneità su tutte le discipline 
per l’ammissione alla classe 
quinta dal 03/09/2019 al 
10/09/2020. Si veda, a tal 
proposito, la 
documentazione depositata 
presso la Segreteria alunni, il 
Verbale della seduta del 
Consiglio di Classe del 
10/09/2019 con cui l’alunna 
è ammessa alla classe 5B 
Liceo linguistico, 
attribuendo per l’a.s. 2018-
2019, il credito scolastico di 
punti 11, (all. A D.Lgs. 
62/’17). 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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17   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante l’anno scolastico 
2018/2019 l’alunna ha 

partecipato al progetto di 
mobilità studentesca 

internazionale in Ungheria. 
Si veda, a tal proposito, la 
documentazione depositata 
presso la Segreteria alunni 

(soprattutto la Certificazione 
delle Competenze rilasciata 
all’alunna da Intercultura 
Onlus), il Verbale della 
seduta del Consiglio di 

Classe del 31/08/2019, con 
cui l’alunna è riammessa alla 
classe 5B Liceo linguistico, 
attribuendo per l’a.s. 2018-
2019, il credito scolastico di 

punti 13, (all. A D.Lgs. 
62/’17) e riconoscendo 
l’equivalenza, anche 

quantitativa, con 
l’esperienza di PCTO, 
conclusa dal resto della 

classe in cui la studentessa è 
stata reinserita. 

18   
 

 

19     

20     

21     
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2.3 Composizione del Consiglio Di Classe nel Triennio finale 
     

Disciplina 3° anno 
(a.s. 2017/2018) 

4° anno 
(a.s. 2018/2019) 

5° anno 
(a.s. 2019/2020) 

Italiano Arena Cinzia Giovanna Arena Cinzia Giovanna Arena Cinzia Giovanna 

Inglese Raniolo Silvana Raniolo Silvana Raniolo Silvana 

Francese Strada Giuseppa Strada Giuseppa Strada Giuseppa 

Tedesco Arezzo Rosalia Arezzo Rosalia Arezzo Rosalia 

Conv. in Inglese Higgans Audrey Higgans Audrey Roppolo Nicolina 

Conv. in Francese Achache Florence Achache Florence Achache Florence 

Conv. in Tedesco Longo Francesca Longo Francesca Longo Francesca 

Filosofia Pizzo Giuseppa Pizzo Giuseppa Guida Andrea Bruno 

Storia Lo Magno Giuseppe Pizzo Giuseppa Guida Andrea Bruno 

Matematica e Fisica Morgante Giulio Schembari Giuseppa Giacchi Clelia 

Scienze naturali Cartellone Emanuele Termini Concetta Termini Concetta 

Storia dell’arte Iannitto Giuseppe Iannitto Giuseppe Iannitto Giuseppe 

Scienze motorie e sportive Vicari Alessandro Veninata Carlo Veninata Carlo 
Religione o attività 
alternative Sanfilippo Nunziata Sanfilippo Nunziata Sanfilippo Nunziata 

Rappresentanti dei genitori Paternò Giuseppina / / 

Rappresentanti degli alunni Marceca P.- Virdone A. Marceca P.-Trabelsi M. Marceca P.-Trabelsi M 

Numero di alunni iscritti 23 22 21 

Numero di nuovi inserimenti 2 1 1 

Numero alunni ammessi alla 
classe successiva 21 19 21 

               
   2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 
 
La classe ha partecipato:  

• 18 febbraio all’incontro con il magistrato Bruno Giordano e la scrittrice Dacia Maraini dal 
titolo “Parità e diversità di genere costruzioni sociali e culturali”; 

• 11 febbraio al progetto “Affettività ed amore” tenuto dal dottore Fatuzzo;  

• laboratori di creatività per la “Giornata della Memoria” organizzata dalla scuola per il 27 
gennaio;  

• 11 gennaio ha partecipato attivamente al progetto per le celebrazioni del centenario del prof. 
Bufalino; 

• 13 dicembre “Vittoria Peace Film Fest” 

• 6 dicembre incontro con le forze armate 
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• 29 novembre incontro con la Dott.ssa Aurora Nicosia, Direttore responsabile della casa 
editrice “Città nuova” su temi di cittadinanza attiva; 

• 28 ottobre Giornata di orientamento “Salone dello studente” presso “Le Ciminiere” a Catania 
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3. VALUTAZIONE 
3.1 Generalità 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D.Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art. 1 comma 6 del D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. 

Quest’anno, vista l’emergenza Coronavirus COVID-19, la conseguenze sospensione delle attività 

didattiche in presenza e il successivo instaurarsi del regime della didattica a distanza, il processo di 

valutazione è risultato quantomai complesso. Il M.I. è intervenuto con diverse pubblicazioni: 

• D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 - 

art. 87 c. 3 ter – “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività 

didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, 

e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le 

istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

• D.L. n. 22 dell’8 Aprile 2020 - art. 1 c. 4 – “Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 […] le 

ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale 

degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga […] all'articolo 4 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 122 del 2009”. 

• O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020 - Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento / 

apprendimento; l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità 

dell’azione didattica. 
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Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio 

e lungo periodo; 

• il livello di partecipazione alle attività di D.A.D., la puntualità nella riconsegna dei compiti 

assegnati, la costanza dell’impegno. 

 

3.2 Tipologia e numero di prove effettuate durante l’intero anno scolastico 
 

Tipologia di prova Disciplina Tipologia 
adottata 

Numero di 
prove 

Con strumenti 
di D.A.D. 

a) prove non strutturate 
b) strutturate 
c) semistrutturate 
d) prove esperte 
e) risoluzione di esercizi e 

problemi 
f) test di comprensione 
g) realizzazione di prodotto 

multimediale 

Italiano a – b -c- f -g  20 12 

Inglese a-b- c -
f 

 10 7 

Francese a-b -f 9  3 

Tedesco a-b- c -
f- g 

9  4 

Filosofia a-b-g  6 2 

Storia a-b-g  6 2 

Matematica a – b - e  5 3 

Fisica a – b- e  4 3 

Scienze 
Naturali 

a-b 6 3 
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Storia 
dell’Arte 

a  7 4 

Scienze 
Motorie 

a - f  4 1 

Religione 
Cattolica 

a  3 1 

 

3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 
 

Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – 

il comportamento degli allievi, anche con riferimento alle attività con rilievo educativo realizzate al 

di fuori di essa e in special modo in relazione al grado di partecipazione e all’atteggiamento tenuto 

nei confronti delle attività di D.A.D.; tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di 

maturazione e di crescita civile e culturale dello studente. In tale contesto si collocano anche gli 

episodi che danno luogo a sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, 

unitamente a quella degli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello 

studente. 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico; 
b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza assidua alle lezioni; 
d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni; 
e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche; 
f. ruolo propositivo all’interno della classe;  

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico; 
b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza assidua alle lezioni; 
d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni; 
e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche 

8 

a. rispetto del regolamento scolastico; 
b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza normale alle lezioni; 
d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni; 
e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;  

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico; 
b. comportamento discreto; 
c. frequenza incostante delle lezioni; 
d. interesse e partecipazione discontinue; 
e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore                                                                                            Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2019/2020 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)                                                                                                                                                               5a B Liceo Linguistico 

 

 15 

6 

a. comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 
b. comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di classe; 
c. frequenza irregolare delle lezioni; 
d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 
e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 

5 

a. inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari che abbia 
comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni; 

b. comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni; 
c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite guidate; 
d. comportamento   vessatorio  o  intimidatorio nei confronti di compagni (violenza psicologiche, violenze 

fisiche , reati o compromissione dell’incolumità delle persone); 
e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute sanzioni 

disciplinari di allontanamento dalla classe; 
f. danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 
g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni disciplinari di 

allontanamento dalla classe. 
  
