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1. ELENCO DEGLI STUDENTI 
 
 
COGNOME E NOME DEGLI ALUNNI 
 

 
M/F 
 
 

1 BELLESIA Eleonora  F 
2 BONILAURI Elisa  F 
3 BRINA Martina  F 
4 CAPUCCI Rosaluna  F 
5 CASTAGNA Francesca  F 
6 CAVICCHIOLI Alex   M 
7 CHICHI Emanuele  M 
8 CONTRO Martina  F 
9 CORAZZARI Beatrice  F 
10 FOGLI Nicola   M 
11 LARINA Alina  F 
12 MADONNA Caterina F 
13 MAIOLI Giada  F 
14 MONARI Elena  F 
15 MORSELLI Gloria  F 
16 PAOLO Francesca  F 
17 SABBATINI Gianpaolo   M 
18 TAURO Martina  F 
19 VENTURELLI Maria Chiara  F 
20 XHEPEXHIU Klaudia  F 
21 ZOBOLI Laura  F 
  
Numero di maschi  4 
Numero di femmine 17 
Numero totale di alunni                         21 

 

2. STORIA DELLA CLASSE  
 
La classe è attualmente composta da 21 studenti, tutti provenienti dalla classe prima. Nella classe prima 5 (cinque) 
alunni/e NON sono stati ammessi alla classe successiva e, a partire dall’anno di seconda e, dunque, nel triennio, tutti 
gli alunni hanno proseguito il corso di studi senza ulteriori impedimenti. 
 
3. CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 
Nel triennio la classe ha avuto continuità didattica in tutte le discipline, tranne che per Scienze motorie/ sportive e 
Religione. 

Materia di 
insegnamento 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 

    
Italiano Lucia Gaiani Lucia Gaiani Lucia Gaiani 
Inglese Patrizia Farneti Patrizia Farneti Patrizia Farneti 
Francese Stefano Maria Demuro  Stefano Maria Demuro  Stefano Maria Demuro  
Tedesco Luisa Bertini Luisa Bertini Luisa Bertini 
Storia e Filosofia Mario Pio Patruno   Mario Pio Patruno   Mario Pio Patruno   
Matem. e Fisica Lorenza Bonacini   Lorenza Bonacini   Lorenza Bonacini   
Storia dell’Arte Cristina Codeluppi   Cristina Codeluppi   Cristina Codeluppi   
Scienze naturali Simona De Niederhausern   S. De Niederhausern   S. De Niederhausern   
Sc. Mot. e sportive Gianfranco Lenzi Paolo Togni Ornella Ballestrazzi 
Religione Mariangela Bianchini Marius Ionut Chelariu Daniela Vercillo 
Madrel. di Inglese William Arthur Lee William Arthur Lee William Arthur Lee 
Madrel. di Francese Mireille Bulgarelli Mireille Bulgarelli Mireille Bulgarelli 
Madrel. di Tedesco Horst Wiedemann Horst Wiedemann Horst Wiedemann 
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3. 1 DATI STATISTICI 
Provenienza degli alunni:  
N° di alunni ripetenti da classi interne   0 

N° di alunni da classi interne parallele   0 

N° di alunni da classi inferiori di altro istituto  0 

N° di alunni ripetenti da altro istituto  0 

N° di alunni da classi parallele di altro istituto (passerella)  0 

 
Studenti provenienti dalla classi inferiore : 
N° di alunni promossi senza debiti 21 

N° di alunni promossi con 1 debito formativo  0 

N° di alunni promossi con 2 debiti formativi  0 

N° di alunni promossi con 3 debiti formativi  0 

  

 
 
4. PIANO DI STUDIO DELLA CLASSE 
 
Si fa presente che, con delibera del Collegio docenti del 25/2/2010, si è stabilito un potenziamento dello 
studio della matematica (2 ore  nel quinquennio) nell’ambito delle quote percentuali di autonomia previste 
dalla Riforma (regolamentata dal DPR 275 del 1999) attraverso il meccanismo della compensazione tra le 
discipline di Matematica e Scienze motorie e sportive”. 
 
 
5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 Docente  Materia/e insegnata/e 

 Lucia GAIANI   Lingua e letteratura italiana 

 Patrizia FARNETI   Lingua e Cultura Inglese 

 Stefano Maria DEMURO   Lingua e Cultura Francese 

 Luisa BERTINI   Lingua e Cultura Tedesca  

 Mario Pio PATRUNO   Storia e Filosofia  

 Lorenza BONACINI   Matematica e Fisica 

 Cristina CODELUPPI   Storia dell’Arte 

 Simona DE NIEDERHAUSERN   Scienze naturali 

 Ornella BALLESTRAZZI   Scienze motorie e sportive 

 Daniela VERCILLO  Religione 

 William Arthur LEE Madrelinguista di Inglese 

 Mireille BULGARELLI Madrelinguista di Francese 

 Horst WIEDEMANN Madrelinguista di Tedesco 
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       PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 
       A cura del Coordinatore del Consiglio di classe (firma di tutti i docenti) 
 
 
6 . INDIRIZZO DI STUDI/SPECIFICITÀ DI PROGETTI SPERIMENTALI 
 
LICEO LINGUISTICO 
 
Competenze in uscita, specifiche dell’indirizzo linguistico: 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di: 

• comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e professionali e riconoscerne gli elementi caratterizzanti, i diversi 
generi testuali, i differenti linguaggi settoriali; 

• passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue e fonti diverse; 
• affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• riflettere in un’ottica comparativa sulla struttura, sull’uso e sulle variazioni dei sistemi linguistici studiati; 
• conoscere aspetti significativi delle culture e letterature straniere e saperle valutare in una prospettiva 

interculturale; 
• confrontarsi in modo critico con il sapere, la cultura e la civiltà di altri popoli. 

 
  
7. EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO (COMPORTAMENTO, FREQUENZA, PROGRESSIONE,  
    IMPEGNO, PARTECIPAZIONE, METODO DI LAVORO….) 
 
