
ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA  Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Ist i tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO  e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e  GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA  -  VIA VALVERDE, 19  -  TEL. 045 8034094-5  -  FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it       Sito web: http://www.scmondin.it 
 
 

 
 

 
 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO E 
GIURIDICO - ECONOMICO 

 

Classe V sezione A 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA  Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Ist i tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO  e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e  GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA  -  VIA VALVERDE, 19  -  TEL. 045 8034094-5  -  FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it       Sito web: http://www.scmondin.it 
 

 2

INDICE 
PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE ..............................................................     3 

PROFILO DELLA CLASSE ..............................................................................................................    3 

OBIETTIVI GENERALI ...................................................................................................................    5 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ ..................................................................................    6 

METODOLOGIE, STRUMENTI E SPAZI, TEMPI .............................................................................    6 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE ...... .................................    6 

ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI ..................................................................................................    6 

ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO ...................................................................    9 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO ...................   12 

 

PERCORSO ANNUALE SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE ........................................   18 

 

RELAZIONI DEI DOCENTI E PROGRAMMI DISCIPLINARI ...............................................   24 

RELIGIONE..................................................................................................................................   25 

ITALIANO ....................................................................................................................................   28 

STORIA .......................................................................................................................................   34 

FILOSOFIA ..................................................................................................................................   40 

MATEMATICA E INFORMATICA .................................................................................................   44 

PRIMA LINGUA STRANIERA (INGLESE) E CONVERSAZIONE .......................................................   47 

SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO) E CONVERSAZIONE .................................................   53 

FISICA .........................................................................................................................................   59 

SCIENZE ......................................................................................................................................   63 

EDUCAZIONE FISICA ...................................................................................................................   67 

Indirizzo Linguistico Moderno............................................. ................................................  70 

TERZA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) E CONVERSAZIONE.............. .....................................   71 

TERZA LINGUA STRANIERA (RUSSO) E CONVERSAZIONE................... ........................................  76 

ARTE............................................................ ..............................................................................   81 

Indirizzo Giuridico - Economico………………………………………… ...............................................   86 

LATINO .......................................................................................................................................   87 

DIRITTO-ECONOMIA ..................................................................................................................   91 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE                  97



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA  Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Ist i tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO  e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e  GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA  -  VIA VALVERDE, 19  -  TEL. 045 8034094-5  -  FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it       Sito web: http://www.scmondin.it 
 

 3

 

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
O.M. n. 205, 11.03.2019 

Classe V sez. A Liceo Europeo Linguistico Moderno e  
Giuridico-Economico 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

 

Presentazione sintetica della classe 
 
Premessa 
 

Il Liceo Linguistico “Lavinia Mondin” attua la sperimentazione dall'anno scolastico 1982-83. 
Il progetto di sperimentazione si è modificato nel tempo per rispondere alle esigenze emergenti della socie-
tà e conformemente alle indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1994, è stato assunto il 
Progetto Liceo Europeo, ad indirizzo Linguistico Moderno e Liceo Europeo ad indirizzo Giuridico Economico, 
autorizzato con D.M. 18/04/1994. Nell'anno scolastico 1998-99, si è aggiunto l’indirizzo Giuridico - Econo-
mico. Durante l’anno scolastico 2000-2001 il Liceo ha richiesto ed ottenuto la parità scolastica.  
L’attuale classe V conclude il 21° ciclo di sperimentazione per l'indirizzo Giuridico -  Economico e  il 25° ciclo 
di sperimentazione per l’indirizzo Linguistico Moderno. 
Per l'evoluzione avuta dal Liceo Europeo nel corso degli anni, si rimanda a quando contenuto nel PTOF. 

 
1. Profilo della classe 
 
L’attuale classe 5^ A del Liceo Europeo è composta da 24 alunni  (9 M e 15 F ), tutti regolarmente iscritti  al 
V anno. La classe comprende due indirizzi di studio: Linguistico Moderno, con 17 alunni, e Giuridico - Eco-
nomico, con 7 alunni. L’insegnamento della Terza Lingua Straniera riguarda lo Spagnolo per 14 studenti e il 
Russo per 3  studenti.  
Nello specifico della formazione della classe:  una alunna si è inserita nella classe a partire dall’anno scola-
stico 2018/2019 del nostro Istituto. L’alunna ha frequentato regolarmente gli anni scolastici precedenti in 
un altro Istituto. Nessuno degli studenti ripete la classe V. 
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Per quel che concerne la continuità didattica, si veda lo schema seguente:  
 

  
Presente [P] nel triennio o  a. s. 

Sostituito [S] 

Disciplina Docente III IV V 

RELIGIONE Callegari Noris P P P 

ITALIANO Artuso Dorina P P P 

STORIA  Albertini Giovanni P S P 

I LINGUA STRANIERA INGLESE Guerrieri Giulia S S P 

II LINGUA STRANIERA TEDESCO Griggio Iole S S P 

III LINGUA STRANIERA SPAGNOLO Tescaroli Désirée  S S P 

III LINGUA STRANIERA RUSSO Pinchuk Maryia P P P 

FILOSOFIA Albertini Giovanni S S P 

MATEMATICA e INFORMATICA Cecchetto Martino  S P P 

LATINO Rigato Alessandra P P P 

DIRITTO ED ECONOMIA Tommasoni Michele  S P P 

FISICA Cecchetto Martino  S S P * 

SCIENZE Di Cesare Federica P P P 

EDUCAZIONE FISICA Gasparini  Luca P P P 

ARTE Grassi Fulvia P P P 

SOSTEGNO Greco Donatella P P P 

* in data 02/05/2019 il prof.  Cecchetto ha sostituito il prof. Rigo (titolare della cattedra negli ultimi due anni). 

 
Nelle due distinte fasi del biennio e del triennio, la classe ha evidenziato una sensibile crescita, sia sotto 
l’aspetto umano e relazionale, sia dal punto di vista del profitto. Il gruppo è formato da individualità in 
molti casi definite e propositive che hanno saputo esprimere capacità  di iniziativa al servizio della classe e 
della scuola. Questo dato  ha favorito  un’apertura ed una maturazione degli interessi nei singoli ed è stato 
di sostegno ad alcuni studenti, più fragili o meno organizzati, che hanno trovato adeguati stimoli e supporto 
da parte dei compagni. Si è pervenuti così ad un gruppo classe, in evoluzione e armonico, seppur composto 
da personalità diverse per attitudini, interessi e capacità.  
La classe si è impegnata in genere con costanza, dimostrando di possedere un adeguato metodo di lavoro.  
E’ stato possibile anche approfondire delle tematiche affrontate in aula tramite la collaborazione di alcuni 
studenti e studentesse, che si sono inseriti nel dialogo culturale con interventi mirati e significativi. 
Per un discreto numero di allievi, la buona capacità di concentrazione durante lo svolgimento dell’attività 
didattica ha consentito di ottimizzare i tempi di studio e di conciliare l’impegno personale con la partecipa-
zione ad attività curricolari ed extracurricolari. Non solo. Una buona parte degli alunni della classe ha scelto 
di dedicare del tempo ad attività di volontariato in ambiti ed esperienze particolarmente impegnativi e 
coinvolgenti, sia nel Biennio che durante tutto il triennio. Dato, questo, da valorizzare se si tiene conto che 
la classe ha visto l’avvicendarsi di colleghi diversi per più discipline o per la stessa disciplina, come si evince 
dalla tabella. 
La maggior parte degli alunni si è distinta  altresì per risultati  buoni ed eccellenti conseguiti negli ambiti più 
svariati del PCTO (cfr Allegato A) relativo alle varie agenzie lavorative in cui gli alunni si sono cimentati;  an-
che per quanto concerne il percorso relativo all'ambito Cittadinanza e Costituzione gli alunni hanno eviden-
ziato interesse, volontà di partecipazione ed operatività adeguata ( cfr Allegato B). 
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Sul piano della preparazione culturale, del profitto  e del raggiungimento degli obiettivi, si possono distin-
guere tre gruppi, all’interno della classe:  un gruppo più ampio, che è costituto da studenti di buone o di più 
che discrete capacità, che hanno investito con costanza nell’impegno e sono riusciti a consolidare la propria 
preparazione, potenziando le attitudini alla riflessione, le capacità logico-argomentative e le abilità esposi-
tive. Un secondo gruppo, formato da alcuni studenti /studentesse, che, sostenuti da interessi autonomi e 
da notevoli capacità logiche, nel corso del triennio, e soprattutto durante quest’anno scolastico, sono riu-
sciti/e a coniugare capacità di astrazione con elaborazione personale ed autonomia critica, conseguendo 
risultati eccellenti. Vi è infine un esiguo numero di studenti, che ha conseguito risultati che si aggirano sulla 
sufficienza, a causa di una certa fragilità o, più spesso, per carenza di organizzazione e di costanza 
nell’impegno.  
Tutti gli studenti, comunque, hanno sempre mostrato sensibilità ed interesse per le proposte della scuola,  
correlate agli ambiti disciplinare ed educativo, di solidarietà e di partecipazione attiva Organi Collegiali 
(Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale degli Studenti, Comitato Studenti …). Molto positivi e, in alcuni 
casi, brillanti i risultati nelle certificazioni linguistiche e negli esami finali dei corsi Tandem per gli studenti 
che vi hanno partecipato, negli anni precedenti. 
 

2. Obiettivi generali 
 
Già all’inizio del triennio il Collegio Docenti aveva steso degli obiettivi formativi generali ampiamente 
discussi anche con gli allievi. Conformemente al tipo di indirizzo, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di 
Classe hanno definito i seguenti obiettivi per il Triennio: 

- Sviluppo e potenziamento della preparazione culturale di base dell’alunno, cosicché possa 
conseguire conoscenze, competenze ed abilità necessarie per un inserimento costruttivo e critico 
nella realtà socio-culturale odierna. 

- Acquisizione di capacità operative: spirito di iniziativa, di autonomia e di rielaborazione personale. 
- Impegno ad assumere una coscienza civile e sociale nel rispetto delle regole della convivenza 

comune; accettazione della diversità nella pluralità delle molteplici esperienze e culture per offrire, in 
solidarietà, il proprio servizio nell’ambiente di vita. 

Per l’attuale anno scolastico il Consiglio di Classe, facendo riferimento ai suddetti obiettivi, ha steso la 
programmazione  educativo-didattica   rielaborando gli stessi,  prevedendo altresì  le abilità da promuovere 
negli alunni e le strategie correlate da applicare da parte degli insegnanti. 
 

Obiettivi educativi 
- Relazionarsi con gli altri con consapevolezza del valore della comunicazione verbale e non verbale; 
- Maturare consapevolezza dei diritti e dei doveri come membri della comunità; 
- Riconoscersi cittadini nell’ambito del proprio Paese, dell’Europa e del mondo; 
- Maturare sensibilità verso i valori culturali e disponibilità al confronto. 

 

Obiettivi didattici 

- Saper lavorare in modo organico ed efficace; 

- Saper operare un lavoro di sintesi disciplinare e interdisciplinare; 

- Acquisire gradualmente una mentalità critica nei confronti dei contenuti proposti.  
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3. Conoscenze, competenze, capacità 
 

Per le conoscenze, le competenze, le capacità e i contenuti disciplinari si rinvia alle singole relazioni dei do-
centi ed alla documentazione relativa. (cfr Allegato C) 
 
4. Metodologie, Strumenti e spazi, Tempi 
 

Metodologie 
Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno proporre i contenuti delle varie discipline attraverso la lezione 
frontale, il lavoro di gruppo, il dialogo- dibattito; attraverso lezioni in laboratorio  di lingua (ma anche di 
fisica e di chimica) nonché attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali. 
Per la metodologia specifica utilizzata dai docenti all’interno della propria disciplina, si rinvia alla relazione 
del docente. 

 

Strumenti e spazi 
Gli studenti hanno usufruito degli strumenti e spazi propri e di quelli messi a disposizione dalla Scuola; in 
modo particolare: laboratorio di lingue, aula video, aula di informatica, biblioteca, laboratori di fisica e di 
chimica, palestra; inoltre gli studenti hanno potuto disporre costantemente di libri di testo, fotocopie, file in 
download. 

 

Tempi 
L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi: 1 Trimestre ed 1 Pentamestre. Ogni docente ha portato a 
termine il proprio programma entro il 15 maggio, riservandosi il tempo successivo per il ripasso, e 
l’approfondimento della propria disciplina e le prove di verifica. 
 
 

5. Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione approvati dal Collegio 
Docenti 
 

Di seguito si riportano i criteri, le griglie e gli strumenti di valutazione, relativi alle varie discipline, approvati 
dal Collegio Docenti: 

Pagella e Scheda di valutazione di fine periodi 
Griglie di valutazione: Prova scritta Italiano 

  Prova scritta Lingue Straniere 
  Prova orale Filosofia e Storia 
  Prova orale Italiano, Latino, Diritto ed Economia 
  Prova orale  di Arte 
  Prova orale di Lingue  Straniere 
                                                                                                   Prova orale Matematica e Informatica 
                                                                                                   Prova orale di Fisica 
                                                                                                   Prova orale di Scienze 
                                                                                                   Prova orale e pratica di Educazione fisica 

6. Attività extracurricolari 
 

La Scuola e il Consiglio di Classe hanno sempre dimostrato molta attenzione alla formazione culturale, civile 
ed umana degli alunni. Pertanto, in conformità al terzo obiettivo generale e al quarto obiettivo educativo, 
durante il quinto anno scolastico  sono state promosse  delle iniziative extracurriculari  tese  a potenziare  le  
competenze degli  studenti anche nell’ambito  delle materie d’indirizzo. 
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Attività culturali varie durante l’anno scolastico 2018 - 2019 
                                           
Certificazioni linguistiche: 

− Inglese (livello B2) presso la Cambridge School in data 11 aprile 2019 – Certifi-
cazione svolta dalla maggior parte della classe. 

− Inglese (livello C1) presso la Cambridge School in data 12 gennaio 2019 – Certi-
ficazione svolta da tre studenti. 

− Tedesco (livello B1) presso il Goethe Institute in data maggio 2019 – Certifica-
zione svolta da alcuni studenti. 

− Tedesco (livello B2) presso il Goethe Institute in data 29 aprile 2019 – Certifica-
zione svolta da una sola studentessa. 

− Tedesco (livello C1) presso il Goethe Institute in data 19 novembre 2018 – Certi-
ficazione svolta da una sola studentessa. 

− Spagnolo (livello B2) presso la Cambridge School in data 25 maggio 2019 – Cer-
tificazione svolta da una sola studentessa. 

 
Attività di educazione fisica: 

− Giornate dello Sport a scuola 07 marzo 2019 assemblea relativa a “Associazione 
Aga e i Giochi Antichi” a cura dell’Associazione Aga. 

− 08 marzo 2019: Esposizioni dei vari giochi antichi alle varie classi dell’Istituto,i a 
cura delle classi quinte. Giochi illustrati: Campana, Corda, Trampoli, Roverino, 
Fucili ad elastico. 

− 09 marzo 2019 attività di”Scianco” con Associazione Aga  

− Partecipazione di alcuni studenti alla fase provinciale dei Campionati Sportivi 
Studenteschi  di “Ultimate Frisbee” in data 30 aprile 2019 e “ Scianco” il 17 di 
maggio. 
 

Viaggi di istruzione: 

− Firenze 26 e 27 ottobre 2018 

− Tour della Francia: 11-15 marzo 2019 (Digione, Parigi, Versaille, Macon, Gine-
vra) 

 
Mostre: 

− “L’Esoterismo in Europa” a Rovigo in data 17 gennaio 2019. 
 

Progetti: 

− “Mondin’s got talent” in data  18 dicembre2018 

− Masterclass di Fisica effettuato da cinque studenti (7 lezioni svolte presso Liceo 
Scientifico “Messedaglia” Verona) e giornata conclusiva presso l’Università di 
Padova). 

− Programma televisivo a cura di Telearena “Che Classe” con la partecipazione di 
tre studenti della classe, registrato il 06 dicembre 2018. 

− “Giornata delle Lingue Europee “,  in data 12/ 13/ 15 novembre 2018.  

− Scambio culturale con gli immigrati  della Casa di accoglienza”Madre Teresa di 
Calcutta” di Taranto dal 05 gennaio al 12 gennaio 2019. Titolo del progetto: “ 
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IO … TU … NOI …  A scuola e nella vita, insieme,  per una Cittadinanza  Parteci-
pativa “. In collaborazione con l’associazione Onlus  “Noi & Voi” di Taranto. 

 
Conferenze  e Teatro: 

− Incontro/conferenza sulle Elezioni Europee, presso l’ Università di Verona in 
data 19 ottobre 2018  e 15 febbraio 2019. 

− Incontro/conferenza informativo presso la C.C.I.A.A  di  Verona sulla modalità 
di inserimento di Alternanza Scuola Lavoro nell’Esame di Stato in data 06 mag-
gio 2019.                 

− Teatro in inglese: “Dr Jekyll and Mr Hyde” 31 gennaio 2019. 

− Partecipazione alla rappresentazione teatrale: “Era una notte che pioveva…” 
realizzata dal gruppo teatrale dell'Istituto - 8 maggio 2019. 

 
Giornate formative: 

− Santa Messa di inizio anno scolastico:  il  05 ottobre 2018  presso la Chiesa di 
San Bernardino di Verona. 

− Incontro in preparazione al Santo Natale con i don Luca e don Giuseppe, in da-
ta 5 dicembre 2018 

− Santa Messa di Natale, presso l’Aula Magna del Mondin il 22 dicembre 2018. 

− Incontro/dialogo per l’orientamento: sabato 13 aprile 2019 con la presenza di 
docenti, e studenti universitari di varie facoltà o che  operano  già in Aziende  
Importanti…. 

− Santa Messa  di fine anno scolastico, con saluto delle classi terminali  della 
scuola secondaria di I e II grado: 5 giugno 2019. 

 
Assemblee: 

− Incontro di formazione e sensibilizzazione alla donazione del sangue con 
l’Associazione FIDAS in data 16 gennaio 2019. 

− - Assemblea studentesca di illustrazione/informazione sul ruolo del Consiglio di 
Istituto e della Consulta Provinciale degli Studenti in data 08 ottobre 2018. 

−  Conferenza “Stili di vita per vivere meglio”,  in data 19 gennaio 2019. “Cittadi-
nanza e Costituzioni – Educazione alla Legalità”  con la presenza  e l’intervento 
del dott. Giuseppe Antoci e del dott.Paolo Borrometi, in data 16 aprile 2019. 

− “La fuga dei cervelli” con la presenza del prof. Bifone e Cristani in data 23 no-
vembre  2018 

− “ Storia dei partiti politici in Europa” con l’intervento del dott. Matteo  Roncorà,  
30 maggio 2019 ( ore 14.00  Aula Magna Istituto: un gruppo di alunni). 

− Le istituzioni Europee - prof. Tabaroni in data 06 maggio 2019. 
 

 

Attività orientativo-formative 
 

Come previsto dal  PTOF d’Istituto,  nel corso del triennio la Scuola ha proposto agli alunni  attività 
orientativo-formative,  finalizzate  ad un  processo  organico di crescita personale degli stessi, e 
cioé: sensibilizzazione al valore della persona e conoscenza di sé, stage, progetto Tandem, convegni 
e conferenze attinenti al corso di studi frequentato, e stage aziendali all’estero (a Valladolid, in 
Spagna, a Norimberga, in Germania),  soggiorni estivi all’estero, promossi  direttamente dall’Istituto 
od  organizzati da altre Agenzie in collaborazione con la Scuola. 
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− Ha promosso  ed offerto  loro, inoltre, le seguenti  opportunità: 

− --partecipazione individuale  agli  Open  day delle singole Università Italiane 

− --incontro e colloquio individuale con gli ex studenti dell’Istituto, ora studenti Universitari, e  
laureati, inseriti  in ruoli e cariche professionali  varie. 

7. Attività in preparazione all’Esame di Stato 
 

Ripartizione delle Aree Disciplinari 
Secondo quanto dettato dal D. M. 358 del 18/9/1998 e, in particolare, per le classi sperimentali, dal D.M. n° 
8 del 21 gennaio 2009, art. 5, il Consiglio di Classe ha proceduto alla ripartizione delle materie, dell'ultimo 
anno, in due Aree Disciplinari: 
Per l’indirizzo Linguistico Moderno 

Area storico-linguistico-letteraria:  Religione, Italiano, Storia ed Educazione civica, Filosofia, Arte, 
 I Lingua Straniera (Inglese) e conversazione, II Lingua straniera (Tedesco) e conversazione, III Lingua 
straniera (Spagnolo o Russo) e conversazione; 
Area scientifica: Matematica e Informatica, Fisica, Scienze, Educazione Fisica. 
Per l’indirizzo Giuridico Economico 

Area storico-linguistico-letteraria: Religione, Italiano, Latino, Storia ed Educazione civica, Filosofia, 
 I Lingua Straniera (Inglese) e conversazione, II Lingua straniera (Tedesco) e conversazione; Diritto-
Economia. 
Area scientifica: Matematica e Informatica, Fisica, Scienze, Educazione Fisica. 
 

Metodologia adottata per le prove d’esame: 
 
Prima prova scritta: 
Nel corso del Triennio gli studenti hanno affrontato gradualmente le diverse tipologie previste dall’Esame di 
Stato. 
Per le Simulazioni della prima prova  dell’Esame di Stato, prevista per la classe V , il Consiglio di Classe  ha 
deliberato di usufruire delle Simulazioni, proposte dal Ministero, rispettando, in maniera rigorosa, 
modalità, tempi, testi,  ( si rimanda, per eventuali ulteriori informazioni, alle delucidazioni del docente delle 
materie implicate.  
Gli esempi della prima prova sono disponibili in Segreteria. 
Per quanto concerne la tipologia delle prove scritte relative all’anno scolastico in corso, sono state valoriz-
zate soprattutto la tipologia A , il testo argomentativo e le tematiche di attualità anche su sfondo storico. 
Per quanto riguarda la griglia di valutazione utilizzata si vedano “Criteri e strumenti di misurazione e valuta-
zione” stabiliti all’interno del Dipartimento di Lettere.. 

 
Seconda prova scritta:  
Per quanto riguarda la seconda prova scritta (Lingua Straniera), gli studenti  hanno affrontato gradualmen-
te, nel corso del triennio, e in particolar modo durante la classe V, alcune prove di elaborato scritto (com-
prensione, riassunto, produzione), così come da struttura indicata nella normativa. 
Gli esempi della seconda prova sono disponibili in segreteria. 
Per quanto concerne l’anno scolastico in corso, sono state svolte  anche  le due tipologie di simulazioni pro-
poste dal Ministero per la seconda prova scritta per gli Esami di Stato. 
Per quanto riguarda le griglie di valutazione utilizzate, si vedano “Criteri e strumenti di misurazione e valu-
tazione” concordati nel Dipartimento di Lingue. 
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Colloquio: 
Per quanto riguarda il Colloquio d’Esame gli studenti stanno ultimando la loro preparazione nelle varie di-
scipline. 