Questi criteri di valutazione sono stati integrati dagli elementi qui sotto riportati ed approvati con 
delibera n. 275 dal CdD del 20 maggio 2020: 
 
3.4 Crediti scolastici e formativi 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento alla tabelle riportate nell’Allegato A 
all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020: 
 

Riconversione dei crediti  Crediti 5° anno 

3° anno 4 ° anno  Media dei voti Credito scolast. 

Vecchio credito 
Credito conv. 
ai sensi all. A 
D.Lgs. 62/’17 

Nuovo credito Vecchio credito Nuovo credito 
 

M < 5 9 – 10 

3 7 11 8 12  5 ≤ M < 6 11 – 12 

4 8 12 9 14  M = 6 13 – 14 

5 9 14 10 15  6 < M ≤ 7 15 – 16 

6 10 15 11 17  7 < M ≤ 8 17 – 18 

7 11 17 12 18  8 < M ≤ 9 19 – 20 

8 12 18 13 20  9 < M ≤ 10 21 – 22 
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Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici (tra parentesi il 
credito assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti): 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 

99 del 16.12.2009 e O.M. n. 10 del 16.05.2020), e conformemente con quanto deliberato in sede di 

Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato e adotterà i seguenti criteri nell’assegnazione 

dei crediti: 

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

- punti 0,3: partecipazione ad attività integrative d’Istituto della durata di almeno 15 ore, ovvero: 

frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche (Trinity, 

DELF, Goethe Instituit, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e ad altri 

progetti significativi dell’Istituto; attività volte a contribuire alla riqualificazione e al decoro 

dell’Istituto stesso;  

- punti 0,2: significative esperienze culturali, artistiche, o di volontariato proposte da Enti o 

Associazioni esterne alla scuola e recepite da quest’ultima della durata di almeno 30 ore; 

- punti 0,4: media voti uguale o superiore a 6,50; 7,50; 8,50; 9,50  

- punti 0,1: frequenza, assiduità e partecipazione interessata al dialogo educativo.  

b. Criteri di attribuzione del credito formativo (punti 0,2) 

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi:  

N. COGNOME e NOME 3° 
anno 

4° 
anno TOT. N. COGNOME e NOME 3° 

anno 
4° 

anno TOT. 

1 CASSISI Sofia (9) 
14 

(10) 
15 29 12 IMPOCO Michele (9) 

14 
(10) 
15 29 

2 CERAOLO Giorgia Nives (10) 
15 

(12) 
18 33 13 MARCECA Paola (10) 

15 
(10) 
15 30 

3 COMITINI Alessia (9) 
14 

(10) 
15 29 14 ORO Martina (9) 

14 
(11) 
17 31 

4 CONA Alessia (11) 
17 

(11) 
17 34 15 PANAGIA Marta (9) 

14 
(10) 
15 29 

5 D’AMATO Marina (9) 
14 

(10) 
15 29 16 SAIDI Maisa (9) 

14 
(10) 
15 29 

6 D’IZZIA Maria Gaia (9) 
14 

(10) 
15 29 17 SANTORO Alessia (9) 

14 
(13) 
20 34 

7 FRACANZINO Sara (9) 
14 

(10) 
15 29 18 SINATRA Michele (11) 

17 
(13) 
20 37 

8 FRANCIONE Vincenzo (10) 
15 

(12) 
18 33 19 TRABELSI Mariem (10) 

15 
(12) 
18 33 

9 GIGLIO Deborah (10) 
15 

(11) 
17 32 20 VENTURA Giovanni (9) 

14 
(10) 
15 29 

10 GUARNUCCIO Roberta (10) 
15 

(11) 
17 32 21 VIRDONE Alex (9) 

14 
(10) 
15 29 

11 IMPOCO Desiree (9) 
14 

(10) 
15 29      
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1) Durata dell’esperienza (almeno 30 ore);  

2) Serietà e credibilità degli operatori presso i quali viene effettuata; a tal fine, hanno rilevanza gli 

enti pubblici o i soggetti destinatari di fondi statali o europei, i soggetti riconosciuti a livello 

nazionale. È necessario, inoltre, dimostrare l’avvenuto accrescimento e/o approfondimento dei 

contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata 

relazione delle competenze aggiuntive e/o complementari conseguite rispetto agli obiettivi 

formativi inseriti nella Programmazione annuale del Consiglio di classe.  

Sono attività valutabili per l’assegnazione del credito formativo purché qualificate e considerate 

dal consiglio di classe coerenti con l’indirizzo di studi frequentato:  

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;   

- Attività formative e/o lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi;  

- Attività sportiva a livello agonistico;   

- Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni linguistiche, 

ECDL;  

- Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito 

dell’associazionismo e volontariato.  

Gli alunni che riporteranno un punteggio totale, con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 (come 

stabilito in via eccezionale per quest’anno dal Collegio dei docenti del 20 maggio 2020 con delibera 

n. 276) avranno il massimo della banda di oscillazione. 

I punteggi di cui alle lettere b) e c) verranno utilizzati soltanto per determinare il credito da assegnare 

ad ogni alunno, ma non devono essere sommati alla media dei voti. 

Ai sensi dell’art 10, c. 6 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, il punteggio attribuito quale credito 

scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

Tra i documenti a disposizione della Commissione sarà riportata il prospetto di attribuzione dei 

crediti. 
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4. INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
 

L’O.M. sugli Esami di Stato precisa, all’art. 17, l’articolazione e le modalità di svolgimento del 

colloquio d’esame; in particolare stabilisce le cinque fasi successive in cui esso sarà suddiviso. 

 

4.1 Elaborati concernenti l’Inglese e il Tedesco, discipline individuate come 
oggetto della 2a prova scritta ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e b) del Decreto materie 
 

La prima fase del colloquio prevede la discussione di un elaborato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di 

indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti 

la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. 