Nel corso dell'ultimo anno la 5^ G ha confermato le caratteristiche manifestate nel Triennio: è una classe in cui in 
generale, l’interesse e l’impegno sono stati abbastanza adeguati a garantire risultati complessivi mediamente 
discreti o più che discreti, anche se il livello globale di abilità, capacità, competenze raggiunte non è omogeneo.  
Infatti, mentre una buona metà della classe  si è spesa per tutto il quinquennio e, in particolare, nel triennio degli studi, 
applicando un metodo di lavoro organico, mostrando attenzione, interesse e capacità di cogliere, analizzare e 
rielaborare i nuclei importanti dei temi proposti, con risultati più che buoni e talvolta eccellenti, in altri studenti 
permangono difficoltà nel prepararsi in modo efficace, anche a causa di fragilità non risolte e di un impegno non 
sempre costante. 
Il comportamento degli alunni, fatti salvi alcuni casi specifici, non ha, in generale, causato particolari problemi 
all'attività didattica,  ne sono prova gli scrutini finali dei due precedenti anni scolastici, chiusi a giugno senza debiti.  
La frequenza è stata assidua per un buon numero di alunni e può dirsi normale per il resto della classe, pur con 
qualche episodio ripetuto di ingresso posticipato o uscita anticipata. 
Ciò premesso, soprattutto nell'ultimo anno scolastico, i docenti hanno spesso lamentato la mancanza, nella classe in 
generale, di una partecipazione più “calda”  e maggiormente funzionale alla relazione educativa, dato che non 
mancano personalità di alunni/e seriamente impegnati e con ottimi risultati personali, capaci di dare corpo ad un 
dialogo di più alta qualità. 
Concludendo, va comunque dato atto che tutti gli alunni, compresi quelli con capacità ed abilità più modeste o meno 
motivati all’apprendimento, alla fine del percorso hanno evidenziato una progressione positiva nell'approccio allo 
studio, migliorato le proprie competenze e messo in luce una evidente crescita culturale. 
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8. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI COMUNI   RAGGIUNTI 
 
 
Obbiettivo Scarso Suff. Discr. Buono 

1. Partecipare alla vita scolastica con consapevolezza e spirito 
collaborativo.  

 X X  

2. Rispettare oggetti, strumenti, spazi della scuola e di uso 
comune.  

  X X 

3. Consolidare comportamenti e linguaggi consoni all’ambito 
scolastico.  

  X  

4. Saper intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo.   X X  
5. Dimostrare una crescente coscienza civile e un’attitudine alla 

solidarietà e alla collaborazione.  
 X X  

6. Consolidare l’attitudine al ragionamento, all’analisi, alla sintesi 
e allo spirito critico.  

 X X  

7. Dimostrare curiosità intellettuale e gusto per la ricerca.    X  
8. Affinare un metodo di studio autonomo    X  
9. Mantenere il rispetto per le regole della vita scolastica.    X  
10. Affrontare con senso di responsabilità i propri impegni 

scolastici, imparando a riconoscere il valore del proprio lavoro. 
  X  

11. Consolidare il  rispetto per la diversità di opinioni, religioni, 
scelte morali e politiche.  
 

  X X 

     
 
 
9. OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI COMUNI RAGGIUNTI  
 
Obiettivo Scarso Suff. Discr. Buono 
Conoscenze      
      1.   Conoscere i contenuti essenziali dei programmi svolti per le   
            singole discipline.  

 X X X 

      2.   Acquisire la terminologia specifica ai diversi ambiti  
            disciplinari.  

  X X 

Competenze      
1.   Comprendere e decodificare testi (letterari, scientifici, storici,    

 filosofici), immagini, problemi.  
  X X 

2.   Ricostruire eventi , argomentazioni, dimostrazioni.  X X X 
3.   Svolgere processi induttivi e deduttivi.    X  
4.   Ricostruire per iscritto e oralmente testi, problemi, 

argomentazioni.  
  X X 

5.   Utilizzare le conoscenze per iniziare a elaborare  un discorso 
critico autonomo.   

 X X X 

6.   Consolidare il proprio  metodo di studio  attraverso l’uso di 
testi, strumenti e risorse diversi e reperiti autonomamente 
(miglioramento tecniche della presa di appunti e di messa in 
mappa concettuale di sequenze scritte e/o orali.).   

 X X  

7.  Affinare il senso estetico    X  
Capacità   X  

1.  Analitica    X X 
2.  Sintetica    X  
3.  Induttiva    X  
4.  Deduttiva    X  
5. Critico-argomentativa    X X 
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10. ARGOMENTI  E PROGETTI  OGGETTO DI COORDINAMENTO PLURIDISCIPLINARE 

 

MATERIE TITOLO DEL PROGETTO REFERENTE/I PERIODO DI REALIZZ.,  LUOGHI E TEMPI 
Italiano Quotidiano in classe Gaiani Sabato mattina 
Italiano Spettacoli del Teatro Storchi/ 

Cittadella-  serali /pomeridiani 
Gaiani e 
Bertini 

Adesione volontaria. Costo del biglietto 

Italiano Commemorazione del Prof. E. 
Raimondi (Italianistica Univ. BO) 

Ghermandi Aula magna, 1 ora ½, nel mese di marzo al 
mattino 

Italiano 
Storia 

Partecipazione all’allestimento 
della mostra in Biblioteca del 
Liceo su La Grande Guerra 

Macchioro Novembre-dicembre 

Italiano E 
Lingue 
Straniere 

Teatro della Storia versus Storia 
del Teatro 

Barbieri Aula Magna. 2 incontri (novembre/maggio) a cura 
di ERT Emilia Romagna Teatro 

Inglese Corsi di preparazione FCE 
+CAE Certificazioni L. inglese 

Cristina Cambi Da fine settembre (1 ora settim.) adesione 
volontaria 

Tedesco Certificazioni L. Tedesco Bertini Nov./Maggio (corso pomeridiano). Ades. 
volontaria 

Tedesco Progetto Erasmus plus I.D.E.A. 
Corso preparatorio per stage 
lavorativo in Germania  

Bertini Dicembre e segg. (attività autonoma on-line + 4 
gg. di corso residenziale) 

Francese Corsi di preparazione alle 
Certificazioni DELF B1 e B2  

Tacoli Gennaio- aprile. Adesione volontaria 

Francese Spettacolo  musical-teatrale 
Notre Dame des banlieues  
(Théâtre Français de Rome) 

Santoro Venerdì 30 gennaio 2015. Teatro Michelangelo  
(prime 3 ore con ritorno a scuola). Costo : 11 € 

Francese Incontri di teatro a cura di 
Giuseppe Radicia. “La cantatrice 
chauve et le théâtre de 
l’absurde” 

Demuro 2 ore da svolgersi in classe e nelle ore di 
francese, nel periodo di aprile/maggio. Costi : € 
41,32 +IVA ogni ora, da pagarsi  interamente 
all’interno della classe. 