 
Invalsi: nei giorni 19 - 20 - 21 Marzo 2019 si sono svolte le prove Invalsi. 
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Il presente documento viene letto, confermato e controfirmato dal CONSIGLIO DI CLASSE e dal PRESIDE: 

 
 
 

RELIGIONE     _________________________________________ 

ITALIANO     _________________________________________ 

STORIA      _________________________________________ 

FILOSOFIA     _________________________________________ 

MATEMATICA e INFORMATICA   _________________________________________ 

I LINGUA STRANIERA (INGLESE)   _________________________________________ 

II LINGUA STRANIERA (TEDESCO)  _________________________________________ 

FISICA      _________________________________________ 

SCIENZE     _________________________________________ 

EDUCAZIONE FISICA      _________________________________________ 

Indirizzo Linguistico Moderno 
 
III LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)             _____________________________________ 

III LINGUA STRANIERA (RUSSO)         ________________________________________ 

ARTE            ________________________________________ 

Indirizzo Giuridico-Economico  
 
LATINO                                      ________________________________________ 

DIRITTO - ECONOMIA                         _______________________________________ 

 

Verona, 14 maggio 2019  

 
 
                  La Coordinatrice                         Il Preside 
           (prof.ssa Dorina Artuso)             (prof. Luciano Carazzolo) 
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ALLEGATO A 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO (L. 145/2018, art. 1 comma 784) sono pro-
gettati al fine di essere coerenti con la vocazione degli studenti e l’indirizzo studi per offrire la possibilità di spe-
rimentare le competenze già acquisite, arricchire la propria formazione con altre e orientarsi in modo consape-
vole nelle future scelte universitarie e lavorative.  È stato costante l’impegno nel triennio di proporre percorsi 
di PCTO (ex ASL) coerenti con gli indirizzi di studio e in linea con discipline di indirizzo e con i rispettivi obiettivi 
didattico-disciplinari 
 
COMPETENZE COMUNI DEGLI INDIRIZZI LICEALI 
Tutti i percorsi di PCTO hanno  contribuito allo sviluppo di alcune delle seguenti competenze comuni a tutti gli 
indirizzi liceali: padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; comunicare in una lingua straniera; elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 
riferimento all’attività svolta; identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i di-
versi punti di vista e individuando possibili soluzioni; operare in contesti professionali e interpersonali svolgen-
do compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; utilizzare criticamente strumenti infor-
matici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e comunicare. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno inteso promuovere le competenze chiave 
di cittadinanza (agire in modo autonomo e responsabile, collaborare e partecipare, comunicare, risolvere pro-
blemi, imparare ad imparare); educare alla scelta (opportunità di orientamento verso i futuri percorsi formativi 
o professionali); educare all’imprenditorialità (promuovere le capacità di progettualità dello studente e miglio-
rarne il profilo in vista dell’accusabilità); avvicinare l’istruzione all’operatività; ridurre la distanza temporale tra 
il mondo della scuola e il mondo del lavoro; conoscere e valorizzare le realtà del nostro territorio. 
 
AZIONI PROPEDEUTICHE  
Le attività presso le strutture ospitanti sono state precedute da una fase di formazione iniziale in generale sulle 
caratteristiche dell’esperienza di PCTO ex ASL e in particolare sulla sicurezza (formazione generale sulla sicu-
rezza; formazione specifica, rischio basso). 
  
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
Gli esiti di apprendimento del periodo svolto in contesto lavorativo sono riconosciuti dai docenti del Consiglio 
di Classe con voto in una disciplina coerente con il percorso effettuato e nella condotta.  
Elementi per la valutazione del percorso sono: la scheda di valutazione del tutor esterno, l’autovalutazione del-
lo studente, la relazione finale redatta dallo studente.  
In allegato il quadro sinottico dei progetti a cui hanno partecipato gli studenti della classe nel corso del triennio 
con una sintetica descrizione. Per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione presente nel fascicolo 
di ogni studente.  
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ALLEGATO B 

Percorso annuale su cittadinanza e costituzione 

 
“ La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale in base alla comprensione delle strutture dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale  

e della sostenibilità” 

(Raccomandazione Consiglio dell’Unione Europea 22/05/2018) 

 

 

 

 

“La Costituzione è il fondamento della Repubblica democratica. Se cade dal cuore del popolo, se 

non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal parlamento, se è mano-

messa dai partiti, se non entra nella coscienza nazionale, anche attraverso l’insegnamento 

dell’educazione scolastica e post scolastica, verrà a mancare il terreno sul quale sono fabbricate le 

nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà” 

(Luigi Sturzo) 
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Premessa 
Da sempre nel nostro Istituto (basta controllare l’antico POF a pag. 46),la Comunità Educante si prefigge di cre-
are negli allievi una “ forma mentis” partecipativa, di cittadinanza responsabile, di attenzione all’altro, di ri-
spetto per la legalità e i diritti  di ogni uomo. Inoltre, in maniera puntuale e precisa, a pagina 22 dello stesso 
documento, per il Liceo Europeo Linguistico Moderno e Giuridico – Economico, al punto tre, si indicano i se-
guenti obiettivi formativi: “ Impegno ad assumere una coscienza civile e sociale nel rispetto delle regole della 
convivenza comune, accettazione delle diversità nella pluralità delle molteplici esperienze e culture europee ed 
extra europee  per offrire, in solidarietà, il proprio servizio nell’ambiente di vita” 
   Il testo del PTOF 2018 dell’Istituto, a pag. 20, al punto tre  degli  obiettivi  formativi, ribadisce  ed amplia lo 
stesso concetto:  

 
3)” sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace; il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le cultur; il sostegno nell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà, della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza  dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità».  

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il nuovo Esame di Stato prevede, con Decreto Ministeriale 37/2019, art. 2 “Cittadinanza e Costituzione” che, 
parte del Colloquio d’Esame, sia dedicato alle attività, ai percorsi, e ai progetti svolti nell’ambito dell’ educazio-
ne alla Cittadinanza ed alla valorizzazione della Costituzione. 

 
Come Definirla 
Il decreto interpella i docenti delle diverse discipline e gli accomuna nel tentativo di creare, in sinergia, una cul-
tura della cittadinanza attiva volta a formare cittadini responsabili, consapevoli delle loro scelte, dei loro diritti 
nonché dei loro doveri per essere in grado così di incidere nel contesto sia locale che globale. 

inoltre 

È intesa come approccio trasversale a tutte le discipline dell’educazione formale oltre che come attività di 

educazione non-formale 

  inoltre  

Educazione alla cittadinanza mira a promuovere la convivenza rispettosa e a favorire lo sviluppo mutualmente 

proficuo delle persone e delle comunità in cui queste stesse vivono. 

 
LE ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE AL MONDIN 

 

CURRICULUM 

Gli alunni del liceo Linguistico Europeo indirizzo Giuridico - Economico hanno affrontato specifici insegnamenti 
curricolari afferenti alle competenze di cittadinanza e costituzione nel biennio, con la materia ”Discipline 
giuridico-economiche” e, nel triennio, con la materia “ Diritto ed Economia”. Gli alunni del Liceo Linguistico 
Europeo, indirizzo Linguistico moderno, invece,  hanno affrontato l’argomento con  la disciplina “ Storia ed 
Educazione Civica “  al Biennio.  La disciplina, comunque, che, nel corso di studi, è stata maggiormente vocata a 
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raccogliere contributi significativi in tale ambito, è stata Storia, seguita dagli studenti, per tutti e cinque gli anni 
di corso, per 2 ore settimanali.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI CLASSE QUINTA 
Il Consiglio di Classe, nella programmazione di inizio anno, ha deciso di proporre gli obiettivi educativi 
trasversali, a cui concorrono tutti gli insegnamenti, dell’Indirizzo di studi. 

 

Obiettivi educativi 

- Relazionarsi con gli altri con la consapevolezza del valore della comunicazione verbale e non verbale; 
- Maturare consapevolezza dei diritti e dei doveri come membri della comunità; 
- Riconoscersi cittadini nell’ambito del proprio Paese, dell’Europa e del Mondo; 
- Maturare sensibilità verso i valori culturali e disponibilità al confronto. 
 
Negli obiettivi educativi e didattici trasversali si riconoscono i medesimi principi guida delle competenze di cit-
tadinanza e costituzione. Tali obiettivi o principi guida sono declinati in tutte le materie di insegnamento (per il 
dettaglio si rimanda alla programmazione disciplinare – cfr allegato C). 

 
ATTIVITÀ SVOLTE IN ATTINENZA A CITTADINANZA E COSTITUZIONE DURANTE IL TRIENNIO 
 
Di seguito l’elenco delle attività extra-didattiche più significative proposte dall’Istituto Lavinia Mondin attinenti 
alle competenze di cittadinanza e costituzione, divise per temi. NB: non sempre ha partecipato tutta la classe 
(nel qual caso è specificato). 
 

• Promozione dell’impegno nel volontariato: 
o Studio cooperativo, in reciprocità 
o Supporto allo studio degli alunni della Scuola media superiore di I grado (alcuni) 
o Accompagnamento e sostegno nello studio a gruppetti di ragazzi africani delle Elementari e 

delle Scuole  medie Superiori di I grado, in collaborazione con l’Associazione  CESTIM di Vero-
na. 

o Servizio presso la Mensa dei poveri di San Bernardino - via Provolo, 28 – Verona  
o Incontri di  Formazione  per svolgere in modo consapevole, competente ed efficace  il volonta-

riato internazionale  in Africa (alcuni) 
o Corsi di Italiano ed altre azioni di tipo ludico, culturale  e manuale ( coadiuvati dai docenti) per 

Migranti richiedenti Asilo: a Villa Francescatti a Verona (dal mese di ottobre fino ad Aprile set-
timanalmente – alcuni) ; PCTO a Taranto, presso la casa di accoglienza “ Madre Teresa di Cal-
cutta” in collaborazione con l’Associazione “ Noi e Voi”, condividendo anche vitto ed alloggio, 
dal 2 al 14 agosto 2018 (sempre coadiuvati da docenti e da qualche genitore: alcuni allievi). 

 

• Ambiente ed educazione al riciclo 
o Giornata #Fridayforfuture sui cambiamenti climatici (NB: Presenti solo alcuni alunni). 
o La raccolta differenziata d’istituto è a cura degli studenti 

 

• Fair-Play:  
o Campionati sportivi studenteschi di Ultimate Frisbee (la particolarità di questo sport è che non 

richiede la presenza dell’arbitro, i giocatori si devono regolare da sé) 
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o Organizzazione delle giornate dello sport in collaborazione con l’AGA; gli studenti di quinta 
hanno reso possibile l’attività ludica ai compagni delle classi inferiori, organizzando i gruppi,  i 
materiali, insegnando le regole, valutando, ecc. 

 

• Educazione stradale:  
o Ciclabilità 
o Sensibilizzazione alla mobilità sostenibile 

 

• Unione Europea:  
o Incontri presso la Facoltà di giurisprudenza: “L’Europa dei cittadini: una sfida per il futuro” nei 

mesi di ottobre (19/10/2018) e febbraio in orario mattutino rivolto a un gruppo di studenti in-
teressati, Aula  Magna del Mondin (06/05/2019) orario mattutino  

o Conferenza sulle formazioni politiche europee presso Aula Magna del Mondin (20/05/2019) 
orario pomeridiano- Alcuni alunni. 
 

• Formazione  alla modalità di  funzionamento delle istituzioni nazionali ed internazionali: 
o Alcuni studenti hanno aderito in terza e quarta al progetto “Ambasciatori alle Nazioni Unite” 

 

• Educazione alla legalità:  
o Assemblea di istituto con la testimonianza del dott Borrometi e del dott. Antoci (16 aprile 

2019);  
o Assemblea d’Istituto: Assunzione di droghe e alcool fra i giovani: sensibilizzazione e prevenzio-

ne (maggio 2018) 
 

• Educazione alla salute e alla solidarietà:  
o Collaborazione con FIDAS per sensibilizzazione alla donazione di sangue e conferenza informa-

tiva a tema stili di vita salutari 
 

• Diritti umani (sensibilizzazione alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo nel 70 anniversario): 
o Assemblea d’istituto sul fenomeno migratorio con la testimonianza di ragazzi richiedenti Asilo, 

provenienti dalla Casa di Accoglienza “ Madre Teresa” di Taranto, in scambio culturale con 
l’Istituto ed ospiti delle famiglie (10/01/2019) 

 

• Scambi culturali:  
o Nel corso del triennio alcuni studenti hanno partecipato allo scambio culturale con gli Stati Uni-

ti. Gli Scambi culturali e le Vacanze studio all’Estero, legati al Liceo Europeo, soprattutto ( ma 
non solo), di lunga tradizione al Mondin, sono finalizzati in primis ad educare alla diversità, 
combattere i pregiudizi, favorire il dialogo interculturale. Gli alunni del Liceo Europeo effettua-
no gli Scambi culturali, normalmente  in classe IV, e,  in base allo studio delle lingue scelte, lo 
scambio avviene con alunni di Licei della Germania,  della Russia ( Per le lingue Spagnola ed In-
glese si effettuano dei Mini Stay).  
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UNITA’ DIDATTICHE DI SPECIFICHE DISCIPLINE SVOLTE DURANTE IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

• Storia:  

o Formazione ed evoluzione delle principali ideologie politiche tra XIX e XX sec.;  

o Fascismo in Italia; regimi totalitari della prima metà del XX sec.; la Shoah  

o I principi fondamentali della Costituzione Repubblicana compresi a partire da Resistenza e Libe-

razione 

• Filosofia: 

o Le proposte di filosofia morale in Kant, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche 

o Riflessioni sulla dimensione politica in Marx; 

o Percorso sulle trasformazioni del XIX-XX sec. nella dimensione politica attraverso il concetto di 

‘biopolitica’ 

• Scienze: 

o Cambiamenti climatici, possibili conseguenze del Global Warming 

 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE IN RIFERIMENTO AL QUADRO NORMATIVO 

Statuto delle studentesse degli studenti DPR 249/98 e DPR 235/2007, Documento d’indirizzo per la 

sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” del 4 marzo 2009; Contributo del 

Consiglio d’Europa sull’educazione alla convivenza democratica del 2016 e Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

 

 

“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale in base alla comprensione delle strutture dei concetti 

sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base 

riguardan9 gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavora9ve, la società, l’economia e la cultura. Essa 

presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione 

europea e nella Carta dei Dirit9 Fondamentali dell’Unione Europea. Comprende la conoscenza delle vicende 

contemporanee nonché l’interpretazione cri9ca dei principali even9 della storia nazionale, europea e 

mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle poli9che dei movimen9 sociali e 

poli9ci oltre che dei sistemi sostenibili, in par9colare dei cambiamen9 clima9ci e demografici a livello 

globale e delle rela9ve cause. È essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla 

consapevolezza della diversità e delle iden9tà culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione 

delle dimensioni mul9culturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’iden9tà culturale 

nazionale contribuisce all’iden9tà europea. 

Per la competenza in materia di ci?adinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con 

gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Ciò 

presuppone la capacità di pensiero cri9co e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità 
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di sviluppare argomen9 e di partecipare in modo costruCvo alle aCvità della comunità, oltre che al 

processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale. 

Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 

cri9camente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 

democratiche. 

Il rispe?o dei diriC umani, base della democrazia, è il presupposto di un a?eggiamento responsabile e 

costruCvo. La partecipazione costruCva presuppone la disponibilità a partecipare a un processo decisionale 

democratico a tutti i livelli e alle aCvità civiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, 

della parità di genere e della coesione sociale, di s9li di vita sostenibili, della promozione di una cultura di 

pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispe?are la privacy degli altri e a essere responsabili in 

campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi poli9ci e socioeconomici, per le discipline umanis9che e per la 

comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere 

compromessi ove necessario e a garan9re gius9zia ed equità sociali” 

 

Consiglio dell’Unione Europea Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, 

22/05/2018: 
 

EDUCAZIONE CIVICA O CITTADINANZA? 

 

“Il confine tra educazione civica ed educazione alla cittadinanza non è perfettamente chiaro tuttavia la 

prima è una portata più limitata rispetto alla seconda. Mentre l’educazione civica si riferisce solitamente al 

processo con cui si trasmettono conoscenze sulla struttura costituzionale ed istituzioni politiche di un paese, 

educazione alla cittadinanza abbraccio ulteriori competenze come la responsabilità sociale nonché le 

capacità necessarie per garantire rapporti interpersonali efficaci e uno sviluppo personale compiuto”  

 

“Eurydice in breve: Educazione alla cittadinanza a scuola in Europa”, 2017 
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ALLEGATO C 

Relazioni e programmi dei singoli docenti 
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ESAME DI STATO 

CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  
e GIURIDICO-ECONOMICO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di RELIGIONE 
 
Conoscenze 
Gli allievi hanno raggiunto una conoscenza adeguata dei contenuti fondamentali del Cattolicesimo trattati nelle 
varie unità didattiche. Possiedono maggiore chiarezza in alcune tematiche relative a nuclei della religione cri-
stiana quali: la Divina Rivelazione, l’evento Cristiano nell’esperienza e nella tradizione, l’identità e la funzione 
della Chiesa, il rapporto fede-scienza - morale in relazione alla vita, alle scelte, alla ricerca personale.  
 

Competenze e capacità 
La maggior parte della classe ha evidenziato ottime capacità di elaborazione dei contenuti. Gli alunni, hanno 
saputo cogliere la relazione che intercorre tra i concetti fondamentali della religione e i valori che ad essa si ri-
feriscono e che sono fondamento della vita umana, sociale, familiare; tali valori si riferiscono a quegli aspetti 
fondamentali che la disciplina privilegia quali: la famiglia, il rispetto per la vita, la solidarietà, l’impegno respon-
sabile nel sociale, la tolleranza, l’etica,  il dialogo tra culture e fedi diverse. 
 

Contenuti disciplinari  
I contenuti sono stati presentati attraverso unità didattiche e argomenti di attualità. I nuclei tematici hanno 
privilegiato le indicazioni del programma dell’insegnamento della Religione Cattolica stipulato dal Concordato 
e aggiornato (D.P.R. n. 39 del 16 gennaio 2006), poiché mirano alla acquisizione della cultura religiosa per la 
formazione dell’uomo e del cittadino. Essi sono:  
 

U.A.  La vita e le sue domande 
Rivendicazioni storiche dell’uomo e dei popoli, che hanno generato dei cambiamenti. 
La carta dei  “Diritti dell’uomo”. 
Discriminazioni presenti nella nostra società: della donna, dei diversamente abili, degli stranieri, nelle religioni.  
Quale “Libertà” ha l’uomo oggi? Quando sono felice? 
 
U.A.  Scienza e Fede  
Quale dialogo nella storia di ieri e di oggi tra scienza e fede. 
Caos o disegno? Nella creazione e nell’uomo? Quale visione di uomo e di donna?  
“Fede-Ragione-Scienza”: quale dialogo e a quali domande dell’uomo rispondono? 
Dilemmi morali: educare ai valori della vita, della Pace, della giustizia, della diversità… 
 
U.A. Il concilio Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e nel mondo 
Le Encicliche Sociali nella storia della Chiesa; 
Il concilio Vaticano II; Le definizioni di Chiesa del concilio Vaticano II 
Il rinnovamento della Chiesa dopo il concilio Vaticano II  
Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 
Il Sinodo dei Giovani voluto da Papa Francesco. 
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U.A.  La dottrina sociale della Chiesa 
La dottrina sociale della Chiesa: definizione e fonti 
Linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa: il fondamento e i 4 principi basilari. 
Il principio del bene comune, il rispetto della persona umana, il concetto di responsabilità, la sussidiarietà. 
 
Ritiro spirituale: “Liberiamo il futuro”: classe 5^ Liceo - Tempo di Bilanci e di Scelte 
   
Metodologia   
Ogni unità didattica è stata introdotta da una presentazione generale e da un dialogo con gli studenti per indi-
viduare le conoscenze che essi già possedevano sull’argomento in questione. I mediatori didattici utilizzati, la 
conversazione tesa a ricostruire una rete di conoscenze, la proiezione di video e film sui temi trattati, hanno 
favorito l’approccio pluridisciplinare agli argomenti che, sicuramente e comunque non sono stati esaustiva-
mente trattati in eguale misura. Lezioni frontali, conversazioni guidate, dibattito in aula, lettura di articoli di 
giornale. 
 

Materiale didattico 
Per la trattazione degli argomenti ho utilizzato il testo adottato, valido per l’approccio pluridisciplinare soprat-
tutto nelle tematiche fondamentali; gli altri argomenti sono stati presentati con l’ausilio di schede o testi dei 
documenti del Magistero,  non contenuti nel libro di testo.  
La Bibbia è servita come riferimento costante nella riflessione.  
Sono stati usati mezzi audiovisivi che offrono l’opportunità di una mediazione più diretta e coinvolgente degli 
alunni in alcune tematiche specifiche.  
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Accanto alla conversazione clinica, in vista della costruzione di una rete concettuale utile alla riflessione guida-
ta e al lavoro personale, la verifica è avvenuta oralmente, con conversazione e partecipazione al dialogo. Soli-
tamente al termine di una unità didattica o di un tempo congruo di approfondimento di un tema, ho potuto 
verificare con schede di riflessione il livello di comprensione e la capacità di interiorizzazione di ogni singolo a-
lunno.  
 

 
 
 
 
 
                  L’insegnante                        Il Preside 
           (prof.ssa Noris Callegari)          (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Programma di RELIGIONE 

 
I contenuti sono stati presentati attraverso unità didattiche e argomenti di attualità. I nuclei tematici hanno 
privilegiato le indicazioni del programma dell’insegnamento della Religione Cattolica stipulato dal Concordato 
aggiornato (D.P.R. n. 39 del 16 gennaio 2006), poiché mirano all’acquisizione della cultura religiosa per la for-
mazione dell’uomo e del cittadino.  Essi sono: 
 
BIOETICA DI INIZIO VITA E FINE VITA 
Viaggio nella Bioetica; Origini della Bioetica contemporanea nello scenario culturale attorno alla metà del XX 
secolo; 
Principi etici universali 
La dignità della persona e il valore della vita umana;; 
Il problema dell’aborto: casi di studio su alcuni problemi di bioetica;  
Juno: una sedicenne che non abortisce  
Bioetica inizio e fine vita; “Gemelle nate con DNA modificato”:  fatto analizzato e discusso; 
Etica della dignità/sacralità e della qualità della vita.  
Bioetica di inizio e fine vita: il comitato etico 
Il rapporto medico-paziente dal giuramento di Ippocrate ad oggi;  
I 6 paradigmi Bioetici; il soggetto dei diritti in campo Biomedico e il valore della vita e la valutazione della sua 
qualità; 
Concezione etica e Biomedica a livello laico o cattolico...considerazioni; 
 
ALTRI TEMI:  
La Chiesa nella Storia. Dal primo millennio in poi. 
Il cristianesimo nel rispetto delle altre culture. 
Il concilio Vaticano II e i documenti del Concilio Vaticano II 
La dignità della persona e il valore della vita umana. 
La vocazione cristiana in una testimone “Sorella della Misericordia”,  oggi. 
La Chiesa e i tempi moderni o nei nuovi documenti di Papa Francesco. 
 

 

Temi di attualità  e Ritiro spirituale: “Liberiamo il futuro”: classe 5^ Liceo - tempo di bilanci e di scelte 
 
 

 I rappresentanti di classe            L’insegnante 
                                  (prof.ssa Noris Callegari) 

 
 
 
 

                                    Il Preside 
                                        (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Relazione di ITALIANO 

 

PREMESSA 
La classe, composta da 24 alunni ( 9 M  e 15 F)nel corso del Biennio e  del Triennio si è distinta, per impegno 
nello studio della disciplina, per partecipazione attiva allo svolgimento delle lezioni e per disponibilità al dialo-
go educativo –culturale sereno e stimolante: atteggiamenti questi che hanno favorito l’affermarsi graduale di  
un’interazione positiva, costruttiva e di rispetto degli alunni fra di loro e degli alunni con i docenti. Nel triennio, 
poi, gli studenti hanno sensibilmente  rafforzato  in loro, uno spiccato senso di apertura all’altro ed una notevo-
le capacità di inclusione, senso di responsabilità e motivazione allo studio. Tutti questi fattori hanno contribui-
to  ad incrementare la loro crescita  da un punto di vista formativo e culturale. 
La loro preparazione può essere riferibile a tre fasce di livello, per quanto concerne  l’acquisizione di conoscen-
ze, competenze, e capacità.  Alla prima si possono ascrivere  un discreto numero di allievi che possiedono una 
sicura padronanza del metodo di studio, che sono in grado di gestire in modo  autonomo e critico il lavoro: 
hanno conseguito quindi  un livello di preparazione ottima ed eccellente; la seconda fascia comprende allievi 
che, pur evidenziando delle incertezze nel metodo di studio e nell’esposizione orale, collaborando con 
l’insegnante,sono riusciti a conseguire un livello di preparazione soddisfacente 
Infine , qualche alunno  della terza fascia;   , evidenzia  ancora  delle difficoltà nella produzione  scritta e non è 
in grado  ancora di operare, in autonomia, collegamenti  e rielaborazioni  
ll  livello di preparazione della classe maturato ed evidenziato risulta, nell’insieme ,  più che soddisfacente; un 
buon numero di alunni  ha conseguito un profitto che si aggira sul buono e , per alcuni,  anche sull’eccellente.  
 