Il Consiglio di Classe, pertanto, su espressa indicazione dei docenti delle discipline coinvolte, assegna 

ai candidati la seguente tematica: 

 

N. ALUNNO ELABORATO 

1  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

2  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

3  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

4  
Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
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empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

5  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

6  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

7  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

8  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

9  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

10  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

11  Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
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caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

12  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

13  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

14  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

15  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

16  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

17  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  
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18  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

19  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

20  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

21  

Facendo riferimento alla produzione letteraria delle due lingue straniere da te 
studiate, individua per ogni letteratura un’opera o un autore con 
caratteristiche comuni alle due lingue che abbiano suscitato in te una forte 
empatia ed una partecipazione personale agli eventi narrati e giustifica la 
scelta mettendo in evidenza i motivi del tuo apprezzamento. 
Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due diversi 
paragrafi. Alla fine, menziona le fonti che hai impiegato in una breve 
bibliografia e sitografia.  

 

4.2 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel 
corso del colloquio orale. 
 

La seconda fase del colloquio prevede discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 

documento del consiglio di classe; in particolare i testi oggetto di studio che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio orale, su espressa indicazione della docente coinvolta, saranno i 

seguenti: 

L’Infinito (p.38), Giacomo Leopardi. 
A Silvia (p. 63), Giacomo Leopardi. 
La quiete dopo la tempesta (p. 80), Giacomo Leopardi. 
Il sabato del villaggio (p.84), Giacomo Leopardi. 
Canto di un pastore errante dell’Asia (p. 91) , Giacomo Leopardi. 
Il passero solitario (p. 100), Giacomo Leopardi. 
A se stesso (p.112), Giacomo Leopardi. 
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Dialogo della natura e di un Islandese (p. 149), Giacomo Leopardi. 
Rosso Malpelo (p.211), Giovanni Verga. 
Fantasticheria (p.206), Giovanni Verga. 
La roba (p. 264), Giovanni Verga. 
Libertà (p. 271), Giovanni Verga. 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno da I Malavoglia (p.254), Giovanni 
Verga. 
La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo (p. 294), Giovanni Verga. 
La sera fiesolana (p. 487), Gabriele D’Annunzio. 
La pioggia nel pineto (p. 494), Gabriele D’Annunzio. 
Arano (p. 553), Giovanni Pascoli. 
Lavandare (p.555), Giovanni Pascoli. 
X Agosto (p. 557), Giovanni Pascoli. 
Novembre (p. 566), Giovanni Pascoli. 
Il lampo (p. 569), Giovanni Pascoli. 
Il gelsomino notturno (p. 605), Giovanni Pascoli. 
La morte del padre (p.799), Italo Svevo 
Il treno ha fischiato (p. 901), Luigi Pirandello. 
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal (p.926), Luigi Pirandello. 
      
4.3 Nodi concettuali comuni alle discipline 
 

N. Nodi concettuali 
interdisciplinari Discipline coinvolte 

Collegamenti con 
Cittadinanza e 
Costituzione 

1 La scoperta dell’inconscio e 
la crisi dell’io 

Filosofia; Inglese; Francese; 
Tedesco; Arte; Italiano 

 

2 La questione ambientale Scienze; Storia; Inglese, 
Francese, Tedesco, Arte. 

Gli articoli della Costituzione che 
favoriscono direttamente o 

indirettamente la tutela 
dell’ambiente:art. 9, tutela del 

paesaggio; art. 32, tutela della salute; 
artt. 41 e 42, vincoli all’iniziativa 

economica e alla proprietà; art. 44, 
equo sfruttamento del suolo; Agenda 

2030 

3 La società tecnologica e di 
massa 

Fisica; Storia e Filosofia; 
Italiano; Arte; Tedesco; 
Francese; Inglese. 

 

 

4 La Shoah e la guerra totale Storia; Arte; Filosofia; 
Francese; Inglese; Tedesco 

art. 3; art. 11; art. 12; Origine 
significato e importanza del 
“Giornata della memoria” 

5 La donna nella letteratura e 
nell’arte.  

Francese, Tedesco, Inglese, 
Italiano, Storia dell’arte. 
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4.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

TITOLO 
BREVE 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

GIORNATE 
DELLA 

LEGALITÀ 

 
Incontro con la Polizia 
di Stato. 

6 dicembre 2019 – 
Auditorium Filippo 
Morgante 
  

 
Riflettere 
sull’importanza di 
osservare le regole. 
 
 

EDUCAZIONE 
ALLA 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

Incontro con la Dott.ssa 
Aurora Nicosia, 
Direttore responsabile 
della casa editrice “Città 
nuova” 

29 novembre – 
Auditorium Filippo 
Morgante 

Riflettere su ciò che 
ogni singolo cittadino 
può fare per 
contribuire a 
migliorare la città in 
cui abita.  

EDUCAZIONE 
ALLA PARITÁ DI 

GENERE 

“Parità e diversità di 
genere costruzioni 
sociali e culturali” - 
incontro con il 
magistrato Bruno 
Giordano e la scrittrice 
Dacia Maraini 

18 febbraio: Cine – teatro 
Golden - Vittoria 

Riflettere sulla 
condizione femminile 
oggi 
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4.5 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

TITOLO E 
DESCRIZI
ONE  DEL 
PERCORS
O 
TRIENNA
LE 

ENTE 
PARTNER 
E 
SOGGETTI 
COINVOL
TI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA 
QUALITÀ E 
DELLA 
VALIDITÀ 
DEL 
PROGETTO 
DA PARTE 
DELLO 
STUDENTE 

INSEGNO
, 

DUNQUE 
IMPARO 

(A.S. 
2017/2018

) 64 ore 

Parrocchia 
S. 

Domenico 
Savio 

Vittoria 
(RG) 

 

I venti alunni della classe 3BL del Liceo 
Linguistico “G. Mazzini” di Vittoria 
hanno svolto l’attività di alternanza 
scuola-lavoro dal 12 febbraio 2018 al 6 
marzo 2018 presso l’Oratorio della 
Parrocchia “San Domenico Savio” di 
Vittoria per n. 64 ore con alunni di 
primaria e secondaria di primo grado in 
situazione di svantaggio socio-culturale. 
Il progetto è stato strutturato con 
l’obiettivo di affrontare alcuni dei 
principali argomenti oggetto di studio 
della psicologia dello sviluppo e della 
pedagogia, ovvero, la capacità di creare 
relazioni del bambino e i processi di 
apprendimento in età scolare. Nella loro 
attività di tutoraggio gli studenti hanno 
potuto sperimentare le difficoltà che 
comporta l’insegnamento soprattutto a 
ragazzi che hanno bisogno di continui 
stimoli. 
Divisi in due gruppi da dieci, sono stati 
impegnati nelle suddette attività nei locali 
dell’Oratorio della Parrocchia, per cinque 
ore al giorno (a giorni alterni). 
 

Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in 
un contesto di lavoro o 
di studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 

Assumere una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento di attività 
lavorative o di studi. 
 