Francese Laboratorio teatrale francese 
rivolto a tutte le classi, a cura di 
Giuseppe Radicia 

Demuro/ 
Tacoli 
 

Circa10 pomeriggi (da dic. ad aprile) per un totale 
di circa 20/25 ore. Adesione volontaria e costo a 
carico degli alunni. 

Storia 
Dell’arte 

Storia dell’Arte: giornate di 
primavera  del FAI (Delegazione 
di Modena) “Aspiranti Ciceroni”  

Cristina 
Codeluppi 

Adesione volontaria (marzo/aprile): 2 incontri 
pomeridiani di preparazione e studio individuale. 
Intervento nel week-end primaverile per la 
presentazione al pubblico del bene artistico 
ambientale 

Storia 
Dell’arte 

Storia dell’Arte: “Racconti di 
pietra” 

Cristina 
Codeluppi 

Adesione volontaria (febbraio/aprile): incontri 
pomeridiani di preparazione e studio individuale. 
Intervento in week-end primaverili per la 
presentazione al pubblico di beni artistici 
ambientali 

Matemat. Olimpiadi di Matematica 
 

Bonacini  27 Novembre - 2 ore in orario curricolare 
(adesione volontaria) più un’eventuale mattina al 
Dip. di Matematica in caso di superamento della 
selezione 

Matemat. Corso di Logica Manzini Preparazione ai Test universitari. Febbraio. 
Pomeriggio. Adesione volontaria. 

Fisica Approccio sperimentale alla 
scienza fisica 

Lugari Due incontri di 2 ore curriculari nel secondo 
quadrimestre 

Fisica Spettacolo di divulgazione 
scientifica su Lise Meitner 

Manzini Aula magna. Data da definire ( mattinata)  nel 
secondo quadrimestre.  

Scienze Progetti salute. 
- “Amico andrologo . Dr. Granata 
- “Prevenire i tumori femminili”  

De 
Niederhausern 

Aula Magna: circa 1ora ½ di un venerdì mattina di 
ottobre/dicembre (andrologo Dott. Granata); 2 ore, 
ginecologa Dott.ssa Lupo  

Scienze AVIS. Incontro informativo sulla 
donazione 

De Nieder 
hausern 

In Aula magna nel II quadrimestre 

Scienze Piano nazionale Lauree 
scientifiche 
Laboratorio PLS di chimica  

De Nieder 
hausern 

Un’esperienza di laboratorio c/o Dipartimento di 
Scienze chimiche e geologiche UniMoRe. Prof. 
Battistuzzi . Pomeriggio. Adesione volontaria.  

Scienze 
Motorie 

Gruppo sportivo, attività interne 
alla scuola, campionati 
studenteschi e altre att. correlate 

Cavani  Ottobre-Giugno con  adesione volontaria 
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11. PERCORSI FORMATIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CLASSE 5G  - A.S.2014-2015                                      

DOCENTE: Lucia GAIANII   
 

Obiettivi raggiunti 
 
Ho sostenuto l’insegnamento di Italiano sulla classe 5°G a partire dall’anno scolastico 2012 – 2013 ed ho potuto 
usufruire di una piena continuità didattica, seguendo gli alunni nel loro percorso formativo e di maturazione. 
L’atteggiamento complessivo è sempre risultato abbastanza collaborativo, nonostante la partecipazione al dialogo 
educativo abbia necessitato spesso di essere stimolata, dato che  in classe si poteva riscontrare un  interesse 
diversificato per i contenuti e le attività proposti. Alcuni alunni hanno comunque saputo intervenire in modo utile e 
pertinente, dimostrando una motivazione allo studio percepibile e convinta; altri si sono impegnati in modo più 
discontinuo e, a volte, non immune da qualche opportunismo. I miglioramenti più significativi si sono avuti soprattutto 
sul piano della produzione scritta, dove la classe ha compiuto, nell’arco del triennio, notevoli progressi. 
Diversi elementi della classe sono apparsi dotati inoltre di buone e in qualche caso anche di ottime capacità di analisi, 
sintesi ed approfondimento nei confronti degli argomenti proposti; a parte qualche saltuaria pigrizia nell’esecuzione 
delle consegne domestiche, l’atteggiamento verso l’insegnante è stato complessivamente corretto. 
 
Questi gli obiettivi che possono dirsi raggiunti: 
• La conoscenza dei lineamenti della storia della letteratura italiana dal Romanticismo alla metà circa del ‘900, 

insieme alle tematiche fondamentali della riflessione teorica e del dibattito culturale del periodo trattato 
• La lettura e la comprensione di significativi testi letterari di detto periodo, riconosciuti nella loro tipologia e nel 

genere di appartenenza, e analizzati nelle loro caratteristiche testuali e  stilistico-retoriche   
• La collocazione dei testi in un quadro di relazioni riguardanti la produzione letteraria dell’autore e il contesto 

storico- culturale 
• La formulazione di un giudizio motivato su opere, autori, fenomeni letterari 
• L’esecuzione del discorso orale in forma grammaticalmente e prosodicamente corretta 
• La produzione di  testi scritti di diversa tipologia, corretti sotto il profilo grammaticale e lessicale e rispondenti alla 

funzione comunicativa richiesta 
 
Riguardo al raggiungimento di tali obiettivi, la classe presenta attualmente le seguenti fasce: 
− Pochi alunni dimostrano un’acquisizione tra il sufficiente e il discreto, con lievi, circoscritte incertezze 
− Quasi metà dei componenti ha raggiunto tali obiettivi in modo discreto o più che discreto  
− Circa un terzo della classe ha conseguito gli obiettivi in modo buono  
− Qualche  studente della classe ha dimostrato di aver ottenuto in modo convincente questi obiettivi, conseguendo 

un profitto ottimo.  
 