In relazione alla programmazione curricolare,  la classe ha raggiunto, sia pure a livelli differenziati, gli obiettivi 
di seguito riportati, declinati  in termini di conoscenze,  competenze e capacità / abilità 
 
CONOSCENZE 
L’alunno conosce 

- I testi più significativi e rappresentativi della letteratura italiana, limitatamente al programma svolto; 
- Il lessico specifico per l’analisi dei testi; 
- I metodi e gli strumenti necessari alla comprensione ed alla interpretazione di un’opera letteraria. 

 
COMPETENZE 
L’alunno 

- utilizza  le conoscenze, i linguaggi specifici della disciplina  e i vari registri formali; 
- interpreta il testo, ne coglie il messaggio e i temi, individua il pensiero dell’autore; 
- riconosce gli aspetti di continuità e di innovazione nelle varie fasi della storia della letteratura; 

sceglie, progetta e gestisce un particolare percorso di approfondimento su un tema generale di carat-
tere pluridisciplinare. 
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CAPACITA’/ABILITA’ 
L’alunno è in grado di 

- ricostruire il contesto letterario dal testo,  di giustificare il testo a partire dal contesto; 
- operare collegamenti tra altri testi e correnti letterarie, con  una certa autonomia di giudizio; 
- rielaborare gli elementi  concettuali essenziali  assimilati, rivelando delle capacità critico – riflessive; 
- di attuare collegamenti trasversali alle diverse materie di studio. 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 
Emile Zola e il Naturalismo francese 

Giovanni Verga e il Verismo italiano 

Il  Decadentismo  europeo  

Giovanni Pascoli 

Gabriele D’Annunzio 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

Il Futurismo italiano 

Giuseppe Ungaretti 

Salvatore Quasimodo e  l’Ermetismo 

Eugenio Montale  
Umberto Saba 
Il Neorealismo: linee generali 
Dante Alighieri La divina Commedia : Il Paradiso 
 
2. METODOLOGIE 
Le lezioni si sono svolte impiegando il metodo trasmissivo, facendo ricorso alla lezione frontale. Sono stati pre-
sentati   i nuclei portanti del pensiero e della poetica dei singoli  autori utilizzando e valorizzando il manuale in 
uso, fornendo altresì delle  fotocopie integrative,  dando rilievo all’analisi dei testi.   
La ricostruzione delle linee generali di storia letteraria, che  ha seguito una linea diacronica - dalla seconda me-
tà dell’ottocento alla prima metà del novecento, è stata trattata dall’insegnante, senza ricorso alle pagine criti-
che del libro di testo in adozione. Per la loro preparazione, dunque,  gli studenti sono  stati  abituati ad analiz-
zare e a  commentare i testi secondo le indicazioni fornite durante lo svolgimento delle lezioni e dall’analisi te-
stuale fornita  dal manuale in adozione. 
Per ciò che riguarda la composizione scritta, si è lavorato sul potenziamento delle competenze già acquisite nei 
due anni precedenti, relative all’analisi del testo, del tema storico e del tema argomentativo di attualità, utiliz-
zando anche  gli esempi di  simulazione  della Prima prova d’Esame di Stato,  proposti dal Ministero 

 
3. MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, La letteratura,  voll. 5 e  6, Paravia, Milano 2008. 
Fotocopie fornite dal  docente 
Qualche relazione di specialisti universitari tratta dalla Rete 
 La Divina Commedia, Paradiso, commento a libera scelta degli studenti. 
 
 
 
 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA  Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Ist i tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO  e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e  GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA  -  VIA VALVERDE, 19  -  TEL. 045 8034094-5  -  FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it       Sito web: http://www.scmondin.it 
 

 26

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
La valutazione si è basata sulle griglie di valutazione ( scritto e orale)  predisposte  dal Dipartimento di Lettere  
per la disciplina, ed allegate al POF d’ Istituto . 
Le tipologie di verifica sono state: 

- Interrogazioni orali 

- Verifiche scritte su tipologia: 

a) Analisi del testo  ( tipologia A) 

b) Tracce di tipo argomentativo su tematiche varie ( anche su eventi e fenomeni storici) e di 

attualità,  sulla falsariga  delle Simulazioni, di  Prima prova scritta d‘Esame di Stato, proposte 

dal  Ministero ( Tipologia B e C) 

 

 

 

 

 

                               L’insegnante                                                                                        Il Preside 
                    (prof.ssa Dorina Artuso)           (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Programma di ITALIANO 

Vol. n.5 

- L’Età del Realismo 
- Emile Zola e il Naturalismo francese 

- Da Il romanzo sperimentale: T3 Lo scrittore  come “ operaio” del progresso sociale. 

 
 Giovanni Verga  
- vita, opere, poetica, tecnica narrativa, e analisi dei seguenti testi: 
- da L’amante di Gramigna, Prefazione: T3 “ Impersonalità e “regressione”  

- da Vita dei campi: Fantasticheria (T5), Rosso Malpelo (T6), La lupa(T7) 
- da I Malavoglia: prefazione: I “ vinti” e la “fiumana del progresso”(T8); inizio del romanzo (T9):” Il 

mondo arcaico e l’irruzione della storia”; La conclusione del romanzo (T13). 
- dalle Novelle rusticane: La roba (T14) 
- da Mastro don Gesualdo: T15 antologizzato, da rigo 109 a rigo 295 (Gesualdo e Diodata), T16 

antologizzato, da rigo 105 a rigo 176 (la morte di Gesualdo). 
 

 Il Decadentismo 
Origine del termine; la visione del mondo dei Decadenti; la  poetica del Decadentismo (con letture scelte 
da Baudelaire e dagli altri esponenti: Da I fiori del male: Corrispondenze; Languore  di P. Verlaine). 

 
 Gabriele D’Annunzio 
- vita, poetica, tematiche. Analisi dei seguenti testi:  
- da  Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli  ed Elena Muti (T1) 
- da  Alcyone: La sera fiesolana (T 7),  La pioggia nel pineto (T9). 

 
 Giovanni Pascoli 
- vita, opere, poetica, tematiche e analisi dei seguenti testi: 
- da Il fanciullino: T1 antologizzato ( Una poetica decadente ). 
- da Myricae: X Agosto (T4), L’assiuolo (T6). 
-  dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (T14), La mia Sera ( fotocopia)    
 

Vol. n. 6 

 
- Filippo Tommaso Marinetti. Il Futurismo italiano  
- Lettura:  Manifesto del Futurismo (T1), Manifesto tecnico della letteratura futurista (T2) 
- Testo  antologizzato : Bombardamento ( T3  da Zang tumb tuuum ) 
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 Italo Svevo 
- Vita,  tematiche dei tre principali romanzi dell’Autore:  Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.   
- La coscienza di Zeno:  temi ,  motivi e strutture  di un romanzo europeo.  

analisi dei seguenti  brani  antologizzati: T5 ( La morte del padre ), T6 (La salute “malata” di Augusta), 
T9 (da Psico-analisi: 24 Marzo 1916 ), T10 (La profezia di una apocalisse cosmica).  

 
 Luigi Pirandello 
- Vita,  poetica, tematiche e analisi dei seguenti testi:  
- da L’umorismo: (T1) Un’arte che scompone il reale: antologizzato 
- dalle Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna(T3),  Il treno ha fischiato (T4), 
- da Il fu Mattia Pascal: T5 antologizzato (la costruzione della nuova identità e la sua crisi ), 
- da Uno, nessuno e centomila: T7 antologizzato  ( Nessun nome:  conclusione del romanzo). 
- da Sei personaggi in cerca d’autore: T9 antologizzato  ( La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio ). 
 

 L’Ermetismo  
 

 Salvatore Quasimodo: 
- Poetica, tematiche e analisi dei seguenti testi: 
- Da Acque e terre: Ed è subito sera ( T 1), Vento a Tindari ( T2 ). Alle fronde dei salici (T3).  

 
 Giuseppe Ungaretti 
- Vita, schema generale delle opere, poetica e analisi dei seguenti testi:  
- Da: L’allegria: In memoria (T2), Il porto sepolto (T3), Veglia (T4), I fiumi (T5), San Martino del Carso (T6), 
- Commiato (T7), Mattina ( T8), Soldati (T 10), Girovago (11) 
- Da:Sentimento del tempo: L'Isola (T13) 

- Da: Il dolore: Tutto è perduto ( T15),  Non gridate più  (T16). 
 

 Umberto Saba 
- Vita, poetica, tematiche e analisi dei seguenti testi: 
- da Il Canzoniere: La capra ( T2), Città vecchia (T4), Amai (T 9). 

 
 Eugenio Montale 
- Vita, schema generale delle opere, poetica, tematiche e analisi dei seguenti testi:  
- da Ossia di seppia: Non chiederci la parola (T2), Meriggiare pallido e assorto (T3), 
       Spesso il male di vivere ho incontrato (T4), Cigola la carrucola del pozzo (T6 

da Le occasioni:  Non recidere forbice, quel volto ( 11);  La casa dei doganieri (12) 
da La bufera ed altro:   L’anguilla (T 14) 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio ( fotocopia ). 
 

 Il Neorealismo: caratteri generali. 
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 Gli alunni hanno letto  i seguenti romanzi : 

 Italo Calvino,  I sentieri dei nidi di ragno 

 Dante Alighieri: da La Divina Commedia, Il Paradiso:  

 Schema generale della Cantica;  lettura ed analisi dei canti: I – III – VI – XI – XVII -  XXXIII. 
Alessandro D'Avenia, Ciò che inferno non è 

 
 
 
 
 

I rappresentanti di classe                        L’insegnante 
                  (prof.ssa Dorina Artuso) 
 
 
 
 
 

                    Il Preside 
           (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Relazione di STORIA 

 
Profilo e analisi della classe 
La classe è composta da 24 studenti, 13 femmine e 9 maschi. Gli studenti si dividono in due indirizzi: 7 (4 f. e 3 
m.) gli studenti per il giuridico-economico, 17 (11 f. e 6 m.) per il linguistico. Il corso di storia prevede 2 ore set-
timanali per entrambi gli indirizzi, svolte con il gruppo al completo e con un programma identico. 
Conoscevo buona parte del gruppo dall’a.s. 2016-17, quando sono stato loro insegnante di storia. Ciò ha facili-
tato l’instaurarsi di una relazione con il gruppo classe decisamente buona, caratterizzata da correttezza, cordia-
lità e notevole collaborazione. Un consistente gruppo di studenti ha dimostrato interesse costante verso le 
proposte didattiche. Alcuni si sono inoltre distinti per la partecipazione attiva, con interventi e domande, di-
mostrando in alcuni casi un genuino interesse culturale. Pochissimi hanno mostrato, e solo in alcuni periodi 
dell’anno o per determinati argomenti, una certa passività. Durante il corso dell’anno i momenti di dialogo e 
dibattito che hanno coinvolto quasi tutti gli studenti. 
Per un gruppo di studenti la sistematicità nella rielaborazione di quanto affrontato nelle lezioni è stata la rego-
la; non sempre così per gli altri, seppure l’impegno di studio si sia dimostrato per tutti generalmente adeguato 
nei momenti di verifica. 
 
Metodologie didattiche 
Le modalità didattiche prevalenti che ho utilizzato sono state la lezione dialogata e la lezione frontale. Altre 
modalità didattiche impiegate sono state: lavoro di discussione a piccoli gruppi con successivo momento di e-
sposizione alla classe; studio autonomo a partire da materiali forniti da me, o dal manuale, o a partire 
dall’ausilio di supporti multimediali (schemi di appunti, sitografia, materiali on-line es. filmati); lezione a partire 
da fonte storica materiale (in particolare: libri e quaderni scolastici del periodo fascista). 
In collaborazione con il dipartimento di diritto sono stati organizzati 3 momenti di approfondimento 
sull’Unione Europea, finalizzati alla formazione alla cittadinanza. Il primo, su base volontaria, presso il diparti-
mento di scienze giuridiche, al quale hanno partecipato in totale 10 studenti. Gli altri due si sono svoli a scuola, 
il primo in orario scolastico e quindi obbligatorio e il secondo in orario pomeridiano e quindi a partecipazione 
libera. 
Segnalo inoltre lo spazio dedicato alla discussione in classe, da me moderata, su temi di attualità di interesse 
degli studenti, oppure per la rielaborazione di temi proposti in alcune assemblee d’istituto o affrontati nel pro-
gramma di storia. 
Ho ritenuto di affiancare ai manuali in uso (FOSSATI, LUPPI, ZANETTE, Le città della storia voll. 2 e 3, Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori), a seconda degli argomenti affrontati, l’utilizzo di altro materiale storiografico, 
iconografico, sitografie, mappe, fonti, eventualmente da me rielaborati sotto forma di dispensa. Ho privilegiato 
in classe la riflessione sugli avvenimenti storici a partire dalle cause, dai problemi, lasciando poi agli studenti il 
compito di integrare le lezioni e gli appunti con l’uso del manuale per assimilare i contenuti a partire dalle chia-
vi di lettura acquisite a lezione.  
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Obiettivi didattici 
 

Conoscenze 
• L’acquisizione dei concetti e dei contenuti fondamentali della disciplina che caratterizzano il percorso 

storico che va dalla metà dell’800 alla fine delle seconda guerra mondiale. 
• L’acquisizione dei contenuti disciplinari, in modo ordinato e ragionato, e l’acquisizione della visione del 

percorso d’insieme come rete di relazioni che collegano i diversi contenuti studiati. 
 

Competenze 
• L’elaborazione di chiavi di lettura del presente il più possibile consapevoli dal punto di vista storico, 

rielaborate criticamente dallo studente e fondate su un buon patrimonio di conoscenze 
• La presa di coscienza, grazie alla prospettiva storica, della complessità della situazione politica, sociale, 

economica, culturale attuale, e la consapevolezza del suo valore in quanto complessità. 
• La presa di coscienza della complessità del sapere storico in se stesso, quale frutto di un’opera di 

ricerca scientifica su fonti e materiali e di riflessione storiografica, e la consapevolezza dell’assunzione 
di responsabilità richiesta dal discorso storico. 

• La capacità di utilizzare le conoscenze, abilità e competenze acquisite in storia per avere strumenti di 
approfondimento nello studio di altre discipline. 

 
Tali competenze risultano possedute a buon livello da un gruppo di studenti, molto interessati alla di-
sciplina storica e talvolta in grado di fare collegamenti con altre discipline; quasi tutti hanno però di-
mostrato, a livelli diversi di acquisizione, una significativa apertura alle stesse.  

 

Abilità 
• L’apprendimento di un uso appropriato, preciso e consapevole del linguaggio, sia come acquisizione 

del lessico disciplinare che come arricchimento dell’uso della lingua italiana in genere.  
• L’apprendimento di una modalità di lettura degli eventi storici (analisi) e della sua restituzione 

attraverso argomentazioni adeguate (sintesi). Le linee argomentative di qualità sono in grado di 
mettere in luce i nessi causa-effetto e di muoversi tra diversi piani di lettura degli eventi e dei contesti 
studiati (es. politico, economico, culturale, ideologico, sociale). 

 

Per quanto riguarda il primo punto, più meno tutto il gruppo classe ha arricchito l’uso del linguaggio 
attraverso il percorso di quest’anno. 
Per la seconda abilità indicata, molti hanno dimostrato, a vari livelli, di saper acquisire capacità di 
analisi; in misura minore nel gruppo classe è acquisita la capacità di sintesi, pur con meritevoli 
eccezioni. 
  

Modalità di verifica 
Per verificare il processo di apprendimento sono state utilizzate sia verifiche scritte che verifiche orali: 

• nel trimestre: un compito scritto e un colloquio orale;  
• nel pentamestre: due compiti scritti, e un colloquio orale; inoltre: per gli studenti con situazioni incerte 

è sempre stato garantito almeno un ulteriore momento di verifica orale.  
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Ho valutato le verifiche scritte e orali degli studenti secondo i criteri stabiliti in sede di dipartimento che pren-
dono in considerazione:  

• le conoscenze acquisite,  
• le competenze disciplinari e linguistiche  
• le capacità di rielaborazione e riflessione critica degli studenti. 

 
 
Ulteriori preziose indicazioni per la valutazione le ho raccolte dalla mia osservazione della partecipazione e 
dell’attenzione dimostrate in classe dagli studenti. 
 
 
 
 

                           L’insegnante                                                                                                     Il Preside 
                  (prof. Giovanni Albertini)                                                                          (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 

Programma di STORIA 
 
 

Modulo 1: il Risorgimento italiano 

• L’eredità della Rivoluzione Francese e dell’età napoleonica: temi politici, economici, culturali; il triennio 
napoleonico come inizio del Risorgimento italiano; la Restaurazione; i moti europei del 1820 e 1830 e i 
contraccolpi nel contesto italiano 

• La costruzione culturale del concetto di “Italia”; Ideologie risorgimentali: Mazzini e Gioberti a confronto 

• Il 1848, la “primavera dei popoli”; la prima guerra di indipendenza; la Repubblica Romana 

• Il Piemonte costituzionale e l’azione politica di Cavour 

• La seconda guerra d’indipendenza e la spedizione dei Mille di Garibaldi; l’unità nazionale italiana 
 
Modulo 2: la Rivoluzione industriale 

• La prima fase: ferro, carbone, vapore e cotone 

• La seconda fase: acciaio, ferrovie e piroscafi; la rivoluzione industriale in Europa e USA 

• Le trasformazioni sociali connesse a quelle economiche; verso la società di massa 
 
Modulo 3: il contesto generale dell’Europa del XIX sec.; l’unificazione tedesca; la Germania e l’Europa di 
Bismarck 

• L’Europa post 1815: temi politici, economici, culturali per comprendere i processi di trasformazione 
innescati da a) Rivoluzione Francese e b) Rivoluzione industriale 

• L’evoluzione delle ideologie politiche in Europa nel XIX sec. 
• Il 1848 in Europa; il contesto dell’area tedesca; la Francia di Napoleone III 
• La guerra franco-prussiana; la Comune di Parigi 
• Il cancellierato di Bismarck 1870-90: politica interna, politica europea; la “politica di potenza”, la 

situazione europea dopo la fine del cancellierato di Bismarck e sviluppi successivi, nella Germania 
guglielmina e in Europa 
 

Modulo 4: L’Italia dall’Unità all’inizio del XX° secolo 
• Le prime classi dirigenti: la Destra storica 
• I problemi dell’unificazione, il brigantaggio, la “questione meridionale” 
• Completamento dell’unificazione 1861-70; la questione dei rapporti tra stato italiano e la Chiesa di 

Roma 
• La Sinistra storica e il trasformismo parlamentare  
• Gli effetti sull’economia e sulla società italiana della “Crisi Agraria” 
• I governi di Crispi e il colonialismo italiano; Il decollo industriale, i tentativi di svolta autoritaria  
• La figura di Giolitti nel contesto delle trasformazioni socio-economiche di fine-inizio secolo 
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Modulo 5: La trasformazione tecnologica e industriale del mondo, la società di massa, l’imperialismo 

• La società di massa: tratti generali; dinamiche economiche globali: la “Grande Depressione” 
• La questione operaia nel contesto delle trasformazioni economiche del XIX sec.; il socialismo: dalle 

origini ai partiti socialisti di ispirazione marxista; le trasformazioni economiche e sociali della società di 
massa 

• L’imperialismo 
 

Modulo 6: La Prima Guerra Mondiale 
• Le cause del conflitto: politiche, culturali, militari 
• Principali fronti e avvenimenti bellici 1914-‘18; la guerra di posizione e logoramento; la tecnologia 

bellica 
• L’Italia in guerra: neutralisti VS interventisti; le motivazioni dell’entrata in guerra; principali vicende 

della guerra italiana 1915-18  
• La pace di Versailles, la situazione geopolitica europea e mondiale conseguente al conflitto; i problemi 

aperti 
 
Modulo 7: La Rivoluzione Russa e il totalitarismo stalinista 

• L’Impero Russo dalla fine dell’800 allo scoppio della prima guerra mondiale; la questione 
dell’antisemitismo in Russia; la guerra russo-giapponese; la Rivoluzione del 1905: i soviet, i principali 
partiti politici 

• L’evoluzione della situazione russa: dall’entrata in guerra al febbraio’17 
• Il leninismo; l’azione politica dei bolscevichi di Lenin; l’ottobre ’17; 
• La guerra civile: l’armata rossa, la guerra contro nazionalisti, “bianchi” e contro la Polonia; influssi della 

Rivoluzione sulla società russa e sulla cultura; la NEP e la korenizacija; la nascita dell’URSS 
• L’ascesa al potere da parte di Stalin; industrializzazione e collettivizzazione forzata, l’Holodomor, il 

terrore e le grandi purghe; il regime politico totalitario 
 
Modulo 8: Il fascismo in Italia 

• L’Italia uscita dalla prima guerra mondiale: la difficile situazione economica e sociale e i temi del 
dibattito politico; il “Biennio rosso” 

• Il combattentismo e il mito della “vittoria mutilata”; l’“impresa di Fiume” 
• Mussolini e il fascismo delle origini; lo squadrismo fascista, l’uso della violenza come arma politica e 

l’atteggiamento delle istituzioni liberali nei confronti del fascismo; i motivi del consenso al fascismo 
• La marcia su Roma; il delitto Matteotti; la trasformazione delle istituzioni democratiche liberali e 

l’inizio della dittatura fascista; 
• Il regime fascista: un “totalitarismo imperfetto”; confronto con il totalitarismo staliniano e nazista nel 

rapporto con la monarchia e la Chiesa cattolica 
• Politica economica del regime fascista 
• Imperialismo del regime fascista: le campagne militari degli anni ’30; l’intervento nella guerra civile di 

Spagna; la conquista dell’Etiopia e le sue conseguenze economiche e politiche; le leggi razziali del 1938 
• L’alleanza con la Germania nazista; la questione dell’Austria nel ’34 e nel ‘38; approfondimento sulla 

questione Sudtirolese 
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Modulo 9: Il nazismo 

• La Germania uscita dalla prima guerra mondiale: la fuga del kaiser, il governo socialdemocratico, 
l’insurrezione spartachista; il trattato di Versailles punitivo nei confronti della Germania; la Repubblica 
di Weimar 

• Il Piano Dawes, il miglioramento delle relazioni franco-tedesche e il rilancio economico a partire dalla 
metà degli anni’20 

• La crisi economica globale del 1929; le ripercussioni in Germania 
• L’ascesa di Hitler al potere  
• L’ideologia nazista e il progetto politico di Hitler: il razzismo biologico, la rottura dell’ordine europeo 

post-Versailles, il Reich millenario, lo “spazio vitale” e il progetto di espansione nell’Europa orientale. Il 
regime totalitario nazista 
 

Modulo 10: La Seconda Guerra Mondiale; l’Italia dell’occupazione e della Resistenza 
• Le tappe della crisi internazionale a seguito dell’aggressività della Germania nazista nella seconda metà 

degli anni ‘30: le pretese su Cecoslovacchia e Polonia, la politica dell’appeasement inglese, il patto 
Molotov-Ribbentropp; l’inizio della 2^ guerra mondiale 

• I principali scenari e avvenimenti bellici: quadrante europeo, pacifico e africano 
• I territori occupati dalla Germania nazista e dai suoi alleati: sfruttamento e repressione; la Shoah 
• L’Italia: dal sogno della “guerra parallela” all’armistizio dell’8 settembre 1943 
• La Resistenza, la Liberazione e la nascita della Repubblica Italiana. 

 
 
 
 

 
I rappresentanti di classe             L’insegnante 
                  (prof. Giovanni Albertini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Il Preside 
        (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Relazione di FILOSOFIA 

 
 
Profilo e analisi della classe 
La classe è composta da 24 studenti, 13 femmine e 9 maschi. Gli studenti si dividono in due indirizzi: 7 (4 f. e 3 
m.) gli studenti per quello giuridico-economico, 17 (11 f. e 6 m.) per il linguistico. Il corso di filosofia prevede 2 
ore settimanali per entrambi gli indirizzi, svolte con il gruppo al completo e con un programma identico. 
Conoscevo buona parte del gruppo dall’a.s. 2016-17, quando sono stato loro insegnante di storia. Ciò ha facili-
tato l’instaurarsi di una relazione con il gruppo classe decisamente buona, caratterizzata da correttezza, cordia-
lità e notevole collaborazione da parte degli studenti.  
Un consistente gruppo di studenti ha dimostrato interesse costante verso le proposte didattiche. Alcuni si sono 
inoltre distinti per la partecipazione attiva, con interventi e domande, dimostrando in alcuni casi un genuino 
interesse culturale. Pochi hanno mostrato, e solo in alcuni periodi dell’anno o per determinati argomenti, una 
certa passività. Durante il corso dell’anno i momenti di dialogo e dibattito hanno coinvolto quasi tutti gli stu-
denti. 
Per un gruppo di studenti la sistematicità nella rielaborazione di quanto affrontato nelle lezioni è stata la rego-
la; non sempre così per gli altri, seppure l’impegno di studio si sia dimostrato per tutti generalmente adeguato 
nei momenti di verifica. 
 