Gli alunni, 
hanno 
apprezzato 
poco l’attività 
svolta perché 
l’hanno 
ritenuta poco 
attinente al loro 
percorso 
scolastico. 
Hanno, 
comunque, 
operato con 
impegno. 
Tuttavia gli 
studenti hanno 
sottolineato di 
aver instaurato 
un buon 
rapporto con la 
tutor, dalla 
quale si sono 
sentiti accolti e 
coinvolti, e 
anche con i 
ragazzini che 
erano stati loro 
affidati. 
Seppure le 
competenze 
richieste e le 
attività svolte 
non erano 
sempre in linea 
con le loro 
aspettative, 
hanno saputo 
cogliere 
positivamente 
vari aspetti del 
mondo del 
lavoro, e in 
particolare 
hanno saputo 
apprezzare 
l’importanza 
del rispetto 
degli orari di 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore                                                                                            Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2019/2020 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)                                                                                                                                                               5a B Liceo Linguistico 

 

 25 

lavoro, dei 
tempi di 
consegna, del 
lavoro di 
gruppo. Fra i 
punti di forza 
dell’attività di 
alternanza 
scuola-lavoro 
gli alunni 
segnalano la 
facilitazione 
dell’apprendim
ento sul campo. 

A tale for a 
child (A.S. 
2018/2019

) 30 ore 

Baglieri 
editrice di 

Sonia 
Baglieri 

Il progetto, pensato per la classe 4BL del 
Liceo Linguistico di Vittoria, ha 
coinvolto gli alunni in attività di semplici 
traduzioni per bambini per la casa editrice 
partner per un monte ore complessivo di 
30 ore (10 di preparazione, 16 di attività 
pratica e 4 di socializzazione 
dell’esperienza) dall’11marzo al 6 
maggio 2019. 
La classe sarà suddivisa in gruppi in base 
al ruolo che i ragazzi rivestiranno 
all’interno dell’attività editoriale a partire 
dall’opera edita della casa editrice. La 
prima fase del lavoro ha progetto ha 
avuto lo scopo di far conoscere agli 
alunni gli attori che intervengono nella 
pubblicazione di un’opera editoriale. Gli 
studenti hanno così incontrato l’editore, il 
tipografo, l’illustratore. 
In una seconda fase, grazie agli incontri 
con una pedagogista e con un traduttore, 
hanno cominciato a sperimentare cosa 
significhi tradurre per dei bambini. 
Nella terza fase hanno partecipato 
all’attività di promozione editoriale della 
casa editrice con incontri con gruppi di 
piccoli lettori. Per tale attività hanno 
anche realizzato un blog ed un ebook. 
Link:  
ebook: 
https://www.storyjumper.com/book/read/
70755965/- 
Blog: 
https://sites.google.com/s/1NdUC937VQ
LZdyJFGDpq7IjZ9nO-22aOY/p/1Sy-
o128Kk66LwSEEHRcDTl63tVfJMBrT/e
dit?ths=true 
 

Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in 
un contesto di lavoro o 
di studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 

Assumere una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento di attività 
lavorative o di studi. 
 

Gli studenti 
hanno molto 
apprezzato 
questo percorso 
perché ha 
permesso loro 
di sperimentare 
sul campo le 
competenze in 
lingua 
acquisite. 
Hanno, 
soprattutto, 
avuto modo di 
riflettere su 
cosa significhi 
tradurre per un 
target preciso 
(in questo caso 
bambini tra i 6 
ed i 10 anni), 
hanno avuto 
modo di 
mettere in 
campo la 
propria 
creatività e le 
proprie 
capacità 
relazionali. 
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Progetto 
Cinema 

(Percorso 
per 

l’alunna 
(omissis)– 
A.S. 2019-

2020) 
55 ore 

G&G SRL 
  

 

Il Percorso è stato finalizzato alla 
formazione di cittadini attivi, responsabili, 
critici, competenti e creativi, da un lato, 
attraverso la scoperta delle nuove figure 
professionali nel campo della 
comunicazione digitale e dell’industria 
cinematografica e culturale del tempo 
libero e, dall’altro, ad una alfabetizzazione 
audiovisiva di base. 
L’alunna è stata aggregata alla classe 
IVBL per realizzare un corto e/o spot sui 
temi del Vittoria Peace Film Fest e 
traduzioni in lingua (Francese, Inglese, 
Tedesca) di sinossi del festival ai fini della 
realizzazione di un catalogo.  Il progetto si 
è svolto dal 22 novembre 2019 al 15 
febbraio 2020. 
 
 

“Sapersi gestire 
autonomamente nel 
quadro di istruzioni, in 
un contesto di lavoro o di 
studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti 
a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di 
routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità.   
Le competenze che al 
termine del tirocinio gli 
studenti hanno com 
inciato a mostrare di 
padroneggiare sono: 
essere in grado di 
utilizzare strumenti 
multimediali e digitali;  
essere in grado di 
interpretare film, 
valutarli, recensirli;  
saper elaborare giudizi 
su film ed eventi, 
elaborare motivazioni;  
saper tradurre in lingua 
straniera sinossi 
cinematografiche;  
partecipare all’evento;  
interfacciarsi con alcune 
figure professionali 
presenti all’evento; 
saper comunicare idee e 
opinioni attraverso testi 
di diversa tipologia, 
articoli, recensioni, 
video, spot, power point, 
documentario;  
coordinare una semplice 
situazione;  
essere in grado di 
programmare, 
organizzare, gestire o 
dirigere una 
manifestazione culturale 
sui temi della cultura 
della pace; 
essere in grado di 
promuovere la cultura 
della pace attraverso le 
moderne tecnologie 
digitali, i new media e 
i social-net.   
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4.6 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. X 16 .05.2020 - Allegato 
B) 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento gli indicatori, 
i livelli, i descrittori e i punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato.   6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi.  8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato  1-2  

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato  3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata   8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  1-2  

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti  3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche in 
lingua straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA     
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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
5.1 Italiano 
 
Letteratura 
Giacomo Leopardi 
 
La poetica del “vago ed indefinito”, la teoria del piacere: 
Vol. 5.1 La teoria del piacere (p. 20) 
Teoria della visione (p. 24) 
Indefinito e infinito (p.24) 
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (p. 22) 
Teoria del suono (p.26) 
 
Le canzoni e Gli idilli: 
Vol. 5.1 L’Infinito (p.38) 
 
Il “Risorgimento” e i “grandi idilli”: 
Vol. 5.1 A Silvia (p. 63) 
La quiete dopo la tempesta (p. 80) 
Il sabato del villaggio (p.84) 
Canto di un pastore errante dell’Asia (p. 91) 
Il passero solitario (p. 100) 
 
Il “ciclo di Aspasia”: 
Vol. 5.1 A se stesso (p.112) 
      
La ginestra e l’idea leopardiana di progresso: 
Vol. 5.1 La ginestra (vv. 87-144) (p. 121) 
      
Le Operette morali e “l’arido vero”: 
Vol. 5.1 Dialogo della natura e di un Islandese (p. 149) 
Dialogo di Plotino e di Porfirio (p.167) 
 
La rappresentazione del reale 
Dal realismo francese al verismo italiano: 
Vol. 5.2 Impersonalità e regressione da L’amante di Gramigna (p. 194) 
L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (p.196) 
 
Giovanni Verga 
Le opere veriste: le novelle: 
Vol. 5.2 Rosso Malpelo (p.211) 
Fantasticheria (p.206) 
La roba (p. 264) 
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Libertà (p. 271) 
 