 
Contenuti  trattati (fino al 15 maggio 2015)  
Testo in adozione: 
Raimondi-Anselmi-Fenocchio, Leggere come io l'intendo. Ed. Bruno Mondadori, voll 4,5,6 
 
 
MODULO 1  
La stagione del Romanticismo in Italia 
 

• Il contesto, il dibattito, i testi –chiave 
Origine e significati del termine Romanticismo. La poetica e l’immaginario romantico: fantasia e irrazionalità, 
libertà dell’artista, opposizione io – mondo. Una nuova idea di natura.  
Le due direzioni del Romanticismo: lirico – soggettiva e realistica. L’affermazione in Europa del romanzo. Un 
nuovo intellettuale e un nuovo pubblico. 
La polemica classicisti – romantici in Italia: temi e protagonisti.  
Cenni: generi e autori del Romanticismo “minore”.Romanticismo e Risorgimento. Il cosiddetto “secondo 
Romanticismo. 
Letture :  M.me de Stael, Per una buona letteratura  p.163, vol. IV manuale 
  Pietro Giordani, Ci vuole novità?, p.178 

         G.Berchet, Il nuovo pubblico della letteratura,p. 166 
                         P.Borsieri,G. Berchet, Il programma del Conciliatore, p.171 
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• La linea del realismo: Alessandro Manzoni  
Il profilo dell’artista; la formazione e la poetica manzoniana. La scelta del vero e la concezione del rapporto storia 
– poesia. Le tragedie e le opere di poesia; odi civili e religiose; l’eroe elegiaco e la “provida sventura”.  
Stimoli, fonti e problemi nella stesura de I promessi sposi:la scelta del romanzo storico. La vicenda editoriale. Il 
problema della lingua e la soluzione manzoniana. 
La struttura dell’opera e l’organizzazione armonica della vicenda. Aspetti narratologici: tempo della storia e tempo 
del racconto. Lo spazio e i cronotopi. Il sistema dei personaggi. Il punto di vista narrativo. 
I temi del romanzo: gli umili di fronte all’ingiustizia e al malgoverno. L’ideologia religiosa: la  maturazione dell’idea 
di Provvidenza, il tema della Grazia. I Promessi Sposi come romanzo di formazione.  La varietà dello stile. Il 
dibattito della critica sull’interpretazione del romanzo. 
 
Letture :A. Manzoni, dalla lettera al Fauriel del 29 maggio 1822, Romanzo storico e romanzesco,  p.429 

dalla lettera a M.Chauvet, Poesia e storia, p.423 
   Il cinque maggio p. 333 
   dall’Adelchi, atto V, scena VII , La morte  di Adelchi  p.418 
             coro dell’atto III p.405 
   dal Fermo e Lucia, tomo II, cap. V, La monaca di Monza, p.442 

   I Promessi Sposi, sintesi critica dell’opera e rilettura delle pagine fondamentali ( a cura degli studenti) 
 La critica: Raimondi, Il romanzo senza idillio, p.462 
 
 

• La linea lirico - soggettiva : Giacomo Leopardi    
La formazione del poeta e il “sistema”  filosofico leopardiano: le fasi del pessimismo. La poetica: differenza fra 
poesia di immaginazione e  poesia di sentimento; il rapporto con i classici.  Poesia come “esame del proprio 
petto”. Le “ricordanze”, le illusioni, la teoria del piacere e la irraggiungibile felicità. Il senso del vago, dell’indefinito: 
le scelte linguistiche e stilistiche.  
Le diverse fasi e l’evoluzione della poesia leopardiana: struttura e nuclei poetici dei Canti . La riflessione 
raziocinante delle “Operette morali”. La poesia ”virile” del periodo napoletano: la svolta finale e il messaggio della 
Ginestra; il dibattito della critica. 
Letture : G. Leopardi, dallo Zibaldone dei Pensieri, La teoria del piacere p.266 
    Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni..  p.264 
    Tutto è male  p.270 
    Immaginazione, poesia, rimembranza p.268 
dai  Canti:  

L’infinito p.280 
Alla luna p.287 

                                   A Silvia  p.289 
          Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p. 300 
                                     Il passero solitario p.276 
                              Il sabato del villaggio p.297 
                          A se stesso p.311 
                                       La ginestra o fiore del deserto (vv. 1 – 71; 111 – 157; 248– 317) p.313 
 
dalle Operette morali :   Dialogo della Moda e della Morte p.468 
                                       Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  p.482 
                                      Dialogo della Natura e di un Islandese p.476 
                                     Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo  

                                      

MODULO 2  
La prosa verista e il modello dello scrittore – scienziato 
 

• La stagione del Verismo: il mutamento del clima filosofico- culturale europeo in chiave positivista. Lo scrittore 
– scienziato. L’esperienza del Naturalismo francese. 
Giovanni Verga e la poetica verista: l’opera d’arte che “sembrerà essersi fatta da sé”. Il confronto con il 
Naturalismo: corrispondenze e differenze. Pessimismo e temi nello scrittore verista: l’arretratezza del 
meridione, la lotta per la sopravvivenza,  il fallimento della scalata sociale; l’ideale “dell’ostrica”,  i “vinti”dal 
progresso e l’esclusione. 

Cenni: Altre voci regionali del verismo italiano: De Roberto, Capuana, Serao  
 

Letture : E.Zola, da Il romanzo sperimentale, Letteratura e scienza p. 128 vol V manuale 
G. Verga, Dedicatoria a Salvatore Farina: prefazione all’Amante di Gramigna p.192 
                     Prefazione ai  Malavoglia p.195 
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   da Vita nei Campi, Rosso Malpelo p.182 
             La Lupa  
        Fantasticheria p.176 
       da Novelle Rusticane, La roba p.237 

                   Libertà 
   da  Mastro don Gesualdo, La morte di Gesualdo (lettura antologica) p.248 

 
• Incontro con un’opera: I Malavoglia 

Il progetto letterario ed il legame con il ciclo de “I vinti”. Il tempo della storia e del racconto, la struttura del romanzo 
e la vicenda. Il microcosmo del paese e il sistema dei personaggi. La lingua, lo stile, il punto di vista: l’uso dello 
straniamento, dell’ “artificio della regressione” e del discorso indiretto libero . L’antinomia fra i valori dell’antico e del 
nuovo mondo. La “religione della famiglia” e l’ineluttabilità del fallimento di ogni tentativo di affrancamento. 