Metodologie didattiche 
Le impostazioni didattiche prevalenti che ho utilizzato sono la lezione dialogata e la lezione frontale. Altre mo-
dalità didattiche impiegate sono state: lavoro di discussione a piccoli gruppi con successivo momento di espo-
sizione alla classe; studio autonomo dal manuale, o a partire dall’ausilio di supporti quali dispense e appunti.  
Ho ritenuto di affiancare ai manuali in uso (CIOLLI, LUPPI, VIGORELLI, ZANETTE, BIANCHI, O’BRIEN Il discorso 

filosofico voll. 2b e 3a, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori), a seconda degli argomenti affrontati, l’utilizzo di 
altro materiale, quali altra letteratura di commento, rielaborata da me sotto forma di dispensa.  
Per quanto riguarda il contenuto delle lezioni, mi sono concentrato su: i problemi principali dei filosofi affron-
tati, la loro influenza culturale in generale e nella storia del pensiero in particolare, la loro contestualizzazione 
storica e se significativa la loro vicenda biografica, confronti e collegamenti con altri autori contemporanei o 
passati; pertanto, con sole due ore di lezione settimanali, non è stato possibile dedicare tempo al lavoro sui te-
sti. La particolare organizzazione didattica spiegata sopra ha limitato fortemente il lavoro sui testi anche per il 
gruppo dello scientifico tradizionale.  
 
Obiettivi didattici 
 

Conoscenze 

• L’acquisizione dei principali contenuti delle proposte filosofiche dei maggiori autori da Kant a 
Nietzsche. 

• L’acquisizione della visione d’insieme del percorso svolto durante l’anno, intendendo con questo due 
cose principalmente: 1) i rapporti intercorsi storicamente tra le varie proposte filosofiche, ma 
soprattutto 2) i problemi, le domande e i temi declinati nelle varie proposte filosofiche. 
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Competenze 

• Sviluppo del pensiero – verso un pensiero critico. Questo in sintesi l’obiettivo generale dello studio 
della filosofia per come è impostata nelle scuole italiane: imparare a pensare attraverso i pensieri dei 
grandi filosofi. 
Tale competenza – molto vasta e “ambiziosa” oltre che di difficile valutazione – ritengo sia acquisita in 
modo differenziato all’interno del gruppo classe; per alcuni credo sia raggiunta addirittura a buon 
livello; per molti altri solo parzialmente, a vari gradi. 

• Capacità di problematizzare e capacità di impostare i problemi. Vale a dire provare a cogliere la realtà, 
la propria esistenza, ecc. come oggetto di interrogazione, di messa in discussione, di riflessione; e 
inoltre il saper impostare adeguatamente tali domande. Il percorso attraverso i vari autori si articola 
nei fondamentali problemi filosofici: ontologico, gnoseologico, etico, politico, antropologico. La 
problematizzazione incontrata nei vari autori potrà quindi essere propedeutica ad una capacità di 
impostare le questioni riferendole anche al proprio presente e alla propria esistenza.  
Tale competenza è acquisita a buon livello solo da un piccolo gruppo di studenti, ma nel complesso 
gran parte del gruppo classe ha mostrato, a vari livelli, una significativa apertura alla stessa. 

• Capacità di argomentare e capacità di dialogo e confronto. Il percorso aiuta a formare competenze di 
tipo logico, espressive, argomentative. Inoltre, aiuta a sviluppare l’attitudine a dialogare e confrontarsi 
con le posizioni differenti dalle proprie; ciò è da intendersi sia “in presenza” che nel dialogo/confronto 
con le idee comprese attraverso i testi. 
Tale competenza è acquisita, seppur a livelli diversi, da tutto il gruppo classe. 

 

Abilità 

• L’apprendimento di un uso appropriato, preciso e consapevole del linguaggio, sia come acquisizione 
del lessico filosofico che come arricchimento dell’uso della lingua italiana in genere.  
Pressoché tutto il gruppo classe ha arricchito l’uso del linguaggio attraverso il percorso di quest’anno. 

• Saper operare confronti tra le diverse proposte filosofiche, trovando analogie, differenze e la 
possibilità di riferirle a contesti diversi. Con ciò si intende: a) saper fare collegamenti con la disciplina 
storica, riferendosi al contesto storico degli autori, b) saper fare collegamenti anche al di là del 
contesto storico-concreto degli autori, con eventuali riferimenti anche all’attualità,  c) saper fare 
collegamenti inter-disciplinari. 
Per quanto riguarda il punto a) diversi studenti hanno dimostrato di saper collegare proposta filosofica 
e contesto storico; più ristretto il gruppo studenti in grado di raggiungere i punti b) e c). 
 

 
Modalità di verifica 
Per verificare il processo di apprendimento sono state utilizzate sia verifiche scritte che verifiche orali: 

• nel trimestre: un compito scritto e un colloquio orale;  

• nel pentamestre: due compiti scritti e un colloquio orale; inoltre, per gli studenti con situazioni incerte, 
è sempre stato garantito almeno un ulteriore momento di verifica orale.  

 
Ho valutato le verifiche scritte e orali degli studenti secondo i criteri stabiliti in sede di dipartimento che pren-
dono in considerazione:  

• le conoscenze acquisite, 

• le competenze disciplinari e linguistiche 

• le capacità di rielaborazione e riflessione critica degli studenti. 
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Ulteriori preziose indicazioni per la valutazione le ho raccolte dalla mia osservazione della partecipazione e 
dell’attenzione dimostrate in classe dagli studenti. 
 
 
 
 
 

 
                           L’insegnante                                                                                                     Il Preside 
                  (prof. Giovanni Albertini)                                                                          (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Programma di FILOSOFIA 

 
Modulo 1: La filosofia critica di Kant: 

• Il problema della conoscenza - La Critica della Ragion Pura 

• La proposta morale - La Critica della Ragion Pratica 

• La ricerca estetica di Kant nella Critica del Giudizio 
 
Modulo 2: Hegel e la razionalità del reale: 

• Tratti generali della filosofia idealistica nel contesto della cultura romantica 

• Hegel: il concetto di assoluto, la figura speculativa fondamentale e la dialettica  

• La Fenomenologia dello Spirito: l’itinerario della coscienza e la storia dello spirito 
 
Modulo 3: il progetto di emancipazione dell’umanità in Marx 

• Filosofia ed emancipazione umana, filosofia per “trasformare il mondo” 

• La critica dell’economia politica; la critica dell’alienazione del lavoro 

• Concezione materialistica della storia e socialismo; il “Manifesto del Partito Comunista” 

• L’analisi della società capitalistica del “Capitale” 
 
Modulo 4: L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard 

• Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e il mondo come volontà 

• Schopenhauer: estetica  

• Schopenhauer: etica, le vie di liberazione 

• Kierkegaard: pensiero ed esistenza; la scrittura come comunicazione di esistenza 

• Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza; concetti di angoscia, paradosso, verità  
 
Modulo 5: Nietzsche 

• Il senso tragico del mondo 

• La critica della morale e della religione   

• Il superuomo e l’eterno ritorno, la trasvalutazione di tutti i valori 
 

 
I rappresentanti di classe             L’insegnante 
                  (prof. Giovanni Albertini) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Il Preside 
        (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Relazione di MATEMATICA E INFORMATICA 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è formata da 24 alunni. 
Il rapporto tra insegnante e alunni, instaurato già dallo scorso anno, si conferma buono e la classe si presenta 
complessivamente matura e abbastanza consapevole dei propri mezzi. È da apprezzare, per alcuni elementi 
della classe, la curiosità e la voglia di approfondire gli argomenti trattati intervenendo con domande pertinenti 
durante le lezioni. Qualche altro studente, pur non brillante, ha mostrato una crescita nel corso dell’anno. Ri-
sultano ancora presenti, tuttavia, alcuni studenti che manifestano delle difficoltà nella comprensione della di-
sciplina e che si è approcciata ad essa con superficialità e cercando compensare con uno studio palesemente 
meccanico. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati ottenuti i seguenti risultati in termini di 
 
CONOSCENZE 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello mediamente buono in termini di conoscenze ottenuto con 
un impegno costante nello studio e nello svolgimento degli esercizi. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Gli argomenti sono stati affrontati partendo prima dalla teoria per poi passare allo svolgimento degli esercizi. 
Ad ogni modo si è comunque voluto prediligere un approccio grafico agli argomenti cercando di motivare  e 
tralasciando i tecnicismi dovuti a definizioni di carattere analitico. 
Diversi alunni hanno mostrato di aver raggiunto con autonomia una buona capacità nello sviluppare le tecni-
che di calcolo. In generale gli studenti hanno mostrato anche buone capacità espressive orali e scritte e alcuni 
di essi sanno anche rielaborare i risultati ottenuti, dal punto di vista grafico. Non mancano tuttavia studenti che 
entrano in difficoltà quando è richiesta una rielaborazione autonoma e un’analisi critica dei contenuti teorici 
svolti. 
 
METODOLOGIA 
Il programma è stato svolto prevalentemente con lezioni frontali e con l'ausilio di slides. In molte occasioni il 
docente ha utilizzato il software grafico GeoGebra come supporto per una migliore comprensione degli argo-
menti proposti. L’insegnante ha altresì concesso l’utilizzo dell’applicazione Calcolatrice grafica GeoGebra nello 
smartphone, al fine di sviluppare un senso critico nelle studio delle caratteristiche di una funzione. La tratta-
zione di ogni argomento è stata accompagnata da esercizi svolti con lo scopo di verificare il grado di compren-
sione dei concetti introdotti. In particolare, in prossimità delle verifiche, sono state svolte esercitazioni di grup-
po al fine di incentivare lo studio cooperativo. 
 
 
 
 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA  Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Ist i tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO  e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e  GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA  -  VIA VALVERDE, 19  -  TEL. 045 8034094-5  -  FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it       Sito web: http://www.scmondin.it 
 

 41

 
MATERIALE DIDATTICO 
Durante l'anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti materiali: 

● libro di testo adottato - Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica.azzurro 5, Zanichelli; 
● schede di esercitazione in preparazione alla verifica, videolezioni sul web per il ripasso degli argomenti 

studiati; 
● slides; 
● software GeoGebra. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
Alla classe sono state proposte 2 verifiche orali e 4 prove scritte. Inoltre, il docente si è reso disponibile a recu-
perare i voti insufficienti con ulteriori prove scritte e/o orali. Le prove sono sempre state di carattere teorico-
pratico e sono state rivolte ad accertare non solo il conseguimento degli obiettivi specifici ma anche i progressi 
nella direzione degli obiettivi generali: la capacità di ragionamento e la consapevolezza delle conoscenze e del-
le competenze. 
I criteri di valutazione utilizzati per le diverse prove sono quelli previsti dalle griglie di valutazione predisposte 
dal Dipartimento di Matematica-Fisica-Informatica. Tutte le prove sottoposte alla classe sono state depositate 
in segreteria. 
 
 
 
 
 
 
                    L’insegnante                        Il Preside 
           (prof. Martino Cecchetto)                 (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Programma di MATEMATICA E INFORMATICA 

 
MODULO 1. Funzioni 

● Definizione di funzione, sua classificazione e studio del dominio 
● Funzioni iniettive, suriettive e biiettive da un punto di vista grafico 
● Crescenza e decrescenza 
● Calcolo della funzione inversa (di funzioni razionali) e composizione di funzioni 
● Funzioni pari e funzioni dispari 
● Zeri di funzione, intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno 
● Grafico probabile di una funzione 

 

MODULO 2. Limiti 
● Concetto di intorno di un punto 
● Limite di funzione da un punto di vista grafico 
● Limite destro e limite sinistro 
● Algebra dei limiti e calcolo di limiti 
● Risoluzione delle forme indeterminate “+∞-∞”, “∞/∞”, “0/0” (con funzioni razionali) 
● Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
● Definizione di continuità e punti di discontinuità di I e di II specie 
● Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema degli zeri 

 

MODULO 3. Derivate 
● Rapporto incrementale e definizione di derivata di una funzione (applicazione con funzioni polinomiali 

di 1°-2° grado) 
● Significato geometrico della derivata ed equazione della retta tangente al grafico di una funzione 
● Derivata delle funzioni elementari, regole di derivazione e derivata delle funzioni composte 
● Derivata destra e sinistra, definizione di derivabilità e punti di non derivabilità (con funzioni razionali 

e/o definite a tratti) 
● Punti stazionari 
● Teorema di Rolle, teorema di Lagrange (con funzioni polinomiali) e teorema di De L’Hôpital 
● Calcolo di massimi e di minimi (con funzioni razionali) 
● Studio di funzione completo 

 
 
 

       I rappresentanti di classe   L'insegnante 
                                                                                (prof. Martino Cecchetto)  
   
 

 

 

     Il Preside 
                (prof. Luciano Carazzolo)  
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Relazione di PRIMA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

E CONVERSAZIONE 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Il programma di lingua e cultura inglese ha previsto un consolidamento e approfondimento delle strutture 
grammaticali, del lessico e delle funzioni linguistiche di livello B2-C1, nonché lo studio delle tappe e degli autori 
principali della letteratura britannica dall’Epoca romantica al primo ventennio del Novecento. Alla fine del cor-
so di studi la maggior parte della classe ha conseguito un buon grado di conoscenza dei contenuti; alcuni alunni 
hanno raggiunto risultati molto soddisfacenti a differenza di altri, la cui conoscenza dei contenuti proposti è ri-
sultata piuttosto approssimativa. Tre studenti inoltre hanno conseguito nel mese di gennaio 2019 la certifica-
zione Cambridge di livello C1 (Advanced) e uno di questi ottenendo il livello massimo del Quadro linguistico eu-
ropeo (QCER) corrispondente a un C2. Un secondo gruppo di alunni ha poi sostenuto la certificazione linguisti-
ca Cambridge FCE, equivalente ad un livello B2 nei mesi di aprile e maggio 2019.  
 
Abilità 
Relativamente alle abilità, la classe è in grado di elaborare i contenuti della disciplina e di esprimersi corretta-
mente a livello linguistico  
 

A) nell’ambito dello studio della letteratura 

• Assumere il lessico specifico del genere del testo in analisi; 

• Affrontare l’analisi e commento di un documento sia attraverso una lettura globale che analiti-
ca, seguendo le tracce proposte dal manuale in uso e le indicazioni fornite dalla docente in clas-
se; 

• Inquadrare i documenti proposti nel loro contesto storico, sociale e letterario, cogliendone gli 
aspetti essenziali; 

• Proporre all’interno del documento interpretazioni e/o commenti personali, attuando anche 
collegamenti trasversali alle diverse materie di studio; 

 
B) nell’ambito delle ore di civiltà e lettorato 

• Saper produrre messaggi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con correttezza 
logica e precisione lessicale; 

• Saper interagire con la docente e intervenire correttamente con spunti o commenti personali; 

• Saper svolgere prove di ascolto secondo i modelli forniti dalla certificazione Cambridge First 
Certificate in English (FCE); 

• Sostenere prove orali appartenenti alla certificazione linguistica FCE sopracitata, caratterizzata 
sia da momenti in cui è richiesta un’interazione con un partner sia da parti individuali, dunque 
più personali.  
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C) nell’ambito delle esercitazioni scritte 

• Saper comprendere testi scritti di attualità e di letteratura contemporanea in modo globale e 
dettagliato e rispondere a quesiti referenziali e inferenziali relativi al testo stesso (tipologia Se-
conda prova Esame di Stato e INVALSI); 

• Saper creare testi seguendo una traccia secondo il modello previsto dalla certificazione lingui-
stica FCE (saggio, articolo, recensione, “report”, storia, email formale e informale); 

• Saper comporre brani della lunghezza di 300 parole, secondo gli standard richiesti dalla Secon-
da Prova del “Nuovo Esame di Maturità 2019”. Questi testi, principalmente di tipo narrativo e 
argomentativo, prevedono il commento di una citazione di un personaggio illustre relativa ad 
un fatto storico o di attualità. 

Atteggiamenti 
Per quanto concerne gli atteggiamenti, in generale la classe ha un buon rapporto con la materia alla quale par-
tecipa attivamente attraverso interventi in lingua inglese, facendo raramente uso della lingua italiana.  La mag-
gior parte degli alunni ha un approccio di tipo costruttivo in particolare durante le spiegazioni di letteratura, 
intervenendo con interpretazioni personali alla analisi dei testi visti in classe, dimostrando così una ottima ca-
pacità critica. Per alcuni studenti invece, la partecipazione e l’interazione con la docente risulta difficoltosa se 
non stimolata dall’insegnante stessa; nonostante questo, è dimostrato un buon livello generale di interesse.   
 
Metodologie 
Lo studio della letteratura ha privilegiato l'analisi e la comprensione dei testi e la poetica degli autori in pro-
gramma, con riferimento al contesto socio-culturale, più che a quello puramente storico. Per la presentazione 
degli argomenti letterari si sono adottate le seguenti metodologie: 
 

• Introduzione della tematica con lezioni frontali, anche tramite presentazioni PowerPoint (ambientazio-
ne storica, sociale e culturale del periodo, introduzione all’autore);  

• Lettura estensiva ed intensiva guidata dei testi in programma, talvolta individuale, ma generalmente in 
plenaria; 

• focalizzazione del tema principale e riconoscimento delle caratteristiche del testo; 

• esercizi atti a verificare la comprensione globale del testo in esame; 

• Sessione plenaria per verificare le possibili ipotesi e risposte formulate e per riflettere sull’autore, sui 
testi proposti e su possibili collegamenti con altri autori. 

 

Per gli argomenti di civiltà si è ricorsi spesso alla discussione e al confronto in plenaria, per rendere più parteci-
pata la conversazione e attivo l’interesse. Per l’uso delle funzioni e la cura della parte fonetica, nonché per lo 
sviluppo e il consolidamento dell’abilità di ascolto/comprensione della lingua parlata, ci si é avvalsi di strumenti 
audio-visivi e dell’ausilio dell’insegnante di conversazione. 
 
Materiali didattici 
Testi in adozione, tecnologie audiovisive e multimediali, presentazioni PowerPoint e altro materiale fornito 
dall’insegnante (fotocopie e scannerizzazioni).  

 
Testi adottati: 
-Spiazzi M., Tavella M., Only Connect…New Directions, From the Origins to the Romantic Age, Zanichelli, 2011; 
- Spiazzi M., Tavella M., Only Connect…New Directions, From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli, 
2011; 
- Gallager A., Galuzzi F., Grammar and Vocabulary Trainer, Pearson Longman, 2013;  
- Mann M., Taylore-Knowles S., Laser B2, Macmillan, 2013.  
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Fotocopie da: 
Spiazzi M., Tavella M., Now and Then- Second Edition, Zanichelli, 2006; 
Spiazzi M., Tavella M., Layton M., Performer Culture & Literature- vol.1-2-3, Zanichelli, 2012.  
Spicci M., Shaw T.A., Amazing Minds 2, Pearson, 2017.    
 
Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
Per quanto concerne i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie predisposte dal Dipartimento e approvate 
dal Consiglio di Classe. 
 
1. Prove scritte di comprensione di testi di attualità con i relativi quesiti referenziali e inferenziali; 
2. Composizioni su argomenti di attualità con relativo commento a citazioni di personaggi noti relative a 

quegli stessi argomenti; 
3. Verifiche orali per accertare: 

• il grado di assimilazione dei contenuti delle correnti letterarie e dei testi e/o opere studiate;  

• la capacità di operare collegamenti e confronti tra correnti letterarie e collegamenti trasversali 
con altre discipline (letteratura italiana, storia dell’arte, storia, filosofia, fisica); 

• capacità di sintesi e di argomentazione. 
 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le verifiche effettuate durante l’anno 
scolastico. 
 

 

 
 
 

         L’insegnante       Il  Preside 
                   (prof.ssa Giulia Guerrieri)      (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Programma di PRIMA LINGUA STRANIERA (INGLESE)  

E CONVERSAZIONE 
 

a- LITERATURE 

 
MODULE 1: The Romantic Age (1760-1837) 
 
Literature:       Overview of the main narrative techniques used in prose; 
 
                          Romantic Fiction: main features 
                         - The novel of manners: Jane Austen, life and main works. Plot and analysis of the novel “Sense 

and Sensibility”- Willoughby turns Marianne down (photocopy); “Pride and Prejudice”: Mr and 

Mrs Bennet, Elizabeth’s self-realization (pp.D92-D93; D98)- vision of the first episode of BBC tv 
series “Pride and Prejudice” (1995); 

                         -The historical novel: Walter Scott and the role of Scottish language in the novel; 
                         - The Gothic novel: main features and themes- Ann Radcliffe, “The Mysteries of Udolpho”: read-

ing of the extract Terror; Jane Austen: “Northanger Abbey”- a satire of the Gothic novel (pho-
tocopy); 

                        -The novel of purpose: Mary Shelley, life and main works. Plot and analysis of the novel “Franken-
stein or the Modern Prometheus”- The Creation of the monster (pp. D86-D87). 

 
MODULE 2: The Victorian Age (1837-1901) 
 

History and society:  Queen Victoria facing a changing society: technological innovations, Chartism and refor-
mations. Analysis of the concept of “Victorian Compromise”;  

- Charles Darwin: the theme of evolution and reading of the extract Natural selection taken from  
“The Origin of Species” in contrast with The Triumph of Religion by Pope John Paul II- a message 
delivered to the Pontificial Academy of Sciences in 1996 (photocopy);  

- The British Empire- the mission of the colonizer- Rudyard Kipling: The White Man’s Burden (pho-
tocopy); 

- Reading of the article Refugees and migrants: Europe’s Past History And Future Challenge, 
Forbes, 2015 (photocopy).  

      
Literature:          The Victorian novel: main features and topics; 
                            - Charles Dickens, life and main works. Plot and analysis of the novel  “Oliver Twist”: Oliver 

wants some more (pp. E32-E33); 
                            - Dickens and Verga and the theme of exploitation of children: contrastive analysis with the ex-

tract  Rosso Malpelo by G. Verga (photocopy);                      
-R.L. Stevenson, life and main works. Plot, analysis and reading of the whole novel “The Strange 
Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (Ed. Liberty, 2018): the theme of the double; 
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-Oscar Wilde, life and main works. Plot of the novel  “The Picture of Dorian Gray” and the birth 
of the movements of Aestheticism and Decadence. Reading of “The Picture of Dorian Gray”’s 
Preface (photocopy) and Basil Hallward (pp. E68-E69); 

-  Wilde and D’Annunzio and the figure of the Decadent artist: contrastive analysis with the ex-
tract Andrea Sperelli taken from G. D’Annunzio’s “Il piacere” (photocopy). 
 

MODULE 2.1: The role of the woman in the Victorian society: angel or pioneer? 
 

- The figure of Florence Nightingale: comparison and contrast  with Ian McEwan, “Atonement”, 
2001- Becoming a nurse (photocopy); 
- The Suffragettes: vote for women (photocopy)- vision of the film in original language  “Suffra-
gettes” (2015); 
- The theme of the “fallen woman” in W.H. Hunt’s The Awakening Conscience 
(https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/Victorian-art-architecture/pre-
raphaelites/v/william-holman-hunt-the-awakening-conscience-1853). 

 
Arts:                   The Pre-Raphaelite Brotherhood - Britain’s first modern artists (photocopy).  