Il ciclo dei vinti:  
Vol. 5.2 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I Malavoglia(p. 239) 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno da I Malavoglia(p.254) 
La tensione faustiana del self made man da Mastro-don Gesualdo (p. 283) 
La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo (p. 294) 
      
Il decadentismo 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita e la produzione letteraria 
L’estetismo e la sua crisi: 
Vol. 5.2 Una fantasia “in bianco maggiore” da Il piacere (p. 434) 
 
I romanzi del superuomo: 
Vol. 5.2 Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce (p. 448) 
 
Cenni su Le laudi, le opere drammatiche. 
Vol. 5.2 La sera fiesolana (p. 487) 
La pioggia nel pineto (p. 494) 
 
Giovanni Pascoli 
La vita, la visione del mondo, la poetica: 
Vol. 5.2 Una poetica decadente da Il fanciullino (p. 534) 
 
Myricae: 
Vol. 5.2 Arano (p. 553) 
Lavandare (p.555) 
X Agosto (p. 557) 
Novembre (p. 566) 
Il lampo (p. 569) 
 
I poemetti: 
Vol. 5.2 Digitale purpurea (p. 579) 
 
I canti di Castelvecchio: 
Vol. 5.2 Il gelsomino notturno (p. 605) 
 
Italo Svevo 
La vita e i primi romanzi 
 
La coscienza di Zeno: 
Vol. 5.2 La morte del padre (p.799) 
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Luigi Pirandello 
La vita e la visione del mondo 
L’umorismo: 
Vol. 5.2 Un’arte che scompone il reale (p.879) 
 
La produzione poetica e la novellistica: 
Vol. 5.2 Il treno ha fischiato (p. 901) 
 
I romanzi: L’esclusa; Il fu Mattia Pascal; I vecchi e i giovani; Suo marito; Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore; Uno nessuno e centomila. 
Vol. 5.2 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal  (p.926) 
 
La produzione teatrale di Pirandello 
 
Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI. 
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5.2 Inglese 
 
Lingua: Module 1 
Completamento e revisione delle più importanti funzioni comunicative, con relative strutture 
grammaticali e vocabulary necessari al loro espletamento. 
 
Letteratura 
 
Module 1: The Victorian Age 
 
UD1: History and Society 
- The first half of Queen Victoria’s reign 
- Life in the Victorian town 
- The Victorian compromise 
UD2 : Social and Humanitarian novels 
- The Victorian novel 
- CHARLES DICKENS 
- Charles Dickens and children 
- Oliver Twist 
- from Oliver Twist : “Oliver wants some more” (Chapter 2) 
- The exploitation of children: Dickens and Verga 
- Critical notes (photocopies) 
UD2: Novels of romantic love 
- EMILY BRONTE (photocopies) 
- Wuthering Heights 
- from Wuthering Heights : “Catherine’s declaration” (photocopy) 
-A highly original novel 
- Formal and technical qualities (photocopy) 
- The real nature of love (photocopy) 
- Critical notes (photocopy) 
UD3: Thomas Hardy and insensible chance 
- THOMAS HARDY 
- Tess of the d’Urbervilles (photocopy) 
- From Tess of the d’Urbervilles : “ – “Do you think we shall meet again after we are dead?” 
(photocopy) 
- A blend of ancient and modern (photocopy 
- An unequal struggle 
-A hostile social and natural environment 
- Determinism, fate and ballad 
UD4: Aestheticism 
- Walter Peter and the Aesthetic Movement 
- OSCAR WILDE 
- The Picture of Dorian Gray 
- from The Picture of Dorian Gray : “ I would give my soul” (chapter 2) 
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-from The Importance of Being Earnest: “ The vital importance of …..” 
 
Module 2: The Modern Age 
 
UD1: The modernist spirit 
- The modern novel 
- The stream of consciousness and the interior monologue 
UD2: A modernist writer 
- JAMES JOYCE 
- Dubliners 
- from Dubliners – “The Dead”: Gabriel’s epiphany” 
- from Ulysses : “ The funeral”  
UD3 : Moments of Beings 
- VIRGINIA WOOLF 
- Mrs Dalloway 
- from Mrs Dalloway : “ Clarissa and Septimus” 
- Woolf vs Joyce 
UD4: The dystopian novel 
- GEORGE ORWELL 
- Nineteen Eighty-Four 
 -from Nineteen Eighty-Four: “Big Brother Is Watching You” 
 
Module 3: The Contemporary Drama 
 
- UD1: The Theatre of the Absurd 
- SAMUEL BECKETT 
- Waiting for Godot 
- from Waiting for Godot : “ Nothing to be done”. 
 
Civiltà 
 
Module 1: Green Issues 
 
UD 1: -The environmental issue 
-Global warming 
-Climate change 
-The Global Goals for Sustainable Development 
 
Module 2: Looking For A Job 
UD 1 : - A job interview 
-Etiquette tips 
-Cover letter 
-Curriculum vitae 
-Resume 
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5.3 Francese 

LETTERATURA 

XIX Siècle: L’Esprit du siècle     ( Ecritures vol 2) pag. 8/9  
Les précurseurs du romantisme :René de Chateaubriand sa vie ,son œuvre pag.26 
René et le mal du siècle.pag.27  
Lecture et analyse du texte « Quitter la vie » pag 23 
Mémoires d’outre tombe pag.27 
Le génie du Christianisme pag.27 
Mme de Staël pag.34 
Les grands thèmes romantiques pag.110/111 
Alphonse de Lamartine pag.40 les thèmes principaux de son lyrisme. 
Les méditations poétiques pag 41 
Lecture et analyse de la poésie « Le lac »photocopie 
Alfred de Vigny poète philosophe 46 
 Son œuvre pag.47  
Lecture et analyse de la poésie « La mort du loup » photocopie 
La mission du poète romantique 
Victor Hugo : le romancier, le dramaturge, le poète .pag. 76/77  
Le roman historique et le roman social 
Notre Dame de Paris (la trame)pag.77 
Les Misérables (la trame) pag. 77 
Lecture et analyse du texte :L’Alouette les Misérables  photocopie 
Lecture et analyse de la poésie : « Demain dès l’aube » photocopie les contemplations 
Lecture et analyse de la poésie : »Quand nous habitions tous ensemble » les contemplations 
photocopie 
Entre Romantisme et Réalisme 
Balzac, le visionnaire de «La Comédie Humaine »pag.85/87 
Lecture globale du texte « le petit déjeuner » Eugénie Grandet photocopie 
La déchéance de Goriot    Le père Goriot  lecture et analyse du texte pag.81 
Le projet de Balzac, la technique narrative, le jugement de la société pag.87 
Les caractéristiques du Réalisme 
Flaubert :éléments de biographie, les œuvres.pag.148/149 
Le Réalisme de Flaubert ,la technique romanesque.pag150/151 
La modernité de Flaubert :Le roman comme écriture et œuvre d’art. Le triomphe de la bourgeoisie 
et la bêtise humaine.150/151 
Flaubert et les romans de l’échec : Madame Bovary et L’éducation sentimentale trame pag 145/143 
Le « bovarysme »149 
Du réalisme …. pag.168 au Naturalisme  pag.170 
La société au XIX siècle 
Emile Zola : la vie, le romancier, la pensée, les idées. Pag.160 
« Les Rougon-Macquart  d’Emile Zola ou l’union de la science et de la littérature pag. 160 
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La notion de progrès et l’apparition des masses populaires en littérature : Germinal la trame  ,les 
thèmes pag.159 
Lecture et analyse du texte « Du pain …du pain… » photocopie 
Lecture et analyse du texte « Qu’ils mangent de la brioche » 
L’Assommoir la trame pag.155 
L’Evolution de la poésie  
La réaction contre le romantisme :l’art pour l’art et la poésie parnassienne pag.138 
A la recherche d’une autre réalité à travers l’art Baudelaire et les fleurs du mal pag.176 
Les thèmes de la poésie baudelairienne 185/186 
Analyse de la poésie « L’Albatros » photocopie 
Analyse de la poésie « Spleen » pag.177 
La Décadence : J.K. Huysmans. pag 200 
Le Symbolisme : caractéristiques principales 201 
Simone de Beauvoir et l’Existentialisme au féminin pag 330 
Lecture et analyse du texte Mère et fille (mémoires d’une jeune fille rangée) 
Documents et articles d’actualité tirés d’internet : 
Les incendies en Australie 
Les enfants des criminels de la shoah 
Le coronavirus : effets immédiats et effets secondaires 
 