Lettura integrale dell’opera 

 
 
MODULO 3  
Eroi e antieroi  nel passaggio  fra due  secoli  
 
• La poesia simbolista: Pascoli, D’Annunzio 
La reazione alla poesia italiana tardoromantica.: la Scapigliatura, Carducci (cenni). 
Un nuovo contesto storico e culturale: inquietudini e sviluppo di tematiche “irrazionali”. Una nuova idea di poeta: la 
“perdita d’aureola”. La “lezione”di Baudelaire e  dei simbolisti francesi: l’importanza dei sensi , l’uso del simbolo e 
dell’analogia. Il movimento dei decadents: estetismo, raffinatezza e corruzione. 
Pascoli e D’Annunzio: due diversi profili di uomo e di poeta. La ricca produzione poetica. 
Due modelli a confronto: il fanciullino e  il superuomo esteta. Il poeta, interprete dei segreti palpiti dell’universo: 
l’inquietudine cosmica e il tema del nido  in Pascoli; l’ambizioso progetto delle Laudi e  il panismo estetizzante di 
D’Annunzio. 
Il simbolismo impressionistico di Pascoli e l’esaltazione della parola evocativa di D’Annunzio. 
 
Letture : C.Baudelaire, da I fiori del male, L’albatro p.299 
   Corrispondenze p.297 
   da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola p.305 

G. Pascoli, Il fanciullino p.378 
     da Myricae, X agosto p.388 
                                                L’assiuolo p.390 
            Lavandare p.381 
                                               Novembre p.430 
                                               Il lampo p.385 

       Il tuono p.386 
                                           (  Nebbia o  Scalpitio; lettura scelta dagli studenti, in alternativa a Canta la gioia di 
D’Annunzio ) 

  da Canti di Castelvecchio, La mia sera p. 406 
                                                             Il gelsomino notturno p.410 
  Da Poemetti, Digitale purpurea p.399 
   
G. D’Annunzio, da Alcyone, Stabat nuda Aestas p.476 
                                             La pioggia nel pineto p.462 

(  Canta la gioia lettura scelta dagli studenti, in alternativa a Nebbia oppure Scalpitio di  
Pascoli ) 

 
• La poesia delle Avanguardie storiche in Italia. 

Il concetto di “avanguardia”nell’arte: la rottura con il canone e con il linguaggio tradizionale. 
Il Futurismo e la sua poetica vitalistica. Temi e aspetti tecnici della poesia futurista. 
I temi della poesia crepuscolare e la “vergogna “ della poesia. I poeti vociani (cenni). 
L’intellettuale- salariato e la sua identità. Cenni: le riviste e il loro contributo alla  riflessione e alla circolazione delle 
idee. La Voce, esperienza di punta . 
 

Letture: Il primo manifesto del Futurismo p.555 
 Il manifesto tecnico della letteratura  futurista p.563 (lettura antologica) 

F.T. Marinetti, da Zang Tumb Tuum,  Bombardamento p.568 
S.Corazzini,  da Piccolo libro inutile , Desolazione del povero poeta sentimentale p.520 
G.Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (lettura antologica) p.535 
Aldo Palazzeschi, da L’incendiario, Lasciatemi divertire p. 575 
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• La prosa: D’Annunzio e la vita “come un’opera d’arte”. Pirandello  e Svevo, interpreti dell’alienazione dell’uomo 
moderno. 
D’Annunzio: l’ideale estetizzante della vita e l’eroe decadente. I romanzi del superuomo: dall’esaltazione vitalistica  
alla corruzione e al fallimento. “Divismo” e coincidenza tra pubblico e privato. 
Pirandello, scrittore “espressionista”. Il profilo dell’artista, la poetica e i temi delle novelle e dei romanzi:  la vita 
come “pupazzata; la crisi dell’identità, il relativismo della verità e il contrasto fra forma e vita. L’umorismo. 
 Il fu Mattia Pascal  come antiromanzo. L’uomo fra incomunicabilità e modernità come alienazione. Il  teatro: la  
“mancata catarsi” delle Maschere nude.   
Svevo : i temi dell’inettitudine e della malattia nella trilogia di romanzi. La narrazione  “soggettiva” e il ruolo della 
memoria;  l’ambiguo rapporto con la psicanalisi.  
 

Letture : G.D’Annunzio,  da Il Piacere, Un esteta di fine secolo  p.487 
 

L.Pirandello, da L’umorismo, Il flusso continuo della vita p.733 
         Sentimento del contrario p. 800 
              da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato p.772 
                  Tu ridi 
                                                                      Resti mortali p.777 
                      Il fu Mattia Pascal, lettura integrale dell’opera 
da Sei personaggi in cerca d’autore, La scena interrotta, p.786 
 (un’ opera teatrale è stata letta dagli studenti in  lettura integrale, a scelta fra Così è (se vi pare),  e Sei 
personaggi in cerca d’autore ) 
 
  I.Svevo, La coscienza di Zeno , lettura integrale dell’opera 

                           
 
MODULO 4 
Il “male di vivere” del ’900  

 
• Poesia: la lirica “dell’analogia” 
Il dibattito della critica sulla poesia novecentesca dopo il  “ritorno all’ordine”. Le due linee della poesia secondo la 
definizione di Anceschi: la lirica “dell’analogia” e quella “dell’oggetto”. 
L’esperienza di Ungaretti e la “religione della parola”; il dolore e la tensione verso l’armonia .  
L’ermetismo fiorentino ed il suo superamento. 
 