   
MODULE 3: Modernism-The Age of Anxiety (1901-1925) 
 
History:          The First World War 
                        The Irish Question (photocopies) 

 
Literature:       Modernism and the alienation of man: main features of modern poetry and novels; 

 - Imagism and analysis of Ezra Pound’s poem In a Station of the Metro (pp. F21);    
 - The War Poets: main stylistic aspects and contrastive analysis between Isaac Rosenberg’s Au-
gust 1914 and Giuseppe Ungaretti’s Veglia (photocopy); 
 -T.S. Eliot, life and main works. Introduction of the technique of the “objective correlative”, “the 
mythical method” and the concept of “history simultaneous order”. Contrastive analysis of Eli-
ot’s poem The Hollow Men and Eugenio Montale’s Non chiederci la parola (photocopy);  
  - James Joyce, life and main works. “Dubliners”: Eveline and the themes of epiphany and paral-
ysis. Contrastive analysis of Joyce’s Eveline (pp. F89-F92) and Italo Svevo’s “Senilità”- Amalia and 
Stefano (photocopy); 
- Virginia Woolf and the Bloomsbury Group- “Mrs Dalloway” and analysis of the extract Mrs Dal-
loway said she would buy the flowers (photocopy); contrastive analysis of the narrative tech-
nique of the interior monologue in Joyce’s “Ulysses”: Molly’s monologue (p. F26) and Woolf’s 
novels. Reading of the extract Mrs Brown from the novel “The Hours” by Michael Cunningham, 
1998 - a rewriting of “Mrs Dalloway” (photocopy) and vision of the film “The Hours” (2002).   

 
MODULE 4: Theatre experience  
Participation in the play “Dr Jekyll and Mr Hyde”, organized by the theatre company “Palketto Stage” at Teatro 
Alcione, Verona.  
 
MODULE 5: Writing laboratory 
Analysis of topics of different nature such as: human rights, education, environment, and wars-conflicts, with 
the purpose of writing essays (following the Seconda Prova pattern) using a bilingual or monolingual diction-
ary, supervised by the teacher who could give the students useful tips for the final exam either written and 
oral.    
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b- LANGUAGE: 

 
TOPICS, VOCABULARY and FUNCTIONS (Laser Units 9-12): 
FCE Preparation: 
• Vocabulary related to: work, health, learning/education; 
• Expressing opinions, giving reasons, making suggestions, stating preferences, speculating, giving defini-

tions; 
• Agreeing and disagreeing, compensation strategies, turn-taking and giving emphasis; 
• Comparing and contrasting pictures; 
• Discussing advantages and disadvantages of a situation; 
• Linking words and phrasal verbs. 
 
GRAMMAR:  
• Defining and non-defining relative clauses; 
• Inversions; 
• Word formation;  
• Sentence transformation. 

 
WRITING SKILLS: 
• Reading Comprehension and Text Analysis; 
• Compositions (essays, reviews, reports, stories, articles, formal and informal emails with particular ref-

erence to “emails of application”). 
 
LISTENING SKILLS: 

• Listening comprehension;  
• Pronounciation exercises.  

 
 
 

I rappresentanti di classe         L’insegnante 
                (prof.ssa Giulia Guerrieri) 

 
 
 

        (prof.ssa Jacqueline Enkelaar-Ashdown) 
 
 
 
 

       Il Preside 
          (prof. Luciano Carazzolo)  
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Relazione di SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO)  

E CONVERSAZIONE 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Una buona parte della classe ha raggiunto un soddisfacente grado di conoscenza dei contenuti e di 
competenza comunicativa; in alcuni casi, tuttavia, la conoscenza risulta superficiale e la competenza 
comunicativa limitata. 
Il programma di lingua e cultura tedesca ha preso in esame le tappe più salienti della letteratura tedesca, dal 
Postromanticismo al secondo dopoguerra. 
 
Competenze 
Una parte della classe ha saputo elaborare i contenuti relativi alla disciplina in modo soddisfacente; qualcuno 
trova ancora delle difficoltà nella rielaborazione e nel collegamento. 
Gli alunni hanno acquisito le seguenti competenze: 
 

A) nell’ambito dello studio della letteratura 

• saper assumere il lessico tipico dell’ambito letterario; 

• saper inquadrare i testi letterari proposti nel loro contesto storico, sociale e letterario e co-
glierne gli aspetti essenziali; 

• saper affrontare l’analisi di un testo letterario sia attraverso una lettura globale che analitica, 
seguendo le tracce proposte dal libro di testo, avvalendosi di uno schema di analisi e di brevi 
riassunti scritti e/o orali; 

 
B) nell’ambito della trattazione di argomenti di civiltà 

• saper cogliere gli elementi fondamentali alla comprensione di un testo e rispondere a quesiti 
relativi ad esso; 

• saper esprimere la propria opinione in merito al tema preso in esame; 
 

C) nell’ambito delle esercitazioni scritte 

• saper comprendere testi scritti di attualità e rispondere a quesiti referenziali e inferenziali rela-
tivi al testo stesso; 

• saper creare brevi composizioni sul tema in oggetto con contributi personali di riflessione e 
commento; 

• saper svolgere riassunti scritti. 
 
Nell’approccio ai testi letterari un buon gruppo di alunni ha dimostrato di essere in grado di operare dei colle-
gamenti con altri testi e correnti letterarie della disciplina oggetto di studio e, generalmente, di apportare un 
contributo personale all’interpretazione di un testo letterario. 
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Abilità 
Parte della classe ha saputo operare collegamenti tra i contenuti della disciplina in oggetto e le altre discipline 
in modo soddisfacente. In alcuni casi, però, permangono delle difficoltà, poiché i collegamenti vengono stabiliti 
in modo superficiale e sostenuti per lo più da agganci di tipo mnemonico. 
Relativamente all’espressione linguistica, un discreto gruppo di alunni sa esprimersi con fluidità, correttezza e 
buona pronuncia ed è inoltre in grado di presentare le proprie conoscenze in modo organico e coerente.  
 
Metodologie 
Per la presentazione degli argomenti letterari si sono adottate le seguenti metodologie: 

• Lettura estensiva ed intensiva guidata dei testi in programma 

• Lavoro a coppie e/o individuale e sessione plenaria per verificare le ipotesi e le risposte formulate 

• Focalizzazione sul genere e sulle parti costitutive del documento 

• Elaborazione (attraverso lezioni frontali e/o presentazione di lavori in PowerPoint e/o discussione ple-
naria) di una breve sintesi dei problemi affrontati e risolti nel corso dell’analisi del documento (am-
bientazione storica, sociale e culturale del periodo). 

 
Per gli argomenti di civiltà si è ricorsi spesso alla discussione e al confronto in plenum, per rendere più parteci-
pata la conversazione e attivo l’interesse. 
 
Materiali didattici 
Testi in adozione, tecnologie audiovisive e multimediali, materiale integrativo fotocopiato, materiale elaborato 
dall’insegnante.  
 
Testi adottati: 
- L.MARTINELLI STELZER, Leitfaden durch die deutsche Literatur, Bulgarini-Innocenti 2007. 
- E.DIFINO/P.FORNACIARI, Tipps neu, Principato 2006. 
- C.CATANI MATTEI/H.GREINER/E.PEDRELLI, Kurz und gut, Nieau B2, Zanichelli 2007. 
- C.IGNATIADOU-SCHEIN/D.KAPETANIDIS/K.VAVATZANIDIS, So geht's  noch besser zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat 

B1, Klett 2013. 
 
Fotocopie da: 
M.P.MARI, Treffpunkt Literatur 2, Cideb 1997. 
G.BIGLIONE, G.MONTALI, Zeitspiegel Vol. 2, Loescher 2002. 
M.CAMPIONI, P.DE MATTEIS, Lesezeichen, Valmartina 2009. 
H. HESSE, Siddhartha, Suhrkamp 1974. 
H.HESSE, Siddharta, Adelphi 1973. 
 
Nelle ore di lettorato in compresenza con la docente madre lingua sono state usate fotocopie da: 
A.MÜLLER, Moment mal! Vol. 3, Langendscheidt 1997. 
U.KOITHAN, T.MAYR-SIEBER et al., Aspekte neu B1 plus, Klett 2015. 
 
Si sono inoltre esercitate le abilità dell’ascolto, della comprensione scritta, della scrittura, dell’uso della lingua e 
della produzione orale, secondo le tipologie previste dalla certificazione europea Goethe Zertifikat B1, Goethe 
Zertifikat B2 per un numero limitato di alunni (2) e per un’alunna del Goethe Zertifikat C1, avvalendosi, oltre 
che del testo in adozione, di fotocopie tratte da: 
G.MONTALI, D.MANDELLI, N.CZERNOHOUS LINZI, Gezielt zum Zertifikat Deutsch B1 neu, Loescher 2014. 
J.GERBES, F. VAN DER WARFF, Fit für Zertifikat B1, Hueber 2018. 
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
Per quanto concerne i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie predisposte dal Dipartimento. 
1. Prove scritte di comprensione di testi di attualità e letterari con i relativi quesiti referenziali e inferenziali e 

il relativo riassunto 
2. Test di letteratura 
3. Composizioni su argomenti di attualità 
4. Verifiche orali per accertare: 

• il grado di assimilazione dei contenuti delle correnti letterarie e dei testi e/o opere studiate,  

• la capacità di operare collegamenti e confronti tra correnti letterarie e collegamenti trasversali 
con altre discipline, 

• la conoscenza della storia recente tedesca e di alcune problematiche sociali nella Repubblica 
Federale Tedesca. 

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi di test di letteratura e le seguenti 
verifiche effettuate: 

• Wer erwischt wird, muss putzen (testo di attualità) 

• Was bist du denn für ein Opfer? (testo di attualità – verifica di recupero)  

• Die runde Sprache des Reisens (testo di attualità) 

• Bäumlers Terminkollision (testo letterario)   

• Vom Ende der Einsamkeit (testo letterario) 
 
Come esercitazione in preparazione alla seconda prova scritta sono stati proposti i seguenti testi: 

• Die Wunde (testo letterario) 

• Studium in der Heimat. Wie flexibel muss ich sein? (testo di attualità) 

• Jenseits von Gold und Gas (testo di attualità) 

• Das Ende vom Fisch (testo letterario) 
 
 
 
 
 
         L’insegnante       Il Preside 
                      (prof.ssa Iole Griggio)        (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Programma di SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO)  
E CONVERSAZIONE 

 
Contenuti disciplinari di letteratura: 
 
Die Reaktion der Intellektuellen auf die Restauration: Biedermeier und Junges Deutschland    
Der geschichtliche und soziokulturelle Kontext  
Der sprachlich-literarische Kontext (alte und neue Tendenzen zwischen 1820 und 1850) 

 H. Heine, Das Fräulein stand am Meer              
 H. Heine, Die schlesischen Weber              

 
Der Realismus  
Der geschichtliche und soziokulturelle Kontext  
Der sprachlich-literarische Kontext: der Begriff „poetischer“ oder „bürgerlicher Realismus“   

Autoren und Themen         
 T. Storm, Die Stadt               
 T. Fontane, da: Effi Briest (brano pagg. 213-215)                        

 
Der Naturalismus  
Vergleiche zwischen Realismus und Naturalismus           

 G. Hauptmann, Da: Die Weber (brano pagg. 229-231)                    
 

Die Wilhelminische Zeit und die Jahrhundertwende 
Der geschichtliche und soziokulturelle Kontext  
Der sprachlich-literarische Kontext: Impressionismus, Ästhetizismus und Symbolismus  

 R.M. Rilke, Der Panther                         

 T. Mann, Da: Tonio Kröger  (brano pagg. 289 – 293 e dalla fotocopia)          
 

Der Expressionismus und Kafka            
 F. Kafka, Da: Der Prozeß (la parabola „Vor dem Gesetz“, pagg. 327-328) 
 G. Benn, Kleine Aster        

 
Literatur der Weimarer Republik und des Exils 
Der geschichtliche und soziokulturelle Kontext 
Der sprachlich-literarische Kontext: Literatur unter dem nationalsozialistischen Regime  

 H. Hesse, Siddhartha (brano pag. 305 + fotocopia „Am Flusse“)             
Das epische Theater             

 B. Brecht, Da: Leben des Galilei (brano di pag. 343)                   
 
 
 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA  Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Ist i tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO  e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e  GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA  -  VIA VALVERDE, 19  -  TEL. 045 8034094-5  -  FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it       Sito web: http://www.scmondin.it 
 

 53

 
Literatur der Nachkriegszeit 
Der sprachlich-literarische Kontext: Der Begriff „Trümmerliteratur“  

Die deutsche Kurzgeschichte            
Von der Teilung bis zur Wiedervereinigung: Literatur der 
BRD und der DDR (fotocopia)             

− W. Borchert, Das Brot (pagg. 377-378)  

− H. Böll, da: Die verlorene Ehre der Katharina Blum (fotocopia)              

− C. Wolf, da: Der geteilte Himmel (brani di pag. 439 e 441)             
 
Contenuti linguistico-grammaticali: 

− Konjunktiv II 

− Passiv 

− Perfekt der Modalverben 

− Relativsätze 

− Partizipialkonstruktion 

− Appositionen 

− N-Deklination 
 
Contenuti di Landeskunde: 

− Deutsche Geschichte ab 1945  

− Deutschland zwischen Ost und West 

− Film „Good Bye Lenin“ 

− Umweltschutz: Mülltrennung 

− Technologien (Jugend im Netz) 

− Reisen mit Interrail 

− Fast Food – Besser als sein Ruf? 
 

Ore di letteratura            42 

Ore di lettorato            24 

Ore di preparazione alla prova scritta e revisione grammaticale      17 

Verifiche orali e scritte           23 

 

   Totale ore svolte dal docente all’interno dell’intero anno scolastico   106 

 
Sono state inoltre approfondite le abilità linguistiche richieste per sostenere la seconda prova dell’Esame di 
Stato e l’esame di Certificazione Europea “Goethe Zertifikat B1” e, per due alunne, del “Goethe Zertifikat B2”. 
 
Testo adottato per la parte letteraria: 
L.MARTINELLI STELZER, Leitfaden durch die deutsche Literatur, Bulgarini-Innocenti 2007. 
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Fotocopie tratte da: 
M.P.MARI, Treffpunkt Literatur 2, Cideb 1997. 
G.BIGLIONE, G.MONTALI, Zeitspiegel Vol. 2, Loescher 2002. 
M.CAMPIONI, P.DE MATTEIS, Lesezeichen, Valmartina 2009. 
H. HESSE, Siddhartha, Suhrkamp 1974. 
H.HESSE, Siddharta, Adelphi 1973. 
 
Dispense e presentazioni PowerPoint elaborate dall’insegnante  
 
Testo adottato per la parte grammaticale: 
E.DIFINO/P.FORNACIARI, Tipps neu, Principato 1999. 
 
Per la parte di cultura/lettorato il libro di testo 
C.CATANI MATTEI/H.GREINER/E.PEDRELLI, Kurz und gut, Nieau B2, Zanichelli 2007. 
e fotocopie tratte da: 
A.MÜLLER, Moment mal! Vol. 3, Langendscheidt 1997. 
U.KOITHAN, T.MAYR-SIEBER et al., Aspekte neu B1 plus, Klett 2015. 
 
Film: 
Good Bye Lenin!, di W.BECKER 
 
Testo adottato per la certificazione B1, soprattutto nelle ore di lettorato: 
C.IGNATIADOU-SCHEIN/D.KAPETANIDIS/K.VAVATZANIDIS, So geht's noch besser zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat 

B1, Klett 2013. 
 
Per le due alunne che si sono preparate all’esame di certificazione B2: 
B.BAUER-HUTZ/R.WAGNER, Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2, Klett 2013. 
 
 
 
I rappresentanti di classe      L’insegnante 
                  (prof.ssa Iole Griggio) 
 
 
 

      
     (prof.ssa Christiane Misenta) 

 
 
 
 

              Il Preside 
               (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Relazione di FISICA 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è formata da 24 alunni. 
Il clima tra insegnante ed alunni, avendo già instaurato un buon rapporto nel precedente anno scolastico, è 
sempre stato chiaro, aperto e collaborativo. In generale la classe si è dimostrata molto interessata a fenomeni 
legati alla propria esperienza quotidiana, richiedendo spesso spiegazioni ed approfondimenti. Durante tutto 
l'arco dell'anno la classe ha risposto in maniera positiva alle varie proposte di lavoro impegnandosi per rag-
giungere una buona preparazione. 
A inizio maggio, la classe ha cambiato docente: il prof. Rigo è stato sostituito dal prof. Cecchetto, già docente di 
Matematica e Informatica. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati ottenuti i seguenti risultati in termini di 
 
CONOSCENZE 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un buon livello in termini di conoscenze. L'impegno nello studio è 
stato mediamente costante e attivo. E' stato ben approfondito durante il primo trimestre il fenomeno dell'in-
duzione elettromagnetica, dando spazio ad approfondimenti pratici e teorici. La seconda parte dell'anno è sta-
ta dedicata in gran parte allo studio della relatività speciale, trascurando la fisica quantistica a causa di nume-
rosi impegni a cui la classe ha aderito. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Gli argomenti sono stati affrontati in modo semplice, evitando spesso tecnicismi e dimostrazioni matematiche. 
La risoluzione di semplici esercizi di applicazione delle formule ha accompagnato lo studio durante tutto l'arco 
dell'anno. Gli studenti mostrano in generale buone capacità espressive orali e scritte. 
Solo pochi studenti hanno dimostrato di studiare in modo superficiale, sviluppando solo in parte competenze 
di analisi ed elaborazione più articolate. 
 
METODOLOGIA 
Il programma è stato svolto prevalentemente con lezioni frontali, mediante l'utilizzo di presentazioni proiettate 
in classe e sfruttando altri strumenti informatici (filmati e immagini, applet) come supporto per una miglior 
comprensione degli argomenti proposti. 
Il testo è stato utilizzato solamente per l'integrazione degli appunti e l'approfondimento di alcuni contenuti. Gli 
esercizi presenti sul libro sono stati sfruttati in minima parte, prediligendo lo svolgimento di esercizi meccanici 
presenti su un eserciziario preparato dal docente. 
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MATERIALE DIDATTICO 
Durante l'anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti materiali: 

● esercizi e slides caricati sul sito scolastico; 
● libro di testo adottato -  Parodi-Ostili-Onori, Il racconto della fisica 3, Linx; 
● materiale multimediale presentato a lezione; 
● applets del sito https://phet.colorado.edu 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
Alla classe sono state proposte 2 verifiche orali e 2 prove scritte, oltre ad alcune relazioni di laborato-
rio/approfondimento. Le prove sono sempre state di carattere teorico-pratico, volte a testare porzioni limitate 
del programma e verificare l'apprendimento in itinere degli argomenti svolti. In tutte le prove è stata richiesta 
anche la risoluzione di semplici esercizi di applicazione di formule. 
I criteri di valutazione utilizzati per le diverse prove sono quelli previsti dalle griglie di valutazione predisposte 
dal Dipartimento di Matematica-Fisica-Informatica. Tutte le prove sottoposte alla classe sono state depositate 
in segreteria. 
 
 
 

 

 

 

                      L’insegnante            Il Preside 
            (prof. Martino Cecchetto)           (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Programma di FISICA 
 

MODULO 1. Induzione elettromagnetica 
La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

● Esperimenti sull'induzione 
● Definizione di flusso  
● Legge di Faraday-Neumann 
● Contributo di Lenz 

 

Conseguenze dell'induzione elettromagnetica 
● Effetti dell'induzione: forza magnetica e correnti parassite 
● Generatori di corrente elettrica (alternatori) 
● Corrente alternata 
● Trasformatori 
● Autoinduzione 
● Induttanza di un solenoide 
● Circuiti RL 

 
 
MODULO 2. Equazioni di Maxwell 
Le leggi dell'elettromagnetismo 

● Legge di Gauss (campi elettrici) 
● Legge di Gauss (campi magnetici) 
● Legge di Faraday-Lenz 
● Legge di Ampere 

 

Onde elettromagnetiche 
● Simmetrie e asimmetrie delle equazioni di Maxwell 
● Il termine mancante e la corrente di spostamento 
● Equazioni di Maxwell in forma statica e in assenza di sorgenti 

 
 
MODULO 3. Elettromagnetismo 
Onde elettromagnetiche 

● Proprietà e caratteristiche delle onde 
● Spettro elettromagnetico 
● Classificazione e proprietà 
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MODULO 4. Teoria della Relatività 
Relatività ristretta 

● Problematiche della meccanica classica (legge classica di composizione delle velocità ed esistenza 
dell'etere (Michelson-Morley) 

● I postulati della relatività ristretta 
● Le trasformazioni di Lorentz 
● Dilatazione dei tempi 
● Il paradosso dei gemelli 
● La simultaneità degli eventi 
● Contrazione delle lunghezze 

 

 
 
 
 I rappresentanti di classe  L’insegnante 
               (prof. Martino Cecchetto) 
 
 
 
 
 
 
 

     Il Preside 
             (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Relazione di SCIENZE 

 
Riguardo alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, in termini di: 

 
Conoscenze 
I contenuti indicati nella programmazione iniziale sono stati svolti completamente; l’approfondimento degli ar-
gomenti tiene conto del fatto che la trattazione dei temi scientifici è in inglese:la lezione si svolge in compre-
senza con il docente madrelingua inglese. I contenuti vengono approfonditi e integrati, se necessario, in lingua 
italiana.  
 La classe, in generale, conosce in modo soddisfacente i contenuti fondamentali della disciplina: la maggior par-
te degli studenti ha raggiunto una conoscenza completa e approfondita dei vari contenuti proposti; alcuni pa-
lesano una preparazione prettamente nozionistica e limitata alla dispensa in adozione. Gli alunni hanno matu-
rato conoscenze più approfondite per quanto riguarda alcuni nuclei tematici, come la dinamica endogena, og-
getto di una trattazione più ampia e articolata. 
 
Competenze 
Nel suo complesso, la classe ha individuato i nuclei essenziali della disciplina ed è riuscita ad esporli in modo 
corretto e rigoroso, usando la terminologia specifica della materia, dimostrando in tal modo di aver acquisito 
una buona competenza  e padronanza della Lingua inglese. 
Pochi allievi hanno incontrato difficoltà nell’affrontare e rielaborare la disciplina in lingua inglese, non per una 
scarsa conoscenza della terminologia appropriata, ma a causa di uno studio poco sistematico: tali alunni si sono 
limitati ad una ripetizione sommaria dei contenuti stabilendo solo alcuni collegamenti logici tra le varie unità 
didattiche. 
 
Capacità  
La classe ha dimostrato attenzione e vivo interesse durante le lezioni. Una parte degli studenti ha mostrato 
buone attitudini organizzative per l’apprendimento,autonomia nello studio e approfondimento dei contenuti, 
rielaborando le informazioni date e sapendo applicare i vari principi della disciplina per spiegare fatti e 
fenomeni. 
 La maggior parte della classe ha raggiunto una discreta capacità di sintesi, di analisi delle informazioni e di 
rielaborazione dei concetti, individuando i nuclei tematici significativi della materia e assimilando il concetto  
che i fenomeni geologici sono il risultato di un sistema complesso in costante equilibrio dinamico.  
Alcuni studenti, non avendo ancora maturato un atteggiamento  adeguato al livello richiesto ad una classe 
quinta, hanno invece dimostrato difficoltà nell’acquisire una visione unitaria e globale della disciplina a causa di 
uno studio improntato ad un apprendimento mnemonico e poco riflessivo, unito alla difficoltà di utilizzare la 
terminologia specifica in lingua inglese. 
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Contenuti disciplinari 

• characteristic of minerals and rock cycle 

• igneous rocks 

• volcanoes 

• sedimentary and metamorphic rocks 

• earthquakes 

• earth’s internal structure 

• plate tectonics 

• the atmosphere 

• global climate change 
 

Metodologia e Materiale didattico 
Gli argomenti sono stati affrontati mediante lezioni frontali in inglese, accompagnate da indicazioni sulla 
corretta terminologia in inglese da parte dell’insegnante di lingua straniera, utilizzando fotocopie in lingua 
inglese fornite dalla docente e tratte dal testo americano “Essentials of Geology” di Lutgens e Tarbuck, Prentice 
Hall e dal testo inglese “OCR Geology AS & A” di Armstrong, Mugglestone et al., Heinemann. Per rendere più 
vivaci e interattive le lezioni, sono state presentate slide in Power Point, immagini e fotografie significative per 
la comprensione dei vari aspetti trattati  
Durante il modulo sui minerali e le rocce sono stati portati in classe campioni di rocce e minerali. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate - Valutazione 
Sono state utilizzate verifiche orali e scritte sui contenuti svolti, entrambe concordate precedentemente con gli 
alunni, con domande aperte di verifica delle conoscenze e di rielaborazione dei contenuti, sempre in lingua 
inglese.  
I principali criteri di valutazione sono stati: la conoscenza dei contenuti, la capacità di rielaborazione e di 
collegamento, l’uso di una terminologia specifica e corretta. 
Si è utilizzata la griglia di valutazione preparata dal dipartimento di scienze. 
 