CONVERSAZIONE in lingua francese 
 
Les smartphones ont-ils tués l’ennui  
L’addiction à Internet 
Pourquoi Facebook attire- t-il autant d’internautes? 
Lexique concernant le monde du travail 
La peinture (tableaux de Géricault et de Delacroix) 
Le numérique (le livre papier et le livre digital) 
L’ordi peut-il remplacer les profs. 
Les jeunes ont-ils peur de l’avenir. 
Les vacances au pair et les jobs d’été(contrats, SMIC, congés payés… 
 
SAVOIR FAIRE : 
Cours de préparation  DELF B1 
Comment faire votre C .V ? 
Comment faire une lettre de motivations ? 
Ce qui t’empèche de bien parler français. 
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5.4  Tedesco 
 
Die Romantik: Geschichte, Literatur,  die Themen, das Konzept von Sehnsucht, Das Unendlich, 
Die Figur der Wanderer, die Universal Progressiv Poesie, die Phase der Romantik.  
 
Autori 
Joseph von Eichendorf: 
das Leben, die Lyrik  
die Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“. 
Brano tratto dall’inizio della novella „Aus dem Leben eines Taugenichts“(dal libro di testo) 
Brüder Grimm: 
Leben, Unterschied zwischen, Kunst und Volksmärchen: „Kinder und Hausmärchen“ 
 
Civiltà: 
Halte die Umwelt sauber. Globale Klimaerwärmung 
 
Biedemeier und Vormärz Literatur 
Industrielle Revolution 
Autore:  
Heinrich Heine:  
Leben. Und Themen (Kritik an Preußengesellschaft, Kampf um Menschenrechte und Verfassung, 
Demokratie) 
die Ballade „die Loreley“,  
das Gedicht „die schlesischen Weber“ 
 
Der poetische Realismus. 
Otto von Bismarck, Zuckerbrot und Peitschenpolitik, die Figur von Bismarck und seine Außenpolitik. 
Autore 
Theodor Fontane:  
das Leben,  
die Themen: der Gesellschaftsroman, die Konventionen der Gesellschaft, die Freiheit der Menschen, 
die Rolle der Frauen; 
der Roman „Effi Briest“. Film „Effi Briest, regia di H. Huntgeburth del 2009 
 
Aufbruch in die Moderne 
Jahrhundertwende: 
Naturalismus (Unterschied zum Realismus), Symbolismus, Impressionismus, Decadenz.  
Themen: die Zerstörungen der alten Prinzipien und Sicherheiten, die Entfremdung der Menschen, 
Das Bedürfnis eine neue Welt zu schaffen.  
Autori 
Rainer Maria Rilke 
Das Leben, Das Dinggedicht. Das Gedicht “Der Panther”. 
 
Das Leben, Das Dinggedicht. Das Gedicht “Der Panther”. 
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 Thomas Mann 
Das Leben, die Persönlichkeit, der Kontrast zwischen Künstlertum und Bürgertum, Exil. 
„Buddenbrooks, der Verfall einer Familie“. „Tod in Venedig“ 
„Tonio Kröger“ Brano tratto dalla novella „Tonio Kröger”, “Der Brief an Lisaweta” 
 
Der Expressionismus 
Vater-Sohn Konflikt 
Neue Erzähltecnik 
Autore 
Franz Kafka 
Das Leben, die Persönlichkeit, 
die Unterlegenheit, die Beziehung zum Vater, Religion, Gesellschaft, Frauen, das Konzept von 
Schuldgefühl/Strafe. 
Die Novelle „Die Verwandlung“. 
Brano letto „Gregors Verwandlung 
 
Vom Expressionismus bis zum Kriegsende 
Die Weimarer Republik, 
Die NSDAP, Hitlersdiktatur, die Judenverfolgung; die nationalsozialistische Ideologie, deutsche 
Jungen. 
Die Literatur im dritten Reich. 
Autori 
Paul Celan Das Gedicht: „Todesfuge“ 
Bertolt Brecht 
Das Leben, die Auswanderung, Der Rückkehr in die DDR.  
Das epische Theater. „V Effekt“ 
Die Parabel „Maßnahme gegen die Gewalt“ 
Das Theaterstück „Das Leben des Galilei“ 
  
CONVERSAZIONE in lingua tedesca 
 
Testi da Infos 3: 
-Vorsicht Bildschirm (consumismo digitale) 
 pag. 211 
- Ohne Smartphone ist alles besser? 
- Die Welt und ich / Ich engagiere mich sozial pag. 232 
(impegno civile e volontariato) 
- Halte die Umwelt sauber pag.234 
-Globale Klimaveränderung  pag. 258-259 
- Il Coronavirus, una consequenza climatica e di inquinamento globale?  
-Umwelt 
verschmutzung und Kleiderverbrauch! 
Besser Secondhand 
kleidung tragen? (lettera B1 con 150 parole ai genitori con una propria riflessione sull’argomento) 
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Kultur und Literatur  

 
-Aspekte deutscher Literatur von der Romantik bis zur Gegenwart in  Zusammenarbeit mit der 
Dozentin / die Verwandlung von Kafka  
 Deutsche Geschichte 
-Die Berliner Mauer, DDR -BRD; zwischen ersten und zweiten Weltkrieg ( Geschichte kurz 
erklärt). 
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5.5 Filosofia 
 
Modulo 1: L'idealismo  
 
Unità 1: Il contesto storico-culturale 
-La fine dell'impero napoleonico-la critica all'Illuminismo-il Romanticismo. 
-la Natura quale espressione esteriore dell'Io e di forze vitali-il concetto di nazione. 
Unità 2: J.G.Fichte 
-La vita e le opere.  
-I tre pincipi della “Dottrina della scienza” - L'Idealismo etico 
Unità 3: G.W.F.Hegel 
-La vita e le opere-la dialettica-la filosofia come sistema-le figure della “Fenomenologia della Spirito”-
Tesi, antitesi, sintesi-lo stato etico-lo spirito Assoluto. 
 