Letture: G. Ungaretti,da L’allegria, Mattina  
     Fratelli p.3332 vol. VI del manuale 

Soldati p.346 
                 Veglia p.330 
                                  Sono una creatura p.333 
     S.Martino del Carso p.361 
                                            I fiumi p.342 
  da Sentimento del tempo, La madre p.352 
           
 

S. Quasimodo,  da Ed è subito sera, Vento a Tindari, p.440 
           Dolore di cose che ignoro, p.443 

 
 

• Incontro con un autore : E.Montale 
Il percorso montaliano dal simbolismo degli Ossi ai toni prosastici dell’ultima stagione. La scelta  di “torcere il collo 
all’eloquenza”. Il “male di vivere” e la ricerca del “varco”. Il messaggio “negativo” del poeta. La memoria e il valore 
salvifico della figura femminile. 
Letture: da Ossi di Seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato  p.396 

I limoni p.378 
Non chiederci la parola p. 382 

               Meriggiare pallido e assorto  p.385     
              da Le Occasioni, La casa dei doganieri p.409 
           Non recidere, forbice, quel volto p.407 
      da La bufera e altro Piccolo testamento p.4414 
           da Satura , Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale p.429 

   da Diario del’71 e del ’72, Sulla spiaggia  p.418 
 
 

Si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 
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• La lirica dell’oggetto :  

Saba e la poesia della “chiarezza” e “dell’onestà.” La solitudine lirica di Penna. Il “viaggiatore” Caproni. 
Saba, Dal Canzoniere, A mia moglie p. 285 
La capra p. 289 
Trieste p. 298 
Ulisse p. 296 
 
Penna, Due poesie, p.871 
Caproni, Congedo del viaggiatore cerimonioso (fotocopia) 
 

• Sguardo sintetico sulla prosa del pieno novecento. Il neorealismo; Calvino. Pagine  antologiche da Il sentiero 
dei nidi di ragno. 

 
 
Per ciò che concerne l’educazione alla scrittura, sono stati ripresi e consolidati i contenuti  già affrontati nel corso dei 
precedenti anni scolastici,  in preparazione alla prima prova dell’esame di Stato. In particolare: 
Peculiarità e differenze riguardanti le tipologie A,B,C,D 
La tipologia A: analisi di testi letterari in poesia ed in prosa. 
La tipologia B come genere di  scrittura documentata con una precisa destinazione editoriale. 
Dal saggio all’articolo: differenze nella struttura testuale e nello stile. 
Le tipologie C e D : il tema espositivo- argomentativo, di argomento storico e di ordine generale. 
 
 
 
Modena, 15 maggio 2015              LA DOCENTE: Prof.ssa Lucia GAIANI 
 
                 

               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CLASSE 5G  - A.S.2014-2015                                      

DOCENTE: Patrizia FARNETI   
                                 
 
Obiettivi specifici 
La classe, ereditata in terza liceo, si è dimostrata da subito  positivamente interessata e motivata allo studio della 
lingua straniera e dei contenuti linguistici e letterari. Il livello di preparazione si è rivelato ottimo per alcuni studenti, 
buono per altri e non sempre adeguato per una minoranza. Col passare del tempo le difficoltà si sono attenuate anche 
grazie all’impegno a migliorare e alle esercitazioni a casa. Pur permanendo, per alcuni, incertezze espressive causa 
alcune lacune grammaticali pregresse, il livello complessivo per questa fascia più debole si può ritenere sufficiente. Il 
programma affrontato è stato ampio e a livelli di approfondimento nel complesso buoni. Gli studenti hanno dimostrato, 
globalmente, di avere acquisito una buona-ottima conoscenza degli argomenti trattati, pur nella diversità di approccio 
e nella qualità di interiorizzazione critica e dell’esposizione in lingua. Nonostante la eterogeneità delle prestazioni, 
ciascun studente ha dimostrato volontà ed impegno per migliorare. Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di 
capacità si possono così formulare: 
-capacità di comprendere il docente che si esprime in L2 sui contenuti del programma; 
-capacità di prendere appunti e individuare le informazioni rilevanti; 
-capacità di produzione orale in L2 a livelli compresi tra l’intermediate e l’advanced; 
-capacità di esporre e commentare contenuti letterari e non; 
-capacità di esprimere valutazioni personali e giudizi critici in relazione ai testi proposti; 
-capacità di saper leggere e comprendere testi letterari e non; 
-capacità di saper condurre una analisi testuale in modo spontaneo e/o guidato; 
-capacità di produzione scritta a commento di tematiche letterarie e non e analisi del testo; 
-capacità di saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 
 
Metodologie didattiche 
Si è ritenuto il testo elemento base dello studio della letteratura e, di conseguenza, l’analisi e la discussione sul testo 
hanno fornito lo spunto per procedere ad una panoramica più allargata del periodo storico-letterario preso in esame. I 
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passi antologici sono stati analizzati da un punto di vista stilistico e concettuale e sono state criticamente discusse le 
scelte e le prospettive adottate da ciascun autore. Quando è stato possibile, si è proceduto alla comparazione con 
autori italiani e autori non di lingua anglofona. 
 
 
Tempi di lavoro 
Le lezioni si sono svolte regolarmente in classe alla presenza dell’insegnante e in compresenza del madrelingua prof. 
William Lee una ora alla settimana. Si sono svolte regolarmente tre ore settimanali. Il madrelingua  ha coinvolto gli 
studenti nell’ approfondimento di tematiche letterarie in sintonia e in parallelo con il docente.  
 
 
Strumenti e testi 
Le lezioni si sono svolte unicamente in lingua inglese e si è sempre cercato di sollecitare in itinere le opinioni e le 
interpretazioni degli studenti per coinvolgerli personalmente e attivamente alla ricerca di collegamenti interdisciplinari e 
svolgere il più possibile lezioni partecipate.. Si è utilizzato il libro di testo in adozione e si sono fornite fotocopie di 
materiale per approfondire ed ampliare le diverse tematiche letterarie. Si è utilizzato il testo in adozione Literature for 
life vol. A e B. La presenza del madrelingua prof. W. Lee una volta alla settimana ha indubbiamente contribuito a 
migliorare la capacità espressiva degli studenti. 
 