 
 
 
                         Gli insegnanti                                                                                                  Il Preside 
              (prof.ssa Federica Di Cesare)                                                                    (prof Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Programma di SCIENZE 

 
1. ROCKS 

• characteristic of minerals  

• rock cycle 

• characteristics of rock forming minerals 
 

2. IGNEOUS ROCKS 

• igneous rocks: nature of magma and crystallization 

• classification of igneous rocks: texture and composition 

• origin and evolution of magma 
 

3.  VOLCANOES   

• volcanoes: types of volcanic eruption 

• lava flows,  gases and pyroclastic materials 

• volcanic structures and eruptive styles 

• nuée ardente, lava plateaus, volcanic pipes, necks, lahars, calderas 

• predicting volcanic eruptions 
 

4. SEDIMENTARY AND METAMORPHIC ROCKS   

• sedimentary processes     

• chemical, mechanical and biological weathering 

• diagenesis 

• classification of sedimentary rocks      

• temperature and pressure and metamorphism 

• contact, burial and regional metamorphism 
 

5.  EARTHQUAKES 

• earthquakes and faults 

• elastic rebound theory       

• seismic waves 

• Mercalli and Richter scales 
 

6.  EARTH'S INTERNAL STRUCTURE 

• layers defined by composition and  by physical properties    

• discontinuities 

• indirect evidence for Earth’s internal structure 

• magnetic earth 
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7. PLATE TECTONICS 

• continental drift  theory and evidence  

• sea floor spreading theory and evidence 

• major features of oceanic and continental crust 

• plate tectonics theory 

• convergent, divergent and conservative margins 

• mechanisms for plate movement 

• hot spots and mantle plumes 
 

8.  CLIMATE AND THE FUTURE OF THE EARTH 

• THE ATMOSPHERE:  composition, structure  
    greenhouse effect 
    ozone depletion 

• SEVERE WEATHER TYPES: thunderstorms - tornadoes- hurricanes 

• GLOBAL CLIMATE CHANGE: natural causes 
human impact on global climate 
effects of global warming 

• CLIMATE CHANGE: major laws and treaties 

            
 
  Testo adottato: Dispensa 
 
 
 
     I rappresentanti di classe        Gli insegnanti 
              (prof.ssa Federica Di Cesare) 
 
 
 
       (prof.ssa Jacqueline Enkelaar-Ashdown) 
 

 

 

        Il Preside 
(prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Relazione di EDUCAZIONE FISICA 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Gli studenti conoscono: 
- l’ importanza della fase iniziale di riscaldamento preparatorio per la successiva attività motoria; 
- le regole fondamentali dei seguenti giochi sportivi: ultimate frisbee, pallavolo, tennis, goalball e lippa; 
- le caratteristiche tecnico-tattiche di ultimate frisbee, pallavolo, tennis, goalball e lippa in termini di gesti 
fondamentali e di semplici principi tattici di difesa e di attacco; 
- principi fondamentali del pilates; 
- hanno imparato l’esecuzione del salto in lungo da fermi, del lancio del vortex e del peso. 
- per quanto riguarda gli aspetti teorici, la classe ha acquisito conoscenze sull’alimentazione. 
 
Competenze 
Gli studenti sono in grado di: 
- compiere attività di resistenza, velocità, tonificazione muscolare, mobilità articolare, ciascuno in base alle 
proprie differenze morfologiche e funzionali; 
- coordinare i propri movimenti in maniera efficace in mutevoli situazioni motorie; 
- praticare le attività sportive, sapendone applicare correttamente i fondamentali, ciascuno secondo il 
proprio ruolo e la propria attitudine; 
- utilizzare i piccoli e grandi attrezzi della palestra al fine di realizzare progetti operativi finalizzati; 
- applicare le conoscenze acquisite dei giochi di squadra per arbitrare e organizzare una partita; 
- preparare una lezione semplice di educazione fisica; 
- nel corso dei cinque anni la classe ha acquisito competenze nelle discipline: rafting e tiro con l'arco; 
- collaborare positivamente con l’insegnante e con i compagni durante la lezione. 
 
Capacità 
Gli studenti sono in grado di: 
- utilizzare, nelle varie situazioni spazio-temporali, le proprie capacità motorie sia coordinative che 

condizionali; 
- eseguire gli sport programmati applicando schemi di attacco e di difesa adeguati alle situazioni; 
- utilizzare le conoscenze e le competenze per consolidare una cultura motoria sportiva quale costume di vita 

instaurando contatti socio-relazionali soddisfacenti; 
- gestire e padroneggiare i movimenti del proprio corpo nel lavoro a corpo libero, con gli attrezzi, e in 

ambiente naturale; 
- concentrarsi e controllare i propri movimenti e la propria emotività nel gioco di squadra. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

Unità didattiche Periodo 

Capacità percettivo - coordinative durante la pratica sportiva 

Riscaldamento muscolare e mobilità articolare all’inizio di ogni lezione 

Pratica Sportiva: ultimate frisbee settembre - ottobre 

Pratica sportiva: tennis ottobre-novembre 

Teoria: alimentazione novembre 

Pratica sportiva: pilates dicembre 

Pratica sportiva : goalball gennaio 

Attività con esperti esterni: giochi antichi febbraio - marzo 

Pratica sportiva : pallavolo marzo - aprile 

Pratica Sportiva: atletica maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 9 maggio 2019 62 

 
Metodologie  
- lezione frontale in palestra con dimostrazione dell’insegnante o di un allievo ed esecuzione collettiva della 

classe; 
- lezioni teoriche in palestra e in classe; 
 
Materiali didattici  
- Per la parte teorica è stato utilizzato il libro di testo e strumenti multimediali. 
- Sono state effettuate esercitazioni in palestra, con tutte le attrezzature disponibili (piccoli attrezzi: cerchi, 

palle, palle mediche, bacchette, funicelle, coni, bande elastiche, scaletta e grandi attrezzi: spalliere, tappeti, 
pesi, vortex).  

 
Tipologie delle prove di verifica utilizzate  
Prove pratiche su unità didattiche come da programma.  
Utilizzazione di test strutturati per la valutazione delle capacità motorie.  
Per la parte teorica sono state fatte verifiche scritte con test a risposta chiusa e aperta. 
La valutazione finale ha tenuto conto principalmente dei progressi compiuti, della partecipazione e impegno 
profusi, dell’autonomia e consapevolezza di lavoro. 
 

 
 
 

   L’insegnante       Il Preside 

         (prof. Luca Gasparini)                     (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO  

e GIURIDICO-ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Programma di EDUCAZIONE FISICA 
 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Unità didattiche Periodo 

Capacità percettivo - coordinative durante la pratica sportiva 

Riscaldamento muscolare e mobilità articolare all’inizio di ogni lezione 

Pratica Sportiva: ultimate frisbee settembre - ottobre 

Pratica sportiva: tennis ottobre-novembre 

Teoria: alimentazione novembre 

Pratica sportiva: pilates dicembre 

Pratica sportiva : goalball gennaio 

Attività con esperti esterni: giochi antichi febbraio - marzo 

Pratica sportiva : pallavolo marzo - aprile 

Pratica Sportiva: atletica maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 9 maggio 2019 62 

 
 
 

I rappresentanti di classe                                                                     L’Insegnante 

                                                                                                                          (prof. Luca Gasparini) 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      Il Preside 

                                                                                                                      (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di TERZA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 
E CONVERSAZIONE 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 14 alunni (dieci femmine e quattro maschi) che hanno seguito con regolarità e parte-
cipazione sia le lezioni di lingua e letteratura che le lezioni di lettorato. 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
 
Conoscenze 
Il programma di Lingua e Civiltà Spagnola ha previsto lo studio delle tappe più importanti della letteratura spa-
gnola dal Romanticismo alla prima metà del Novecento e il consolidamento delle strutture e funzioni linguisti-
che e necessarie al conseguimento della certificazione linguistica di livello B2. 
 
Nel complesso la classe ha raggiunto un buon livello, sia per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti che 
l’espressione linguistica, dimostrando motivazione, desiderio di approfondimento dei temi trattati e un vivo 
interesse nei confronti della lingua e degli argomenti di ambito letterario e culturale.  
 
Competenze 
La classe è in grado di esporre i contenuti in maniera corretta, chiara e coerente. In molti casi dimostra di saper 
approfondire gli argomenti trattati, operando inferenze e individuando gli argomenti espliciti ed impliciti di un 
testo. 
 
La classe ha sviluppato le seguenti competenze:  
 

A. nell’ambito dello studio della letteratura:  

• saper inquadrare i testi letterari proposti, nel loro contesto storico, sociale e culturale e di co-
glierne gli aspetti più significativi; 

• saper affrontare l’analisi di un testo letterario in prosa o in versi, sia attraverso la lettura globa-
le che analitica, talvolta anche in un’ottica comparativa; 

 

B. nell’ambito delle esercitazioni scritte: 

• saper comprendere testi scritti di ambito letterario, culturale e di attualità, dal punto di vista 
globale e analitico, rispondendo a quesiti di tipo referenziale e inferenziale;  

• saper svolgere riassunti scritti; 

• saper produrre testi su argomenti noti, con contributi personali di riflessione e di commento; 
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C. nell’ambito della comprensione e della produzione orale:  

• saper comprendere un messaggio orale, cogliendone la funzione comunicativa; 

• saper riportare il contenuto delle varie tipologie testuali, esprimendosi in maniera corretta, 
comprensibile e chiara, utilizzando un registro adeguato, seppur in presenza di qualche errore 
morfosintattico e lessicale non grave;  

 
Capacità 
Relativamente alle capacità, la classe è in grado di operare collegamenti tra i contenuti della disciplina in ogget-
to e le altre discipline. 
 
Nell’approccio ai testi letterari e di altri ambiti, la classe ha dimostrato di saper:  

• ricostruire il testo partendo dal testo stesso; 

• giustificare il testo partendo dal contesto storico, sociale e culturale; 

• realizzare dei collegamenti con altri testi e correnti letterarie della disciplina oggetto di studio. 
 
CONTENUTI  
Nuclei tematici esposti per moduli: 

• El Romanticismo 

• El Realismo y el Naturalismo 

• El Modernismo y la Generación del 98 

• Las Vanguardias en España y la Generación del 27 

• La Guerra Civil y el Franquismo 

• Poesía y prosa hispanoamericana del siglo XX: el realismo mágico de Gabriel García Márquez y la poe-
sía amorosa de Pablo Neruda  

 
METODOLOGIE  
Per quanto riguarda le metodologie adottate, si è fatto uso prevalentemente delle seguenti: 

• lezione frontale (per la trattazione del contesto storico, sociale e culturale dei movimenti letterari stu-
diati); 

• lezione partecipata (per la lettura e l’analisi di testi letterari e di attualità, visione di video per sollevare 
dibattiti sui diversi temi affrontati, attività ludiche per stimolare la conversazione durante le ore di let-
torato); 

• lavoro individuale e di gruppo in classe e a casa (per l’analisi di testi letterari e di attualità, con la realiz-
zazione di presentazioni PowerPoint di approfondimento sugli autori e le opere trattati).  

 
MATERIALI DIDATTICI (testi adottati e tecnologie audiovisive e/o multimediali) 
 
Libri di testo: 

• José Manuel Cabrales, Guillermo Hernández, Literatura española y latinoamericana, Volume 1, SGEL, 
2015. 

• José Manuel Cabrales, Guillermo Hernández, Literatura española y latinoamericana, Volume 2, SGEL, 
2009. 

• María Jesús Blázquez, María De Los Ángeles Galán, Universo Gramatical. Gramática de referencia de 

español para italianos, Edinumen, 2015. 

• Pilar Alzugaray, María José Barrios, Paz Bartolomé, Especial DELE B2. Curso completo, Edelsa, 2016. 
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Materiali integrativi: 

• Presentazioni PowerPoint preparate dalla docente sui temi di letteratura. 

• Fotocopie di argomenti di letteratura e di testi letterari preparate dalla docente per integrare il libro in 
adozione  

• Per la trattazione di argomenti di attualità e civiltà nelle ore di lettorato in compresenza con la docente 
madrelingua, sono stati utilizzati fotocopie tratte e video proposti da: Silvana Iovanna, Gabriella Pe-
dranti, ¡Vamos! Cultura, sociedad y actualidad del mundo hispano. Vídeos culturales, Hoepli, Liberty, 
2018, oltre articoli di giornali e riviste. 

• Video su temi di letteratura e attualità tratti da RTVE e YouTube. 
 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per quanto concerne i criteri di valutazione si rimanda alle griglie di valutazione predisposte dai docenti ed ap-
provate in sede di Consiglio di Classe. 

• Prove scritte di analisi e comprensione di testi letterari e di attualità con domande aperte e produzione 
scritta. 

• Test di comprensione scritta sul modello del DELE B2. 

• Verifiche orali per l’accertamento del grado di assimilazione dei contenuti, delle correnti letterarie e 
dei relativi testi oggetto di studio. 

• All’inizio dell’anno scolastico è stato svolto un test di verifica dell’assimilazione di alcuni argomenti 
grammaticali affrontati negli anni precedenti. 

• Sono stati svolti due test pratici sotto forma di prove d’ascolto. 

• Sono state svolte due simulazioni della Seconda Prova dell’Esame di Stato. 
 
 
 
 
                    L’insegnante       Il Preside 
       (prof.ssa Désirée Tescaroli)       (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma di TERZA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 
E CONVERSAZIONE  

 
 

LETTERATURA  
 
NUCLEI TEMATICI  
 
EL ROMANTICISMO  

- Marco histórico, social y cultural. 
- La mentalidad romántica.  
- La literatura romántica en España: el Romanticismo conservador y el Romanticismo liberal. 
- Un romántico revolucionario: José de Espronceda, La canción del pirata  

- Romanticismo tardío y Postromanticismo.  
- Un romántico tardío: Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas (análisis de las Rimas VII y XLI).  

EL REALISMO Y EL NATURALISMO  
- Marco histórico, social y cultural.  
- La literatura realista en España.  
- El Naturalismo en España.  
- La novela realista: temas y técnicas narrativas.  
- Benito Pérez Galdós, vida, obras y estilo. “Tristana” (presentación general de la obra y análisis de los 

fragmentos: El despertar de Tristana, Las metamorfosis de Tristana). 

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL 98  
- España del siglo XX.  
- Del cambio de siglo a la Guerra Civil: marco histórico.  
- La crisis de fin de siglo.  
- Modernismo: orígenes y características.  
- La Generación del 98: rasgos generacionales, autores y obras  
- La poesía de la Edad de la Plata: Antonio Machado y su obra “Campos de Castilla”); Juan Ramón Jimé-

nez y sus obras “Platero y yo”, “Diario de un poeta recién casado”. 
- El padre de la Generación del 98: Miguel de Unamuno y su obra “Niebla”. 

LAS VANGUARDIAS EN ESPAÑA Y LA GENERACIÓN DEL ‘27  
- Marco histórico, social y cultural  
- Los movimientos de vanguardia  
- Las Vanguardias en España: el Surrealismo  
- La Generación del 27: rasgos generacionales, influencias literarias y autores 
- Federico García Lorca: vida y obras. La poética y el simbolismo de Lorca: “Romancero gitano” (análisis 

del poema: Romance de la luna, luna). El teatro de Lorca: “La casa de Bernarda Alba” (análisis del 
fragmento: La rebelión final de Adela). 
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LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO  
- Marco histórico y cultural en la era de Francisco Franco 

 
POESíA Y PROSA HISPANOAMERICANA EN EL SIGLO XX   

- El boom de la novela hispanoamericana.  
- El gran maestro del realismo mágico: Gabriel García Márquez y “Cien años de soledad”. � 
- La poesía amorosa de Pablo Neruda: “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”. � 

 

Attività/progetti  

• Visione di sequenze del film “Tristana” di Luis Buñel (1970). 

• Visione di sequenze del film “El Laberinto del Fauno” di Guillermo del Toro (2006). 

• Visione di sequenze della serie “Lorca, muerte de un poeta”. 

• Visione del film “Campeones” (“Nati per vincere”) di Javier Fesser (2018). 
Testi adottati   

• José Manuel Cabrales, Guillermo Hernández, Literatura española y latinoamericana, Volume 1, SGEL, 
2015. 

• José Manuel Cabrales, Guillermo Hernández, Literatura española y latinoamericana, Volume 2, SGEL, 
2009. 

 

Fotocopie di integrazione e approfondimento tratte da:  

• Eleonora Cadelli, Manuela Salvaggio, Alessandra Brunetti, Paula Caballero Sánchez, Horizontes. Paisa-

jes literarios y raíces culturales del mundo hispano, Volume 1: De la Edad Media al siglo XIX, Principato, 
2018.  

• Eleonora Cadelli, Manuela Salvaggio, Alessandra Brunetti, Mabel Vargas Vergara, Horizontes. Paisajes 

literarios y raíces culturales del mundo hispano. Volume 2: Siglos XX y XXI. Literatura hispanoamerica-
na, Principato, 2018.  

• Maria Rosario Uribe Mallarino, Alessandro Caramia, Laura Dell'Acqua, Marcella Ercolani, Valentina 
Manfredini, Letras Libres. Literatura española y hispanoamericana. Desde los orígenes hasta nuestros 

días, Mondadori Education, 2019.  
 

Attività di lettorato (prof.ssa María Paz Carretero Feijóo)  
Nella prima parte dell’anno scolastico è stata approfondita la preparazione all’esame di certificazione lingui-
stica (B2) per le abilità di produzione, comprensione scritta e orale e di interazione in lingua spagnola. 
Sono state proposte inoltre attività di revisione grammaticale e di approfondimento del lessico tematico (il 
cinema, il turismo, l’alimentazione, i viaggi, la moda..) e dibattiti  su temi di attualità relativi alla cultura spa-
gnola e ispanoamericana. 
 

Testo adottato per l’attività di lettorato:  

• Pilar Alzugaray, María José Barrios, Paz Bartolomé, Especial DELE B2. Curso completo, Edelsa, 2016. 
 
I rappresentanti di classe         L’insegnante 
             (prof.ssa Désirée Tescaroli) 
 
 

        (Prof.ssa Maria Paz Carretero Feijoo) 
 
 
 

              Il Preside 
               (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di TERZA LINGUA STRANIERA (RUSSO) 
E CONVERSAZIONE 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Il programma di lingua e civiltà russa ha incluso lo studio del periodo da fine Ottocento alla prima metà del No-
vecento. 
La classe ha raggiunto livello base di conoscenza dei contenuti e di competenza comunicativa mostrando  
l’interesse solo per alcuni argomenti svolti durante l’anno.   
 
Competenze 
La classe è in grado di esporre i contenuti in modo per lo piu’ corretto, non sempre pero’ dimostrando di saper 
operare inferenze e di individuare gli elementi impliciti ed espliciti del testo. 
La classe ha conseguito le seguenti competenze: 
 
A)  nell’ambito dello studio della letteratura: 

• sapere inquadrare i testi letterari proposti nel loro contesto storico, sociale e letterario e di coglierne 

gli aspetti essenziali; 

• saper affrontare l’analisi di un testo letterario di prosa e di poesia, sia attraverso la lettura globale che 

analitica; 

B) nell’ambito delle esercitazioni scritte: 

• saper comprendere testi scritti di tipo letterario, di attualità e socio-economico dal punto di vista 

globale e analitico, con quesiti di tipo referenziale ed inferenziale; 

• saper svolgere riassunti scritti; 

• saper creare composizioni sul tema con contributi personali di riflessione e commento. 

 C) nell’ambito della comprensione e della produzione scritta: 
- saper comprendere globalmente un messaggio orale e saper cogliere il messaggio comunicativo 

- saper riportare in modo sintetico e comprensibile il contenuto delle varie tipologie testuali pur in 

presenza  di qualche errore sia grammaticale che lessicale non grave. 

 

D) nell’ambito della trattazione di argomenti di civiltà 

- saper cogliere gli elementi fondamentali alla comprensione di un testo e rispondere a quesiti relativi 
ad esso; 
- saper esprimere la propria opinione in merito al tema preso in esame; 
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Capacità 
Nell’approccio ai testi letterari gli alunni hanno spesso dimostrato difficoltà  di operare dei collegamenti con 
altri testi e correnti letterarie della disciplina oggetto di studio.  
Relativamente all’espressione linguistica, gli alunni sanno esprimersi in modo abbastanza corretto, hanno una 
discreta pronuncia e sono in grado di presentare le proprie conoscenze in modo  coerente.  
 
Cittadinanza e costituzione. 
La classe ha partecipato allo scambio in Russia. La valenza formativa di tale esperienza può essere sintetizzata 
nelle seguenti finalità: 

- Promuovere una mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse dalla nostra e favorire 
comportamenti improntati alla collaborazione e solidarietà;  

- Favorire la capacità di confronto delle diverse realtà come fonte di arricchimento reciproco. 
- Favorire la formazione del cittadino dell’Europa e del mondo. 

 
Metodologie 
Per quanto riguarda le metodologie adottate, si è fatto uso prevalentemente delle seguenti:   

− Lezione frontale (per l’ambientazione storica, sociale e culturale dei vari movimenti letterari trattati) 

− Lezione partecipata (per sollevare discussioni, scambi di punti di vista ed ipotesi di analisi sui temi di 
volta in volta presentati) 

− Lettura guidata dei testi in programma. 
 
Per gli argomenti di civiltà si è ricorso spesso alla discussione, per rendere più partecipata la conversazione e 
attivo l’interesse. 
 
Materiali didattici 
Testi in adozione, tecnologie audiovisive e multimediali, materiale integrativo fotocopiato, materiale elaborato 
dall’insegnante.  
 
Testi adottati: 

− T.I.Kapitonova.  Zhivem i uchimsia v Rossii. Manuale di lingua russa e libro dello studente. 

− T.Nikitina. Corso di russo 

− T.V. Aleshka. Russkaja literatura pervoj poloviny XX veka (in dispensa)     

− Per la parte di cultura fotocopie tratte da: 
Daniela Bonciani. Mir tesen. Fondamenti della cultura russa. 
 

− Testi ministeriali di Seconda Prova di Maturità 
 
Inoltre gli studenti si sono esercitati nelle abilità di ascolto, della comprensione scritta, della scrittura e della 
produzione orale, secondo le tipologie previste dalla certificazione TRKI B1, avvalendosi, oltre che del testo in 
adozione, di fotocopie tratte da: 
Adaptazionnye testy. Praktikum. Moskva Rysskij jazyk kursy 
Trenirovochnye testy. Sankt-Peterburg, Zlatoust 
E materiali a disposizione online dell‘Istituto Pushkin per la certificazione. 
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
Per quanto concerne i criteri di valutazione si rimanda alle griglie predisposte dai docenti ed approvate in sede 
di Consiglio di Classe. 

• Prove scritte di comprensione di testi letterari e di attualità con griglia di domande relative alla 
comprensione e composizione (cfr. griglie di valutazione) 

• Verifiche scritte di grammatica 

• Verifiche orali per l’accertamento del grado di assimilazione dei contenuti dei testi e delle correnti 
letterarie oggetto di studio (cfr. griglia di valutazione). 

 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle verifiche effettuate. 
 