Modulo 2: L'antidealismo Di Schopenhauer E Il Marxismo  
 
Unità 1: A.Schopenhauer 
-Vita e opera- il dolore del mondo- la voluntas-il suicidio-l'iter salvifico 
Unità 2: la costellazione socialista 
-Destra e sinistra hegeliana- la religione e il concetto di alienazione per Feuerbach 
Unità 3: K.Marx 
-Vita e opera- il misticismo logico panteistico di Hegel- il materialismo storico-struttura e sovrastruttura. 
-Unità 4: La lotta di classe 
-Borghesia e proletariato-l'alienazione del proletariato-Plusvalore e sfruttamento-la rivoluzione proletaria. 
 
Modulo 3: Il Positivismo E La Psicoanalisi  
 
Unità 1: A.Comte 
- Il contesto storico-culturale-Vita e opera di Comte- -la legge dei tre stadi-la classificazione delle scienze- 
la sociologia e e il culto dell'umanità 
Unità 2: S.Freud 
-la malattia mentale prima di Freud- lo studio sull'isteria-la tripartizione della psiche- il complesso di Edipo. 
Unità 3: lo sviluppo del bambino 
-il perverso polimorfo-le cinque fasi dello sviluppo del bambino- Bios e Thanatos. - proiezione del film “A 
dangerous method” 
 
Modulo 4: F. Nietzsche E H.Arendt  
 
Unità 1:  
-la crisi dell'Occidente e il nichilismo-la vita e la follia di Nietzsche- Nietzsche e il nazismo-Nietzsche, 
filosofo dell'“Pensiero debole”. 
Unità 2:   
-Dionisiaco e Apollineo- la trasvalutazione della morale-la volontà di potenza-la morte di Dio- lo 
Übermensch e l'eterno ritorno. 
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Unità 3: 
-Il contesto fenomenologico ed esistenzialista di Arendt-il difficile rapporto con Heidegger-l’origine del 
totalitarismo e il concetto di male radicale- Vita activa e il concetto di vita autentica per Arendt-la banalità 
del male  
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5.6 Storia 
 
Modulo 1:La Prima Guerra Mondiale  
 
Unità 1:  
-L’età giolittiana e i partiti di masse 
Unità 2: Le cause latenti e il motivo scatenante 
-Triplice Alleanza e Triplice Intesa- I Balcani, polveriera d'Europa-Le pretese espansionistiche 
dell'Italia-la competizione anglo-tedesca-il panserbismo-l'attentato di Sarajevo. 
Unità 3 La guerra di logoramento 
- le prime fasi: l'avanzata tedesca e lo stallo-la trincea e il fronte occidentale-il neutralismo italiano-
il fronte orientale 
Unità 4: La svolta dell'Italia 
- Neutralisti ed interventisti- i patti segreti di Londra- il fronte sul Carso e l'Isonzo- la disfatta di 
Caporetto 
Unità 5: gli ultimi anni di guerra e il trattato di Versailles 
- Il ritiro della Russia- I 14 punti di Wilson- La controffensiva francese- La battaglia di Vittorio 
Veneto- Il trattato di Versailles 
 
Modulo 2: La Rivoluzione Russa  
 
Unità 1: Il contesto socio-politico 
- La difficile situazione sociale della Russia- I problemi dei Romanov-Le difficoltà sul fronte. 
Unità 2: Le prime fasi della rivoluzione 
-Menscevichi e Bolscevichi-la rivoluzione di febbraio-la rivoluzione d'ottobre- 
Unità 3: Dal comunismo di guerra alla NEP 
-la guerra civile- i Kulaki-la NEP- la salita al potere di Stalin. 
-Unità 4: Lo Stalinismo 
-Stalin contro Trotsky- le purghe staliniane- i piani quinquennali 
 
Modulo 3: La Crisi Del '29 E L'avvento Dei Regimi Totalitari  
 
Unità 1: 
- La difficile situazione del dopoguerra italiano- i fasci di combattimento- la marcia su Roma. - il delitto 
Matteotti-La secessione dell'Aventino- Le leggi fascistissime- 
Unità 2: 
- La difficile situazione del dopoguerra tedesco- il partito nazional-socialista- il putsch di Monaco- il 
Mein Kampf- le elezioni del 1932- l'incendio del Reichstag- La creazione del terzo Reich e la figura del 
Führer. 
Unità 3: 
- La politica aggressiva della Germania- la campagna d'Etiopia- l'autarchia italiana- la notte dei cristalli- la 
conferenza di Monaco- il Patto d'Acciaio- il Patto Molotov-Ribbentrop- l'invasione della Polonia. 
 
Modulo 4: La Seconda Guerra Mondiale  
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Unità 1: 
- Il Blitzkrieg e l'inarrestabile avanzata della Wehrmacht-l'invasione della Francia- L'ingresso in guerra 
dell'Italia e la guerra parallela. 
Unità 2:   
-L'operazione Leone Marino- l'operazione Barbarossa- le sconfitte italiane sul fronte greco, africano e sul 
mediterraneo- Pearl Harbor- 
Unità 3:   
 – Le sorti della guerra si ribaltano: le battaglie delle Midway, El Alamein e Stalingrado- 
l'operazione Husky- l'Armistizio di Cassibile- la resistenza- la capitolazione della Germania e del Giappone 
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5.7 Matematica 
 
Complementi di Algebra (raccordo con temi trattati negli anni precedenti) 
Formula risolutiva equazioni e disequazioni di secondo grado; disequazioni razionali intere e 
frazionarie. 
 
Funzioni reali di variabile reale 
Definizione di funzione reale di variabile reale; funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva; funzioni pari 
e funzioni dispari; funzioni monotone ; funzioni limitate; grafici elementari . 
 
Limiti di funzioni 
Nozione di limite di una funzione; teoremi sui limiti di funzioni (T. della permanenza del segno, T. 
di unicità del limite, T. del confronto); forme di indeterminazione. 
 
Funzioni continue 
Funzione continua in un punto; funzione continua in un intervallo; teoremi fondamentali sulle 
funzioni continue: T. dell'esistenza degli zeri, T. di Weierstrass; punti di discontinuità per una 
funzione; asintoti. 
 
Derivate delle funzioni di una variabile  
Il concetto di derivata; derivate di alcune funzioni elementari; regole di derivazione; regola di De 
l’Hôpital. 
 
Massimi e minimi relativi 
Massimi e minimi assoluti e relativi; studio dei massimi e dei minimi; convessità, concavità e flessi 
delle curve piane. 
 
Studio del grafico di una funzione 
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5.8 Fisica 
 
Il suono e la luce 
(raccordo con temi degli anni precedenti) 
La natura della luce, la propagazione e la velocità. 
Le leggi della riflessione e della rifrazione della luce. 
Le caratteristiche delle onde meccaniche. 
 