 
Verifiche 
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte tre prove scritte a quadrimestre e due prove orali..Le prove scritte sono 
state proposte sul modello di seconda prova di esame ed hanno avuto la durata di due ore. 
 
 
Valutazione 
In conformità alle lezioni svolte in classe, ai discenti è stato chiesto di analizzare e commentare i testi nel modo più 
dettagliato possibile fornendo una esposizione puntuale dei temi e dello stile dell’autore. Ai discenti è stato altresì 
chiesto di saper desumere dal testo tutti gli elementi significativi che lo caratterizzano: la collocazione storico-sociale, i 
concetti espressi, le figure retoriche, esprimendosi con pertinenza linguistica ed efficacia letteraria. Nella valutazione si 
sono tenuti in considerazione i seguenti fattori: efficacia espositiva-validità dei contenuti-pertinenza delle osservazioni-
correttezza linguistica-ricchezza e appropriatezza lessicale e terminologica. 
 
 
 

VOTO 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1 – 2 -3 Ignora i temi trattati. Non 
comprende la 
terminologia specifica e 
non possiede metodo di 
studio 

Non sa riconoscere relazioni e 
proprietà e, anche se guidato, 
non riesce a risolvere quesiti 
elementari 

Non sa effettuare analisi né 
sintetizzare le conoscenze acquisite 

4 Scarse, superficiali, 
lacunose: esposizione 
confusa 

Difficoltà nel riconoscere leggi e 
teorie studiate 

Difficoltà a formulare ipotesi di 
interpretazione di fatti e fenomeni 

5 Incomplete; imprecise; 
esposizione disarticolata 
dei concetti 

Risoluzione incerta  a volte 
errata di semplici problemi  

Difficoltà nella rielaborazione delle 
conoscenze acquisite 

6 Nel complesso essenziali 
di tutti gli argomenti 

Orientamento accettabile nelle 
problematiche; sa applicare le 
conoscere a problemi semplici 

Analisi sufficientemente autonoma di 
semplici questioni. 

7 Complete nei concetti 
essenziali 

Corretta interpretazione dei 
contenuti appresi e 
applicazione sicura  

Analisi corretta e autonoma di 
tematiche 

8 Complete ed 
esaurientemente 
organizzate nella loro 
esposizione 

Sicurezza e padronanza 
nell'applicare i contenuti anche 
in contesti nuovi 

Sicurezza nell'analisi di quesiti, 
nell'interpretazione dei dati e degli 
obiettivi da raggiungere; correttezza 
nell'individuare le strategie risolutive; 
valutazione e critica delle soluzioni. 

9 - 10 Vasta con notevoli 
possibilità di agganci 
anche interdisciplinari 

Ottima preparazione 
nell'affrontare problemi di vasta 
portata concettuale e logica. 

Ottima analisi e sintesi di vaste 
problematiche con capacità anche di 
valutazioni personali 

 
Contenuti 
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1 THE ROMANTIC IMAGINATION. The historical and social background. The making of the 
   Lyrical Ballads. Romantic features and key words. 
   Man, nature and the description of the landscape: 
   W.WORDSWORTH : I WANDERED LONELY AS A CLOUD-UPON WESTMINSTER BRIDGE 
                                         
W.BLAKE:  LONDON-THE LAMB-THE TYGER  
The supernatural: S.T.COLERIDGE : KUBLA KHAN.  
                                           
Political criticism: 
P.B.SHELLEY : ENGLAND IN 1819-OZYMANDIAS .             
Beauty and truth: 
 
J.KEATS : ODE ON A GRECIAN URN-ODE TO AUTUMN .                         
 
2 QUEEN VICTORIA AND VICTORIANISM. The age of improvement and the spreading of middle class values. The 
Victorian Compromise.   The Victorian novel:    
 
C.DICKENS : HARD TIMES (extracts)  .               
The Victorian poetry: 
 
A.TENNYSON : ULYSSES  .          
 
R.BROWNING : MY LAST DUCHESS-PORPHIRIA’S LOVER.                                                 
 
3 THE AGE OF AESTHETICISM AND DECADENCE: 
O.WILDE : THE PICTURE OF DORIAN GRAY (extracts)- THE SELFISH GIANT .              .  
 
3 MODERNISM :The age of anxiety and doubts. Features and themes. 
Modernism in poetry: the alienation of modern man. New poetical techniques. 
T.S.ELIOT : THE LOVE SONG OF J.ALFRED PRUFROCK. THE WASTE LAND : THE BURIAL OF THE DEAD-THE 
FIRE SERMON-WHAT THE THUNDER SAID.  
Spiritual death in the modern novel. New narrative techniques. 
J.JOYCE : THE DUBLINERS : ARABY-EVELINE-CLAY-THE DEAD (extracts). ULYSSES : THE SIRENS-
PENELOPE-MOLLY’S MONOLOGUE.     
 
4 WAR POETRY: The glory of war and the confrontation with reality. JESSIE POPE : THE CALL;  RUPERT 
BROOKE : THE SOLDIER  ; SIR HENRY NEWBOLT : CLIFTON CHAPEL ; WILFRED OWEN : FUTILITY – DULCE 
ET DECORUM EST.     
 
5. THE THEATRE OF THE ABSURD :   The anti-theatre and the reduction to essence. 
SAMUEL BECKETT : WAITING FOR GODOT (extracts) .   
                                        