 

 
 
 
 
                L’insegnante        Il Preside 
      (prof.ssa Maryia Pinchuk)        (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma di TERZA LINGUA STRANIERA (RUSSO) 
E CONVERSAZIONE 

 
 

Le caratteristiche storiche della Russia del XX secolo       
Le tre rivoluzioni 
Il periodo post rivoluzione 
Stalinismo 
“Il disgelo” di Chruschev 
La stagnazione di Brezhnev 
 
Il realismo.             
I.A. Bunin.  
 (Gospodin iz San Franzisko, Temnye allei) 

 
La nascita del realismo socialista          
M..Gorkij  

(Delo Artamonovyh, Mat’, Na dne, Makar Chudra, Staruha Izerghil) 
 

Il romanzo distopico nella letteratura russa        
E. Zamiatin My 
 

La poesia della prima metà del Novecento        
Simvolizm A.A.Blok ( Stihi o prekrasnoj dame, Vhozu ja v temnye hramy, poema Dvenadzat’) 
Akmeizm A.A. Ahmatova (poesie Mne golos byl, Rekviem, Poema bez geroja).  
Futurizm  V.V. Majakovskij.(Chto takoe horosho, Misteria-buff, Vojna i mir) 
Imazhinizm - S.A. Esenin  il cantore della natura (Berioza, Anna Sneghina).  
Lo sguardo “femminile” sulla letteratura di Marina Tsvetaeva. (Moim stiham, napisannym tak rano; Oh, gribok ty 

moi, gribochek ) 

 

Caratteristiche della prosa e il rapporto con la storia       
Mikhail Bulgakov e satira (Master i Margarita, Sobacje serdze, Belaja Gvardija) 
Boris Pasternak - (Doktor Zhivago, poesia Zimnee utro) 
Protesto contro il regime. A Solzhenizyn (Odin den’Ivana Denisovicha, Arhipelag GULag) 
 

Ore di letteratura ed introduzione storico-culturale del periodo        30 
Conversazione                  20 
Ore di preparazione alla prova scritta, esame di certificazione e revisione grammaticale     42 

Verifiche orali e scritte             11 

Totale ore svolte dal docente all’interno dell’intero anno scolastico       103 
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Durante l’anno inoltre sono stati approfonditi diversi argomenti di grammatica. 
- Declinazione dei numerali, numerali collettivi 
- Uso delle preposizioni per il complemento di tempo 
- Pronomi negativi 
- Pronomi indefiniti  
- Uso figurato dei verbi di moto 
- Participi attivi e passivi 
- Gerundio presente e passato 

- Ripasso e approfondimento delle proposizioni subordinate: causali, condizionali, finali, relative, ipoteti-
che, concessive, discorso diretto e indiretto 

 
Durante le ore di conversazione sono stati affrontati i seguenti temi: 

- Sistema di istruzione universitaria in Russia  
- Scelta della professione 
- Colloquio di lavoro 
- Il carattere russo e rapporti in famiglia 
- Arte pittorica russa  
- Musica classica e compositori russi 
- Argomenti di attualità tratti da articoli di giornale 

 
Testo adottato per la parte grammaticale: 
T.I.Kapitonova.  Zhivem i uchimsia v Rossii. Manuale di lingua russa e libro dello studente. 
T.Nikitina. Corso di russo. 
 
Testi usati per la certificazione:  
Adaptazionnye testy. Praktikum. Moskva Rysskij jazyk kursy 
Trenirovochnye testy. Sankt-Peterburg, Zlatoust 
 
Per la parte di cultura fotocopie tratte da: 
Daniela Bonciani. Mir tesen. Fondamenti della cultura russa. 
 
Testo adottato per la parte letteraria: 
Dispensa elaborata dal docente con l’uso dei materiali di T.V. Aleshka. Russkaja literatura pervoj poloviny XX 
veka 
Presentazioni PowerPoint elaborate dall’insegnante.  
 
Film sulla vita e opere di M. Bulgakov, Majakovskij. 
 
 
I rappresentanti di classe      L’insegnante 
                (prof.ssa Maryia Pinchuk) 
 
 
 
 

              Il Preside 
               (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di ARTE 
 

La classe ha dimostrato un vivo e autentico interesse per la materia. Le lezioni si sono svolte in un clima di tota-
le e assoluta serenità, favorendo, spesso, l’approfondimento di qualche argomento.  

La preparazione e l’impegno degli alunni è stato adeguato alle richieste, così come  il livello di attenzione e par-
tecipazione. Per quanto concerne lo svolgimento del programma si è tenuto conto dei ritmi e delle esigenze 
degli  alunni ed è stata fatta la precisa scelta di non trascurare le più significative manifestazioni artistiche di 
fine-Ottocento, fondamentale snodo per comprendere nel loro assunto, le avanguardie storiche del primo 
Novecento, privilegiando, in generale, lo studio e l’analisi delle singole correnti e/o autori, per rafforzare negli 
stessi  la capacità di lettura e di confronto critico dei singoli documenti iconografici, senza trascurare eventuali 
collegamenti interdisciplinari.  

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 
Gli alunni conoscono l’evoluzione della Storia dell’arte dal Neoclassicismo alle prime Avanguardie del Novecen-
to. 
Il livello di conoscenze raggiunto risulta buono per gran parte della classe; alcuni alunni hanno conseguito un 
livello di preparazione ottimo. 
 
Competenze 
Gli alunni sanno mediamente: 

• esprimersi correttamente ed usare un lessico appropriato alla disciplina; 

• esporre chiaramente i contenuti acquisiti; 

• coordinare le conoscenze provenienti da più ambiti disciplinari e argomentare in modo appro-
priato; 

• utilizzare correttamente il manuale; 

• descrivere un’opera collocandola nel giusto contesto culturale, artistico e storico; 

• collegare e confrontare opere, artisti, tendenze e/o movimenti di diversi periodi; 

• esporre le caratteristiche stilistiche essenziali dei principali artisti. 
 
Capacità 
Relativamente ai contenuti svolti, gli alunni sono in grado di: 

• riconoscere le caratteristiche artistiche e culturali di un periodo storico analizzato, rilevandone 
le caratteristiche stilistiche più significative. 

• analizzare le opere del testo 

• identificare le opere dei periodi studiati 

• ascoltare, prendere appunti e chiedere eventuali delucidazioni 
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Il livello di raggiungimento delle conoscenze, competenze e capacità, è comunque esplicitato per ciascun alun-
no dal voto di profitto conseguito nelle due parti dell’anno scolastico (Trimestre & Pentamestre). 

 
STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO  

• Utilizzo regolare del glossario e/o dizionario 

• Esercitazioni orali sulla lettura dell’immagine 

• Spiegazione del significato etimologico di termini specifici 

• Esercizi guidati di riconoscimento degli stili e delle tecniche artistiche 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL  LORO   CONSEGUIMENTO 

• Acquisizione di un adeguato metodo di studio 

• Capacità di usare autonomamente il libro di testo 

• Capacità di lettura dell’opera d’arte in relazione al programma svolto 

• Acquisizione di un linguaggio specifico 

• Acquisizione di un corretto metodo di lettura  dell’immagine  
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Testo in dotazione di Nicoletta Frapiccini e Nunzio Giustozzi “LE STORIE DELL’ARTE” Vol. 3, Ulrico HOEPLI Edito-
re, 2012. 
 
Molte opere sono state esaminate con l’ausilio  di strumenti multimediali e audiovisivi per consentire agli allie-
vi un immediato e costante riscontro visivo dei contenuti esposti; l’uso di detto materiale ha comportato per 
gli stessi la produzione e la rielaborazione dei propri appunti. 
 
ATTIVITA’EXTRACURRICOLARI  
Cfr: Documento del 15 Maggio 
 
METODOLOGIE 

• Lezioni frontali dialogate 

• Uso ragionato del testo in dotazione 

• Approfondimenti individuali 

• Uso di riproduzioni e DVD  inerenti alle U.D. sviluppate allo scopo di approfondire e ampliare i conte-
nuti appresi; 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO/INTEGRAZIONE 
 
Non sono stati effettuati recuperi disciplinari in itinere, in quanto non necessari. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche sono state:  
orali (tre) con colloquio individuale (una nel Trimestre e due nel Pentamestre)   
scritte (due) in forma di domande a risposta aperta (una nel Trimestre e una nel Pentamestre) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
Sono stati utilizzati i criteri di misurazione stabiliti nella deliberazione del collegio docenti e presenti nel 
P.T.O.F. d’Istituto.  
Gli elementi che concorrono alla valutazione sommativa quadrimestrale e finale, sono: 
 

• Il livello di partenza dell’allievo/a; 

• L’osservazione degli atteggiamenti e dei contenuti espressi dagli allievi nel corso dello svolgimento 
dell’attività didattica; 

• L’impegno profuso durante l’anno, l’interesse e la partecipazione finalizzati anche alla richiesta di chia-
rimenti e/o approfondimenti su lezioni svolte, opere analizzate e/o delucidazioni su alcune parti del li-
bro di testo. 

 
 
 
 
 
 

     L’insegnante                  Il Preside 
                         (prof.ssa Fulvia Grassi )             (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma di ARTE 
 

MODULO 1: NEOCLASSICISMO 
Antonio Canova: pg. 9 (biografia), “Dedalo e Icaro” pg. 9, “Amore e Psiche che si abbracciano” pg. 10-11, 
“Maddalena penitente” pg. 12, “Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria” pg. 14-15, “Paolina 
Borghese Bonaparte come Venere vincitrice” pg. 16  
NEOCLASSICISMO (in Europa): pg.24 
Jacques-Louis David: pag. 25 (biografia), “Il giuramento degli Orazi” pg. 26-27, “Marat assassinato” pg. 28, 
“Bonaparte valica il Gran San Bernardo” pg. 29, “La consacrazione di Napoleone I”, pg. 30 
INQUIETUDINI PREROMANTICHE IN EUROPA: pg. 44 
Heinrich Füssli: pg. 45-46 (biografia), “L’incubo” pg. 45 
Francisco Goya: pg. 47-48 (biografia), “Il sonno della ragione genera mostri“ pg. 48, “Il 3 maggio 1808: fuci-
lazioni alla montagna del Principe Pio” pg. 50-51, “La famiglia di Carlo IV” pg. 52, “Saturno” pg. 53 
 

MODULO 2: ROMANTICISMO 
Caspar David Friedrich: pg. 58-59 (biografia), “Viandante sul mare di nebbia” pg. 54,  “Abbazia nel querce-
to” pg. 60, “Il mare di ghiaccio” pg. 64, “Luna nascente in riva al mare”, pg. 62 
J. M. William Turner: pg. 67 (biografia), “La valorosa Téméraire”* 
Théodore Géricault: pg. 68 (biografia), “La zattera della Medusa” pg. 70-71 
Eugène Delacroix: pg. 72-73 (biografia), “La morte di Sardanapalo” pg. 72, “La libertà che guida il popolo” 
pg. 74-75 
Francesco Hayez: pg. 79 (biografia), “Il bacio” pg. 81, “La meditazione (l’Italia nel 1848)”, pg. 80 
 

MODULO 3: REALISMO E IMPRESSIONISMO 
Gustave Courbet: pg. 93-94-95 (biografia), “Funerale a Ornans” pg. 96-97, “L’atelier del pittore. Allegoria 
reale che determina una fase di sette anni della mia vita artistica e morale” pg. 98-99, “Signorine sulla riva 
della Senna” pg. 100 
IMPRESSIONISMO: pg. 124-125, Claude Monet: “Impression, soleil levant”  
Édouard Manet: pg. 126-127 (biografia), “Colazione sull’erba” pg. 128-129, “Olympia” pg. 130, “Il bar delle 
Folies – Bergère” pg. 135 
Edgar Degas: pg. 136-137 (biografia), “La lezione di danza” pg. 138, “L’assenzio” pg. 139 
Claude Monet: pg. 144-145-146-147 (biografia), “La cattedrale di Rouen” pg. 148-149, “Lo stagno in verde” 
pg. 150, “Ninfee” pg. 150-151 (fig.3.85) 
Pierre-Auguste Renoir: pg. 152 (biografia), “Ballo al Moulin de la Galette” pg. 152 
 

MODULO 4: OLTRE IL NATURALISMO 
POSTIMPRESSIONISMO IN FRANCIA: pg. 181 
George Seurat e il pointillisme: pg. 186-187 Una giornata particolare: il manifesto del postimpressionismo; 
“Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte” (fig. 1-2) 
Paul Cézanne. Il pittore del silenzio: “Natura morta con mele e arance” pg. 193, “Le grandi bagnanti”, pg. 
194 e 195 
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Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate” pg. 199, “I girasoli” pg. 200, “La camera di Vincent ad Arles” pg. 
203,“Notte stellata” pg. 204, “Campo di grano con volo di corvi”, pg. 208  
Paul Gauguin: pg. 210 “Visione dopo il sermone”, pg. 214 “Da dove veniamo? Chi siamo?, Dove andia-
mo?”, pg.211, “Cristo giallo”* 
 

MODULO 5: ALLE SOGLIE DELLA MODERNITA’ 
Edvard Munch: pg. 259 “Bambina malata”, pg. 261 “Madonna”, pg. 264 e 265 “Il grido”, pg. 263 “Pubertà”, 
pg.262 , “Sera sul viale Karl Johan”, pg. 260  
Gustav Klimt: pg. 275 “Il Bacio”, pg. 270 e 271 “Giuditta I” e “Giuditta II” 
 

MODULO 6: LE AVANGUARDIE STORICHE 
Henri Matisse: pg. 286 e 287 “La danza” 
Ernst Ludwig Kirchner: pg.294 “Cinque donne nella strada”, “Marcella”, pg. 292  
Pablo Picasso:  pg. 314 “Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica” pg. 316 e 317 
Umberto Boccioni: “Stati d’animo II. Gli addii” (fig. 6.75, 6.76, 6.77) pg. 336 e “Forme uniche della continui-
tà nello spazio”, pg. 338 
Vasilij Kandinskij: pg. 350 “Paesaggio con chiesa” 
 

MODULO 7: L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
Marcel Duchamp: pg. 369 “Ruota di bicicletta”, “Orinatoio-Fontana”, “L.H.O.O.Q.”, pg. 370 (fig. 4) 
Salvador Dalì: pg. 378 “La persistenza della memoria”, “Sogno causato dal volo di un’ape intorno a un me-
lagrana, un attimo prima del risveglio” (fig. 7.28 e 7.29) 

 
 

*Opere non presenti nel Libro di Testo 
 

 
 

I rappresentanti di classe      L’insegnante 
      (prof.ssa Fulvia Grassi) 

 
 
 
 
 

Il Preside 
                                           (prof. Luciano Carazzolo) 
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Indirizzo  

GIURIDICO – ECONOMICO 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO GIURIDICO-ECONOMICO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di LATINO 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Tutti gli studenti possiedono le linee essenziali dello sviluppo della letteratura latina nonché di alcune aree 
culturali (storica, politica, filosofica, religiosa) dell’età imperiale. Conoscono inoltre i contenuti generali delle 
opere degli autori latini presi in esame e dei generi letterari d’impianto delle opere medesime. Tutti alunni 
hanno acquisito conoscenze soddisfacenti e una competenza espressiva  corretta. 
 
Competenze 
Gli alunni, tramite lo studio  della disciplina, hanno imparato ad orientarsi nell’analisi teorico-letteraria, 
filosofica e storica dei testi letterari dell’epoca, e a stabilire collegamenti e raffronti di ordine culturale. 
 
Capacità 
Gli alunni riescono ad accostarsi alla pagina letteraria con una certa autonomia di giudizio, sapendo essere in 
rapporto critico con il testo, riferendola al proprio vissuto personale, e dimostrando una discreta capacità di 
sintesi culturale. 
 
Contenuti disciplinari 
L’età giulio-claudia 
Seneca  
Petronio 
L’età dei Flavi 
Marziale 
Giovenale 
Tacito 
Apuleio 
La letteratura latina cristiana 
Sant’Agostino 
 
Metodologia 
Tutte le unità didattiche sono state svolte per mezzo di lezioni frontali, con l’utilizzazione del testo in adozione. 
Per ciò che attiene l’analisi dei passi si è sempre proceduto a partire dal testo, con metodo alternativamente 
deduttivo e induttivo, collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale, con frequente richiesta di 
interventi da parte degli alunni. Ci si è serviti sempre di traduzioni in italiano con testo latino a fronte, 
analizzato in merito a particolari scelte lessicali operate dai vari autori. 
 
Materiale didattico 
Testo in adozione, fotocopie e materiale multimediale. 
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Criteri di valutazione e tipologie delle prove utilizzate per la verifica 
Le prove orali di storia letteraria e di analisi del testo hanno permesso di verificare il livello di assimilazione dei 
contenuti, la capacità di rielaborazione e di collegamento nonché la proprietà di linguaggio e la chiarezza 
nell'esposizione. 

Sono state svolte inoltre alcune verifiche scritte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 L'insegnante         Il Preside 
     (prof.ssa Alessandra Rigato)                         (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO GIURIDICO-ECONOMICO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma di LATINO 
 
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: contesto storico e letterario 
 
SENECA: vita ed opere, il pensiero filosofico, la produzione letteraria. 
La morte di Seneca nel racconto di Tacito. 
Testi:   Consolatio ad Polybium 

• Elogio (interessato) di Claudio 
De ira  

• La forza dell'ira è incontrollabile 

• L'ira offusca la capacità di giudizio 
  De brevitate vitae 

• Siamo noi che rendiamo breve la vita 

• Vivi oggi, domani sarà tardi 
  De clementia  

• Uno specchio per il principe 
  Epistulae morales ad Lucilium 

• Riflessione sul tempo 
  Apokolokyntosis 

• Claudio assiste al proprio funerale 
 
Le tragedieThyestes  

• Gli dei in fuga 
 
PETRONIO: vita ed opere, la questione petroniana, il romanzo latino. 
Ritratto di Petronio secondo Tacito. 
Testi:   Satyricon 

• Uova con … sorpresa 

• Trimalchione e lo scheletro d'argento 

• La novella della matrona di Efeso 
            
L’ETÀ DEI FLAVI: contesto storico-culturale 
 
Origini e sviluppi dell'epigramma 
 
MARZIALE: vita ed opere, gli Epigrammi. 
Testi:  Epigrammata 

• La bellezza di Maronilla 

• La vita lontano da Roma 

• In morte della piccola Erotion 
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GIOVENALE: vita ed opere, le Satire, la poetica dell'indignatio. 
Testi:  Saturae  

• Perchè scrivere satire (Saturae I) 

• Roma è un inferno (Saturae III) 

• Le donne del buon tempo antico (Saturae VI) 

• Eppia la gladiatrice, Messalina Augusta meretrix (Saturae VI) 
 
TACITO: vita ed opere, la storiografia. 
Testi:   Agricola  

• Ora finalmente si torna a respirare 
  Germania 

• La “sincerità” genetica dei Germani 

• La vita familiare dei Germani 
  Annales 

• Il proemio 

• L'incendio di Roma e la costruzione della domus aurea 
  Dialogus de oratoribus 

• Eloquenza e libertà 
 
L'ETA' DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 
 
APULEIO: vita ed opere, Le Metamorfosi. 
Testi:     Metamorfosi  

• La metamorfosi in asino 

• Amore e Psiche 

• Il sogno di Lucio 
       Apologia  

• Cos'è la magia 
 
La crisi politica, sociale e spirituale dell'Impero 
 
L’ETÀ CRISTIANA:  La prima letteratura cristiana in latino 
   La traduzione della Bibbia in latino 
 
AGOSTINO: vita ed opere,  Le Confessioni 
Testi:   Confessiones 

• La conversione 
 
Testo adottato: MAURIZIO BETTINI, Togata gens – Letteratura e cultura di Roma antica, 2 L'età imperiale, La 
Nuova Italia, Milano 2012 

 
 I rappresentanti di classe        L’insegnante 

              (prof.ssa Alessandra Rigato) 
 
 

                Il Preside 
                 (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO GIURIDICO-ECONOMICO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di DIRITTO - ECONOMIA 
 

 
 In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di:  
 
Conoscenze  
Tutti gli alunni, grazie a interesse e motivazione uniti ad uno studio sistematico, sono riusciti ad acquisire cono-
scenze complete e puntuali della disciplina.  
 
Competenze  
Gli alunni sanno individuare e descrivere i concetti chiave della disciplina. Con gradualità diverse, sanno appro-
fondire i temi trattati, fare collegamenti con l'attualità, analizzare i testi normativi consultati ed utilizzare i co-
dici linguistici specifici delle discipline giuridico-economiche.  
 
Capacità  
La classe ha evidenziato un’elevata capacità critica e analitica.  
Mediamente alta, poi, risulta la capacità espositiva della classe, manifestata durante l’intero arco dell’anno nel-
le prove orali sostenute.  
 
Contenuti  
Nella trattazione dei moduli di Diritto si è dato ampio spazio alla trattazione dei fondamenti del Diritto pubbli-
co, lo Stato, le forme di Stato e le forme di Governo, allo studio della Costituzione, in particolare dei principi 
fondamentali (con specifico riferimento alla gerarchia delle fonti), fino alle più importanti Istituzioni a livello 
centrale, locale e internazionale operanti nell’ambito dell’ordinamento giuridico.  
Nei moduli di Economia si è sviluppato il tema della crescita economica, dello sviluppo economico e delle sue 
problematiche e il commercio internazionale.  
La classe ha aderito all’iniziativa “Il quotidiano in classe” promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani Edi-
tori durante l’intero quinquennio.  
Il quotidiano è stato utilizzato come fonte di aggiornamento, integrazione, approfondimento del libro di testo e 
come strumento atto a sviluppare abilità critiche.  
 
Metodologie  
• Lezione frontale esplicativa e dialogata;  

• Lettura e analisi di articoli della Costituzione;  

• Lettura guidata del quotidiano;  

• Dibattiti per fare confronti e collegamenti con la realtà contemporanea.  
 
Materiali didattici  
• Libri di testo;  

• Costituzione italiana;  

• Quotidiani.  
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Criteri di valutazione e tipologie di verifica  
Nella valutazione si è verificato il livello di assimilazione dei contenuti, la conoscenza dei termini economici e 
giuridici, la capacità di analizzare i diversi istituti giuridici, di trovane il fondamento nella Costituzione, di colle-
garli tra loro e con la realtà. Anche la partecipazione attiva, l’interesse e la capacità critica dimostrata in classe 
durante le discussioni è stata adeguatamente valutata.  
Sono state effettuate:  

• Verifiche orali.  
 
 

 
 

       L'insegnante         Il Preside 
           (prof. Michele Tommasoni)    (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO EUROPEO GIURIDICO-ECONOMICO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma di DIRITTO - ECONOMIA 
 
MODULO 1: LO STATO  
UNITA’ 1: LO STATO E LA COSTITUZIONE  
1. Lo Stato in generale;  

2. La costituzione e lo Stato;  

3. Le forme di Stato;  

4. Le forme di Governo.  
 
UNITA’ 2: LO STATO E GLI STATI  
1. L’ordinamento internazionale e le sue fonti;  

2. Organizzazione delle Nazioni Unite;  

3. Unione Europea;  

4. Il diritto comunitario e le sue fonti (riferimento articolo 10 Costituzione).  
 
MODULO 2: L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE  
UNITA’ 1: IL PARLAMENTO  
1. Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale;  

2. La funzione legislativa ordinaria;  

3. La funzione legislativa costituzionale.  
 
UNITA’ 2: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1. Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale;  

2. Le prerogative del Presidente della Repubblica;  

3. Gli atti del Presidente della Repubblica.  
 
UNITA’ 4: IL GOVERNO  
1. Il Governo nell’ordinamento costituzionale;  

2. La formazione e la crisi di Governo;  

3. La funzione normativa del Governo (efficacia nelle fonti del diritto dei decreti legge e decreti legisla-tivi).  
 
UNITA’ 5: LA MAGISTRATURA E LA CORTE COSTITUZIONALE  
1. La Magistratura nell’ordinamento costituzionale;  

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura;  

3. La Corte Costituzionale (riferimento ad articolo 3 Costituzione);  

4. Le funzioni della Corte Costituzionale.  
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MODULO 3: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
UNITA’ 1: L’ATTIVITA’ E L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  
1. L’attività amministrativa;  

2. Gli organi attivi;  

3. Gli organi consultivi;  

4. Gli organi di controllo (concetti generali).  
 
UNITA’ 2: GLI ENTI TERRITORIALI  
1. Le Regioni (caratteri generali);  

2. Gli enti locali (caratteri generali).  
 
MODULO 4: L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA  
UNITA’ 2: I MEZZI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA  
1. I beni e i diritti pubblici;  

2. L’espropriazione e gli altri atti ablativi.  
 
INTEGRAZIONI TRASVERSALI:  
1. L’aborto;  

2. La legittima difesa;  

3. La pena di morte  
 

ECONOMIA  
 
MODULO 5: IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER IL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO  
UNITA’ 1: LA DIMENSIONE MACRO ECONOMICA  
1. La prospettiva macroeconomica (i caratteri della macroeconomia);  
2. Le ragioni dell’intervento del soggetto pubblico nell’economia  
• Il superamento della teoria classica  
3. L’intervento pubblico per ovviare ai fallimenti del mercato;  
4. Le esigenze dello stato sociale;  
5. La contabilità nazionale.  
 