Cariche elettriche  
Cariche elettriche e principio di conservazione della carica; isolanti e conduttori elettrici; vari tipi di 
elettrizzazione; interazione fra cariche elettriche e legge di Coulomb; concetto di campo elettrico 
 
Campo elettrico e potenziale 
Il vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; l’energia elettrica; la differenza 
di potenziale; il condensatore piano. 
 
La corrente elettrica 
Intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione; i circuiti elettrici; le leggi di Ohm; resistori 
in serie e in parallelo; la forza elettromotrice; potenza elettrica ed effetto Joule. 
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5.9 Scienze naturali 
 
Le proprietà dei composti organici 
 
La chimica del carbonio. Le proprietà dell’atomo di carbonio. Le ibridazioni dell’atomo di carbonio. 
L’isomeria dei composti organici. La reattività del carbonio. 
 
Gli idrocarburi. 
 
Classificazione degli idrocarburi. Alcani. La reattività degli Alcani. Cicloalcani. Alcheni. Alchini. 
Idrocarburi aromatici. Il benzene. Idrocarburi policiclici e aromatici. Idrocarburi eterociclici. Polimeri 
di addizione. Le materie plastiche.   
 
Composti  organici monofunzionali e polifunzionali. 
 
Composti monofunzionali e polifunzionali. Gli alogenuri alchilici e arilici. Gli alcoli. Gli alcoli più 
importanti. I fenoli. I tioli. Gli eteri. Le aldeidi. I chetoni. Gli acidi carbossilici. Gli acidi carbossilici 
più importanti. Gli acidi grassi.  
 
Scienze della Terra 
Le forze interne alla Terra 
 
Vulcani  
La struttura dei vulcani. Le eruzioni vulcaniche. Magmi diversi, vulcani diversi. Il vulcanismo 
secondario. 
 
Terremoti  
L’origine dei terremoti. Le onde sismiche. Misurare un terremoto. Gli tsunami. Il rischio sismico in 
Italia. 
 
La struttura interna della Terra 
Informazioni dalle onde sismiche. Crosta, mantello e nucleo. Litosfera e astenosfera.  
 
Le strutture della crosta terrestre 
I fondi oceanici. Le aree continentali. 
 
Continenti alla deriva 
La teoria della deriva dei continenti. Le dorsali oceaniche. Le placche litosferiche. Formazione e 
distruzione della crosta terrestre. Margini di placca, terremoti e vulcani. 
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5.10 Storia dell’arte 
 
Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
- Itinerario nella storia 
- L’Illuminismo- Il Neoclassicismo-Antonio Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; 
Adone e Venere; Ebe; Paolina Borghese; Le grazie 
L’Europa della Restaurazione 
- Itinerario nella storia 
- Neoclassicismo e 
Romanticismo: 
Concetto di sublime; il Genio. 
- John Comnstable: Studio di nuvole e cirro. - 
Caspar Fridrich: 
Il viandante sul mare di nebbia.   
- Théodore Géricault: La zattera della Medusa; Alienata con monomania dell’invidia. 
- Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 
IL caposcuola della pittura storica 
- Francesco Hayez: Il bacio. 
- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo 
- Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Fanciulle sulla riva  della Senna. 
- Il fenomeno dei Macchiaioli 
- La macchia in opposizione alla forma 
- Giovanni Fattori: In vedetta; 
- Silvestro Lega: Pagliai; 
- Telemaco Signorini: Il ghetto di Firenze; 
- Vincenzo Cabianca: Effetto di sole; 
Lanuova architettura del ferro in Europa: 
La torre Eiffel; La galleria Vittorio Emanuele a Milano 
La stagione dell’Impressionismo 
- L’Impressionismo 
- La fotografia 
- Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Bar delle Folies Bergère; 
- Claude Monet: Impressione, sole nascente;Ville a Bordighera;Papaveri;Pagliai e pioppi  La 
stazione di Saint Lazare;La facciata della cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee; 
- Pierre-Auguste Renoir:  Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 
Tendenze postimpressioniste 
- Paul Cézzanne: I giocatori di carte; La montagna di    Sainte-Victoire. 
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5.11 Scienze motorie 
 
Potenziamento Fisiologico 
 
Miglioramento delle capacità organico - muscolari: forza – in relazione alle masse muscolari in 
generale e finalizzata per l’acquisizione di una postura adeguata; mobilità articolare – in relazione 
alle grandi articolazioni e al rachide; resistenza – adattamento ad un lavoro aerobico ed anaerobico 
della funzione cardiorespiratoria; velocità – incremento della rapidità di movimento e della velocità 
ciclica. 
 
Rielaborazione degli Schemi Motori di Base 
 
Miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali: focalizzando l’attenzione 
maggiormente sulla coordinazione oculo - manuale, sull’equilibrio statico e dinamico e sul ritmo. 
 
 Conoscenza e Pratica dell’attività sportiva 
 
Avviamento alla pratica alle discipline sportive scolastiche: pallavolo, pallacanestro, atletica leggera. 
 
Consolidamento del Carattere, Sviluppo della socialità e del Fair Play 
 
Organizzazione di giochi di squadra o esercitazione in gruppi che implichino il rispetto di regole 
condivise, dei compagni e degli avversari, con assunzioni di ruoli. 
 
Teoria 
 
1) Anatomia e fisiologia degli apparati cardiocircolatorio e respiratorio con approfondimento riguardo 
i loro adattamenti all’esercizio fisico;  
2) La contrazione muscolare;  
3) capacità condizionali e metodi di allenamento della forza e della resistenza;  
4) Principi base dell'allenamento sportivo;  
5)I Paramorfismi e Dismorfismi;  
6) il doping; definizione, evoluzione storica con particolare riferimento al doping ematico; 
7) il primo soccorso ;  
8) Le Olimpiadi dell'Antica Grecia, nascita dei Giochi olimpici moderni con particolare riferimento 
alle edizioni del 1936 e del 1960. 
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5.12 Religione cattolica / attività alternativa 
 

• Che cos’è la liberta’? 
• Libertà di scelta e responsabilità. 
• Responsabilità e coscienza. 
• Che cosa è l’etica. Le etiche contemporanee. 
• Relativismo etico ed etica religiosa.  
• Che cosa è la bioetica. I criteri della bioetica. 
• La persona nel magistero cristiano. Personalismo e umanismo cristiano. 
• L’aborto. L’inizio della vita per i monoteismi. 
• La fecondazione assistita. 
• Approfondimenti: scienza, etica e ricerca. Clonazione e rispetto delle persone. 
• L’eutanasia. 
• Donazione degli organi. 
• Suicidio e omicidio. 
• La pena di morte. 
• Sessualità: un dono che impegna 
• Il progetto di vita insieme: mettere su famiglia, vita di coppia. Sessualità e responsabilità. 
• Matrimonio civile e religioso. 
• Matrimonio omosessuale. 
• L’omosessualità. 
•  Il cantico dei cantici. 
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