UNITA’ 2: PRODOTTO REDDITO NAZIONALE  
1. Il prodotto nazionale  
• Il prodotto interno lordo  
2. Vari modi di calcolare il prodotto nazionale  
• P.N.L. nominale e reale  
• Prodotto netto e lordo  
• Prodotto a prezzo di mercato e a costo dei fattori  
3. Il reddito nazionale  
• Il reddito disponibile  
4. Gli impieghi del reddito nazionale;  
5. Il bilancio economico nazionale;  
6. I consumi (concetti generali)  
• Teoria classica e teoria Keynesiana a confronto  
7. Gli investimenti  
• • Gli investimenti nel lungo periodo.  
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UNITA’ 3: L’EQUILIBRIO DEL REDDITO NAZIONALE  
1. La teoria classica e Keynesiana del reddito di equilibrio di piena occupazione a confronto;  
2. Il ruolo della politica economica per la determinazione della piena occupazione  
• L’intervento statale a favore dei consumi e degli investimenti privati.  
 
UNITA’ 4: LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO  
1. Il problema distributivo  
• I differenti tipi di reddito  

• I diversi tipi di distribuzione  
2. I salari  
• La determinazione del salario  

• I contratti collettivi di lavoro  

• Le forme di retribuzione  
3. Il profitto;  
4. L’interesse.  
 
MODULO 8: IL PROBLEMA DELLE SCELTE NEL CONTESTO ECONOMICO INTERNAZIONALE  
UNITA’ 1: LE RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI  
1. Le caratteristiche del commercio internazionale  
• La mobilità dei fattori produttivi  
2. La politica commerciale;  
3. La politica protezionistica  
• Strumenti del protezionismo  

• Vantaggi e svantaggi della politica protezionistica  
4. La politica liberistica;  
5. Gli effetti della globalizzazione;  
6. L’internazionalizzazione delle imprese.  
 
UNITA’ 2: LE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI  
1. La cooperazione economica internazionale;  
2. La W.T.O.  
• Le finalità  

• La struttura  

• La soluzione alle controversie commerciali (caratteri generali)  
3. L’ O.C.S.E.;  
4. Il G8 e il G20.  
5. L’unione europea  
• Gli organi istituzionali dell’U.E.  

• l processo di integrazione  
 
MODULO 7: LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO  
UNITA’ 1: CRESCITA E SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO  
1. La crescita e lo sviluppo economico;  
2. Gli strumenti di misurazione dello sviluppo e della crescita  
• La politica economica dello sviluppo  
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3. I fattori che determinano la crescita economica;  
4. L’incremento della forza lavoro;  
5. L’accumulazione di capitale;  
6. Il progresso tecnologico.  
 
UNITA’ 3: LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLO SVILUPPO  
1. Le problematiche dello sviluppo dei sistemi economici industrializzati  
2. Il fenomeno della disoccupazione  
3. Gli squilibri del sistema  
• Lo squilibrio territoriale  

• Lo squilibrio distributivo  

• Lo squilibrio tra settori distributivi  
4. I limiti dello sviluppo. La questione ecologica  
• Le minacce ecologiche  
5. Gli interventi della comunità internazionale  
6. Lo sviluppo sostenibile  
7. I paesi sottosviluppati e sviluppati  
8. Le cause del sottosviluppo  
• Il problema dell’indebitamento  

• Gli obiettivi del millennio  
 
Testi adottati:  
M. CAPILUPPI: Dal caso alla norma Vol.3 Ed.Tramontana  
S. CROCETTI: L’economia del XXI secolo: una questione di scelte, Ed.Tramontana 
 
 
 
 
       I rappresentanti di classe     L’insegnante 
      (prof.Michele Tommasoni) 
 
 
 
 
 
 
+ 

        Il Preside 
 (prof. Luciano Carazzolo) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO 

 

PARTE A – VALUTAZIONE ANALITICA 
 

La “padronanza linguistica” è descrivibile e misurabile attraverso indicatori, costituiti da quattro specifiche competen-

ze, ciascuna delle quali è a sua volta analizzabile mediante descrittori essenziali. Tali competenze sono relative a: I, la 
capacità di realizzare un testo come struttura coerente e coesa, adeguata per assetto formale e caratteri complessivi 
alla finalità comunicativa; II, l’uso corretto delle strutture del sistema linguistico e della sua forma scritta; III, 

l’ampiezza e l’uso semanticamente appropriato delle risorse lessicali; IV, la capacità, sostenuta dall’insieme delle ca-
pacità sopra indicate, di reperire, elaborare ed esporre idee e argomenti in un discorso chiaro ed efficace. 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLA PADRONANZA LINGUISTICA 

 
INDICATORI COMPETEN-
ZE: 

 

 

DESCRITTORI 
di ciascuna competenza 

 

Livello1 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

I. 
TESTUALE Impo-

stazione 
e articolazione 

complessiva del te-
sto 

a)   Rispetto  delle  consegne  (secondo  il  tipo  di 
prova) 

b)   Coerenza  e  coesione  nello  svolgimento  del 
discorso 

c) Ordine   nell’impaginazione   e   partizioni   del te-
sto (in capoversi ed eventuali paragrafi) 

 

 

 

II. GRAMMATICALE 
Uso delle strutture 

grammaticali e del si-
stema ortografico e 

interpuntivo 

a)   Padronanza delle strutture morfosintattiche e 
della loro flessibilità e varietà 

b)   Uso consapevole della punteggiatura in relazione 
al tipo di testo 

c) Correttezza ortografica 

 

 

 

III. 
LESSICALE- SE-

MANTICA 
Disponibilità di 

risorse lessicali e 
dominio della se-

mantica 

a)   Consistenza del repertorio lessicale 
 

b)   Appropriatezza semantica e coerenza specifica del 
registro lessicale 

 
c) Uso adeguato dei linguaggi settoriali 

 

 

 

IV. IDEATIVA Capa-
cità di elaborazio-
ne e ordinamento 

delle idee 

a)   Scelta di argomenti pertinenti 
b)   Organizzazione degli argomenti intorno a un’idea 

di fondo 
c) Consistenza e precisione di informazioni e dati  
d)   Rielaborazione delle informazioni attraverso com-
menti adeguati e valutazioni personali non estempo-
ranee 

 
 

 

 

 
 

1 Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: 
a = basso; b = medio-basso; c = medio-alto; d = alto 
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PARTE B – VALUTAZIONE PER SINGOLA COMPETENZA 
 

 
 

 

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

 I 
Impostazione e 
articolazione te-
stuale comples-

siva 

II 
Uso delle strutture 

grammaticali e del si-
stema ortografico e in-

terpuntivo 

III 
Disponibilità di ri-

sorse lessicali e 
dominio della se-

mantica 

IV 
Capacità di elabo-
razione e ordina-
mento delle idee 

Punteggio  per 
ogni  

competenza 

    

 
 
 
 
 
 

 
PARTE C – VALUTAZIONE GLOBALE 

 
 

 
VALUTAZIONE GLOBALE 

 
 

VOTO sull’elaborato nel suo complesso 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 È questa la sede nella quale si deve tenere maggior conto degli aspetti di “contenuto” (vedi § 1, ultimo 
capoverso e § 3.4 sub lettera del Quadro di Riferimento) 
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Criteri di valutazione per le prove orali di ITALIANO - STORIA - FILOSOFIA - LATINO 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI   

  Decimi 

CONOSCENZE • Non conosce gli argomenti richiesti 

• Conosce solo parzialmente e non sempre 
correttamente gli argomenti proposti 

• Conosce in modo corretto ma limitato gli 
argomenti proposti 

• Conosce in modo corretto e completo 

• Conosce in modo approfondito 

1-3 
4-5 

 
6 
 

7-8 
9-10 

COMPETENZE DISCIPLINARI • Non sa individuare i concetti chiave 

• Sa individuare parzialmente i concetti chiave 

• Sa individuare i concetti chiave senza 
approfondirli 

• Sa individuare i concetti chiave e stabilisce 
collegamenti 

• Sa analizzare gli aspetti significativi e li 
approfondisce adeguatamente 

1-3 
4-5 
6 

 
7-8 

 
9-10 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

• Scorretta e inappropriata 

• Non sempre corretta e appropriata 

• Corretta 

• Corretta e adeguata 

• Pertinente, ricca e fluida 

1-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

COMPETENZE 
ARGOMENTATIVE 

• Articola il discorso in modo disorganizzato e 
incoerente 

• Articola il discorso in modo non sempre 
coerente 

• Articola il discorso in modo semplice 

• Articola il discorso in modo coerente 

• Articola il discorso adeguatamente e in 
modo ricco e organico 

1-3 

 
4-5 

 
6 

7-8 
9-10 

CAPACITA’ • Non evidenzia capacità di elaborazioni 
personali 

• Evidenzia scarse capacità di rielaborazione 
personali 

• Evidenzia sufficienti capacità di analisi e di 
sintesi 

• Evidenzia capacità di rielaborazione 
personale e critica 

• Evidenzia capacità di rielaborazione 
personale critica e di collegamenti 
pluridisciplinari 

1-3 
 

4-5 
 

6 

 
7-8 

 
9-10 
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Griglia di valutazione per la seconda prova scritta di LINGUA STRANIERA 
 

PRODUZIONE SCRITTA 

1^ e 2^ LINGUA STRANIERA 

Aderenza alla 
traccia (max 5 
punti) 

1 (corrispon-
dente a 4-5/10) 
Non coglie il 
senso della 
traccia o la in-
terpreta erro-
neamente; va 
fuori tema; non 
rispetta il nu-
mero di parole 

2  (6/10) 
Coglie in modo 
superficiale il 
senso della trac-
cia; rispetta il 
numero di paro-
le 

3 (7/10) 
Coglie gli ele-
menti essen-
ziali della trac-
cia, rispetta il 
numero di pa-
role  

4 (8-9/10) 
Coglie il senso del-
la traccia in modo 
completo e rispet-
ta il numero di pa-
role  

5 (10/10) 
Coglie il senso 
della traccia in 
modo comple-
to e chiaro e 
rispetta il nu-
mero di parole 

Organizzazione 
del testo e cor-
rettezza lingui-
stica (max 5 
punti) 

1 
Organizzazione 
non attinente al 
format;  
acquisizione as-
sai carente di 
norme d’uso 
basilari della 
lingua (errori 
molto gravi e 
numerosi). Les-
sico indadegua-
to 

2 
Organizzazione 
sufficientemente 
coerente; lingua 
elementare;  
acquisizione ca-
rente di norme 
d’uso della lin-
gua (errori gravi 
e diffusi). Lessico 
spesso inappro-
priato 

3 
Organizzazione 
logica e abba-
stanza coeren-
te;  
norme d’uso 
acquisite ma 
non sempre 
rispettate (er-
rori gravi, ma 
limitati/lievi 
ma vari). Lessi-
co non appro-
priato 

4 
Organizzazione 
logica e coerente;  
norme d’uso ac-
quisite e rispetta-
te (errori occasio-
nali e poco signifi-
cativi). Linguaggio 
complessivamente 
corretto. 
Lessico adeguato 

5 
Organizzazione 
logica, coeren-
te e organica;  
linguaggio ap-
propriato, pre-
ciso e sicuro. 
Lessico appro-
priato e accu-
rato 
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PRODUZIONE SCRITTA 

3^ LINGUA STRANIERA 

Aderenza alla 
traccia (max 5 
punti) 

1 (corrispon-
dente a 4-5/10) 
Non coglie il 
senso della 
traccia o la in-
terpreta erro-
neamente; va 
fuori tema; non 
rispetta il nu-
mero di parole. 
Informazioni 
carenti 

2  (6/10) 
Coglie in modo 
superficiale il 
senso della trac-
cia; rispetta il 
numero di paro-
le. 
Informazioni li-
mitate o par-
zialmente perti-
nenti 

3 (7/10) 
Coglie gli ele-
menti essen-
ziali della trac-
cia, rispetta il 
numero di pa-
role. 
Informazioni 
abbastanza 
pertinenti e 
rielaborate 

4 (8-9/10) 
Coglie il senso del-
la traccia in modo 
completo e rispet-
ta il numero di pa-
role. 
Informazioni per-
tinenti, rielabora-
te e dettagliate 

5 (10/10) 
Coglie il senso 
della traccia in 
modo comple-
to e chiaro e 
rispetta il nu-
mero di paro-
le. 
Informazioni 
esaurienti e 
rielaborate 

Organizzazione 
del testo e cor-
rettezza lingui-
stica (max 5 
punti) 

1 
Organizzazione 
non attinente al 
format;  
acquisizione as-
sai carente di 
norme d’uso 
basilari della 
lingua (errori 
molto gravi e 
numerosi). Les-
sico indadegua-
to 

2 
Organizzazione 
sufficientemente 
coerente; lingua 
elementare;  
acquisizione ca-
rente di norme 
d’uso della lin-
gua (errori gravi 
e diffusi). Lessico 
spesso inappro-
priato 

3 
Organizzazione 
logica e abba-
stanza coeren-
te;  
norme d’uso 
acquisite ma 
non sempre 
rispettate (er-
rori gravi, ma 
limitati/lievi 
ma vari). Lessi-
co non appro-
priato 

4 
Organizzazione 
logica e coerente;  
norme d’uso ac-
quisite e rispetta-
te (errori occasio-
nali e poco signifi-
cativi). Linguaggio 
complessivamente 
corretto. 
Lessico adeguato 

5 
Organizzazione 
logica, coeren-
te e organica;  
linguaggio ap-
propriato, pre-
ciso e sicuro. 
Lessico appro-
priato e accu-
rato 

 
COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE - 1^, 2^ E 3^ 

Comprensione 
del testo (max 
5 punti) 

1 
Risponde cor-
rettamente so-
lo a 1 domanda  

2 
Risponde cor-
rettamente a 2 
domande 

3 
Risponde cor-
rettamente a 3 
domande 

4 
Risponde cor-
rettamente a 
4 domande 

5 
Risponde cor-
rettamente a 
5 domande 

Interpretazione 
del testo (max 
5 punti) 

1 
Interpretazione 
errata o limita-
ta 

2 
Interpretazione 
e rielaborazio-
ne approssima-
tiva; 
informazioni 
riprese dal te-
sto 

3 
Interpretazione 
e rielaborazio-
ne semplici 

4 
Buona riela-
borazione e 
sono colti e-
lementi impli-
citi 

5 
Rielaborazione 
in modo per-
sonale, sono 
colte anche le 
inferenze 
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Griglia di valutazione per la prova orale di LINGUA STRANIERA 

DESCRITTORI  INDICATORI 

Interazione nel colloquio - Interagisce con disinvoltura, comprendendo senza 
difficoltà ed esprimendosi in modo pertinente, cor-
retto, fluido e organizzato 

- Interagisce in maniera sicura, comprendendo senza 
difficoltà ed esprimendosi in modo pertinente e cor-
retto 

- Interagisce in maniera abbastanza sicura, dimo-
strando di comprendere i quesiti ed esprimendosi in 
modo semplice ma corretto e chiaro 

- Interagisce in maniera accettabile, comprendendo i 
quesiti con qualche difficoltà ed esprimendosi in 
modo semplice ma chiaramente comprensibile, pur 
ricorrendo talvolta alla riformulazione del discorso 

- Interagisce in maniera minima, comprendendo i 
quesiti solo parzialmente ed esprimendosi con diffi-
coltà 

- Non interagisce: non comprende i quesiti e non rie-
sce a esprimersi 

10 
 
 
8-9 
 
 
7 
 
 
 
6 
 
 
 
 
4-5 
 
1-3 

Contenuti - Esaurienti, pertinenti; opera numerosi collegamenti 
e sa esprimere opinioni personali 

- Esaurienti, pertinenti; opera qualche collegamento 
e sa esprimere opinioni personali 

- Pertinenti; si sostiene con agganci mnemonici, ma 
opera collegamenti 

- Abbastanza sviluppati ed organizzati in modo ma-
nualistico 

- Superficiali e poco coerenti 
- Errati / Non risponde 

10 
 
8-9 
 
7 
 
6 
 
4-5 
1-3 

Esposizione - Fluida, corretta; rispetta gli schemi intonativi e la 
pronuncia; il lessico è specifico ed il registro appro-
priato 

- Corretta e abbastanza fluida; intonazione, pronun-
cia, lessico e registro adeguati 

- Abbastanza corretta, pronuncia e lessico chiari 
- Accettabile e sufficientemente ordinata, con errori 

di lessico e pronuncia 
- Incerta, poco corretta; ricalca la forma italiana; les-

sico, pronuncia e registro non sono adeguati 
- Molto stentata / Inesistente 

10 
 
 
8-9 
 
7 
6 
 
4-5 
 
1-3 
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Criteri di valutazione per le prove orali di ARTE 

 
1. Conoscenze: 

-non conosce gli argomenti richiesti      1-3 

-conosce solo parzialmente e non sempre correttamente gli argomenti proposti    4-5 

-conosce in modo corretto ma limitato gli argomenti proposti        6 

-conosce in modo corretto e completo gli argomenti proposti     7-8 

-conosce in modo approfondito gli argomenti proposti                 9-10 

 

 

2. Competenze argomentative e linguistiche: 

-articola il discorso in modo disorganizzato e inappropriato        1-3 

-articola il discorso in modo non sempre corretto e coerente        4-5 

-articola il discorso in modo semplice ma corretto                        6 

-articola il discorso in modo adeguato e coerente        7-8 

-articola il discorso con completezza e organicità                   9-10 

 

 

3. Capacità: 

-non sa individuare i concetti chiave della disciplina      1-3 

-sa individuare solo parzialmente i concetti chiave della disciplina    4-5 

-sa individuare i concetti chiave della disciplina  

   evidenziando sufficienti capacità di analisi e di sintesi         6 

-sa individuare e approfondire i concetti chiave della disciplina 

    e stabilire collegamenti anche pluridisciplinari      7-8 

-sa individuare e approfondire i concetti chiave della disciplina  

    e proporne una rielaborazione personale e critica                 9-10 

 
 

Indicatori e Descrittori  Voto 
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Criteri di valutazione per le prove orali di Scienze 
 

 
ESPRESSIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPOSIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

 
 
 

CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI 

 
 
 
 

 
 
   1-3 
   4-5 
      6 
   7-8 
 9-10 
 
 
   1-3 
   4-5 
 
      6 
   7-8 
 
  9-10 
 
 
 
    1-3 
    4-5 
 
       6 
 
    7-8 
  9-10 
 
 
    1-3 
    4-5 
 
       6 
 
    7-8 
 
  9-10 
 
 

Si esprime con Linguaggio Specifico nella lingua 
inglese 
 Scorretto 
 Non sempre corretto e appropriato 
 Corretto 
 Corretto ed adeguato 
 Pertinente, ricco e fluido 
 
 
 Articola il discorso in modo incoerente 
 Articola il discorso in modo non sempre coe-

rente 
 Articola il discorso in modo semplice  
 Articola il discorso in modo sostanzialmente 

coerente 
 Articola il discorso adeguatamente ed in mo-

do ricco e organico 
 
 
 Non conosce i contenuti richiesti 
 Conosce solo parzialmente e non sempre cor-

rettamente i temi proposti 
 Conosce in modo corretto ma limitato al ma-

nuale i temi proposti 
 Conosce in modo corretto 
 Conosce in modo completo e approfondito 
 
 
 Non sa individuare i concetti chiave 
 Sa individuare alcuni concetti chiave e non sa 

collegarli 
 Sa individuare i concetti chiave, ma non sa 

collegarli 
 Sa individuare i concetti chiave e stabilisce 

alcuni collegamenti 
 Sa analizzare gli aspetti significativi e li appro-

fondisce adeguatamente 
 

 
La valutazione corrispondente alla votazione 1 viene utilizzata per chi rifiuta di svolgere la prova.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

(MATEMATICA/FISICA – PROVA ORALE) 

 
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti indicatori che permetteranno di assegnare un punteggio ad ogni eserci-
zio/domanda, sulla base della tipologia dello stesso. 

 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI (sapere) 

Negativo ≤ 3 Evidenzia assenza di conoscenze 

Gravemente insufficiente 4 Conosce in modo frammentario anche i contenuti essenziali 

Insufficiente 5 Conosce in modo incerto e lacunoso i contenuti minimi 

Sufficiente 6 Conosce i contenuti minimi 

Discreto 7 Possiede una conoscenza abbastanza sicura degli argomenti proposti 

Buono 8 Possiede una conoscenza ampia, precisa e sicura degli argomenti proposti 

Ottimo 9 - 10 Conosce in modo molto approfondito la disciplina 

 
ABILITA' DI CALCOLO (saper fare) 

Negativo ≤ 3 L'esercizio viene svolto con ripetuti/grossolani errori di calcolo 

Gravemente insufficiente 4 Sono presenti errori di calcolo di tipo concettuale 

Insufficiente 5 Vengono commessi spesso errori di distrazione 

Sufficiente 6 Compaiono errori non gravi. I calcoli sono svolti in modo corretto 

Discreto 7 Vengono commessi sporadici errori, quasi tutti di distrazione 

Buono 8 Gli errori sono pressoché assenti, e comunque dovuti a distrazione 

Ottimo 9 - 10 Tutti i passaggi sono corretti. 

 
APPLICAZIONE DELLE COMPETENZE* (saper ragionare) 

Negativo ≤ 3 Assenza di ragionamento, o presenza di ragionamenti sbagliati 

Gravemente insufficiente 4 Sono presenti omissioni, errori concettuali oppure mancano giustificazioni 

Insufficiente 5 Passaggi non giustificati. Il risultato c'è ma il procedimento è poco chiaro 

Sufficiente 6 Il ragionamento è sostanzialmente corretto, ma presenta imprecisioni 

Discreto 7 Le tecniche di risoluzione e le formule sono applicate in modo consapevole 

Buono 8 La struttura logica è ben esplicitata, l'elaborazione è pressoché corretta 

Ottimo 9 - 10 I passaggi sono chiari, ben motivati, precisi. La struttura logica è perfetta. 

 
 
(*) L'applicazione delle competenze riguarda anche la capacità dello studente di formalizzare un problema, ovvero tra-
durre il testo in linguaggio tecnico (es. impostazione dei dati di un problema fisico) 
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Criteri di valutazione di Educazione Fisica 
 
 
 

DESCRIZIONE VOTO 

 

• Si rifiuta di eseguire la prova senza alcuna motivazione  
 
 

• Prova eseguita in maniera totalmente errata o incompleta eseguita con livelli 
minimi di tecnica e stile  

 

• Prova incompleta eseguita con livelli minimi di tecnica e stile                                
 
 

• Prova completa eseguita con livelli minimi di tecnica e di stile         
                    

 

• Prova completa eseguita con buona tecnica, sicurezza e controllo 
 
 

• Prova eseguita con ottimi livelli di tecnica, sicurezza e controllo,                            
nonché con rielaborazione personale 

                                                      

 
4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9-10 
 
 

 
 

 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVA PRATICA   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA TEORICA 

CONOSCENZE VOTO  

 
- Non conosce i contenuti richiesti                                     
 
- conosce molto limitatamente e non sempre correttamente quanto richiesto          
   
- conosce parzialmente gli argomenti proposti                             
 
- conosce abbastanza ampiamente gli argomenti proposti           
 
- Conosce approfonditamente quanto richiesto                      

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 – 8 
 

9 -10 
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Griglia per la valutazione del COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 
 

Indicatori Descrittori 

 Grav. 
Insuff. 

Insuff. Suff. Discre-
to 

Buono Ottimo 

Argomento presentato dal candidato       

Conoscenze       

Originalità e organicità dell'argomento scelto       

Argomenti proposti dalla Commissione       

Conoscenze       

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
e di collegarle nell'argomentazione 

      

Competenze e capacità trasversali       

Capacità di discutere ed approfondire sotto 
vari profili i diversi argomenti, dimostrando 
anche capacità critica 

      

Proprietà terminologica e fluidità del lin-
guaggio 

      

Totale       

Punteggio = Totale/6       

 
 
La griglia sopra riportata è stata utilizzata durante le simulazioni di colloquio pluridisciplinare. Tuttavia il 
voto emerso dal calcolo aritmetico dei punteggi è stato considerato solo indicativamente, lasciando poi al 
Consiglio di Classe la possibilità di variazioni in relazione al dovuto peso di ciascun indicatore. 

 