 
Modena, 15 maggio 2015           LA DOCENTE TITOLARE: Patrizia FARNETI 
       
                  IL DOCENTE MADRELINGUISTA: William Arthur LEE 
                

             §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CLASSE 5G  - A.S.2014-2015                                      

DOCENTE: Stefano Maria DEMURO   
 

OBIETTIVI FORMATIVI REALIZZATI 

Gli allievi hanno mediamente manifestato nel corso dell’anno un impegno ed una partecipazione al confronto 
formativo leggermente inferiori alle aspettative, anche se in linea con il rendimento degli anni precedenti.  
In rapporto al grado di raggiungimento degli obbiettivi  Didattici ed Educativi  la classe si presenta tuttora eterogenea: 
infatti, una buona parte degli alunni ha acquisito conoscenze  e competenze più che sufficienti ed ha partecipato in 
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modo responsabile all’attività didattica con risultati discreti; altri, invece, hanno seguito in modo più passivo e 
frammentario,  privilegiando un apprendimento piuttosto memonico e con risultati non proprio eclatanti.  
Infine, un piccolo gruppo si è distinto per una partecipazione  più critica, un metodo di lavoro produttivo, che ha 
consentito di raggiungere una più sicura padronanza espressiva sia  scritta che orale. 
L’analisi del testo letterario è stato l’elemento fondamentale del lavoro in classe,  con un approccio sia tematico che 
stilistico, indispensabile per una migliore fruizione del testo poetico e letterario “tout court”.  
Il lavoro svolto ha, però, risentito dei ristretti tempi a disposizione a causa di un cospicuo numero di ore “perse”, per 
svariati motivi , soprattutto e drammaticamente in questo secondo quadrimestre, in una materia che, oltre a una certa 
mole di contenuti da padroneggiare, comporta anche l’acquisizione di notevoli abilità, sia allo scritto che all’orale. Ciò 
ha determinato l’impossibilità di dedicare tutta la cura necessaria alla fase espositiva orale, che, comunque, in 
generale è più che accettabile. 
Insomma, in proporzione  alle loro capacità, tutti sono migliorati sul piano della competenza linguistica, consolidando 
e ampliando altresì le loro conoscenze culturali.  
CONOSCENZE:  
Gli studenti conoscono: le principali strutture morfo-sintattiche della lingua; la micro lingua letteraria; principali autori e 
movimenti culturali e letterari dell’800 e alcuni di quelli del 900 francesi; le fondamentali figure retoriche.  
Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione non sono stati completamente raggiunti in quanto i tempi reali della 
didattica  in corso d’anno spesso non corrispondono a quelli della programmazione causa vari eventi (vedi sopra). 
ABILITA’:  
Gli studenti sanno: leggere in modo abbastanza corretto un testo in lingua; individuare le tematiche proposte in un 
testo e riordinarle in modo sintetico; esprimersi in modo abbastanza corretto; rielaborare e esprimere giudizi autonomi; 
effettuare collegamenti interdisciplinari; orientarsi in modo autonomo nelle attività di ricerca e di studio.  
Gli argomenti oggetto di studio sono stati presentati ed illustrati durante lezioni di tipo prevalentemente frontale. Il testo 
è sempre stato lo strumento di partenza. E’ sempre stato sollecitato l’intervento degli studenti coinvolgendoli nell’ 
esercizio di comprensione, interpretazione e contestualizzazione del testo stimolando il lavoro di ricerca dei ragazzi 
richiedendo anche di mettere in campo la loro creatività e le loro capacità intuitive. 
COMPETENZE: 
Le competenze linguistiche raggiunte permettono agli studenti di usare la lingua per ottenere degli scopi specifici. 
Sanno esprimere opinioni personali, individuare il corretto registro linguistico; sanno discretamente riconoscere e 
produrre oralmente e per scritto testi descrittivi, narrativi, argomentativi; producono testi scritti con un sufficiente grado 
di coesione e coerenza. 
Le competenze letterarie raggiunte permettono di riconoscere testi letterari appartenenti a generi letterari diversi; è 
stata raggiunta una discreta competenza metodologica nell’approccio al testo (lettura globale, lettura analitica) 
inserendolo nel suo cotesto e nel contesto socio-culturale di appartenenza. 
 
2. CONTENUTI DELLA DISCIPLINA - PROGRAMMA SVOLTO     
 
2. 1.  LINGUA  
Consolidamento grammaticale e linguistico-espressivo  in  generale per tutto l’anno. 

2. 2 LETTERATURA 
 
Oggetto di studio:   

• i testi poetici, narrativi e teatrali, degli autori più rappresentativi dei secoli XIX° e  alcuni del XX°, 
inseriti nel loro contesto letterario e storico-sociale. Degli autori citati in questo programma sono considerate 
soltanto le opere o  le parti di opere espressamente menzionate.  

• I movimenti letterari, adeguatamente approfonditi, visti  in funzione degli autori studiati o come 
fenomeno letterario e storico-filosofico. 

Sussidi didattici:   

 LIBRO DI TESTO IN USO: AU FIL DES PAGES, LITTÉRATURE, AUTEURS, TEXTES ET DOCUMENTS,  
di  S. Doveri e R. Jeannine, Volume Unico,  Edit. Europass.  

 Integrazioni al libro di testo: fotocopie e testi vari di autore e/o di critica letteraria; Videocassette e DVD; 
Laboratorio linguistico multimediale/Internet; Materiali vari scaricabili dal sito internet personale del professore 
scrivente http://www.didatticanda.it  (Sez. Studenti/classe quinta ) 

Gli autori con i relativi testi e tematiche da considerare sono principalmente quelli  presentati  nelle U.U.D.D. 
del suddetto manuale di storia letteraria negli argomenti di seguito indicati. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
(secondo la scansione del manuale in adozione + integrazioni con fotocopie e/o altro)  
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N.B.: DIFFERENZA NELLE DICITURE: “LETTURA TESTO” E “TESTO” NELLA COLONNA DEI TESTI D’AUTORE 
E ALTRO: 
 
- “Testo” vuole significare i testi studiati in modo abbastanza approfondito 
 
- “Lettura testo” indica i testi letti in modo sufficiente per illustrare l’evoluzione tematica e/o stilistica all’interno dello 
stesso autore e/o movimento letterario 

UNITA’ DIDATTICHE TEMI /ARGOMENTI/AUTORI TESTI d’autore e altro  
LE XIXe SIÈCLE:  

• LES GRANDES ECOLES 
LITTERAIRES, P.108   

• MOTS CLES, P.11 

• LA MULTIPLICATION 
DES MOUVEMENTS 
(P. 108-110) 

Point de départ : Connaître le 
siècle. Histoire-Société- Art.  

• Un siècle de révolutions, p.111 
• Une bourgeoisie triomphante, 

p. 112 
• Une vie artistique très active, 

p.112 
• Le malaise de la condition 

humaine traverse le siècle, p. 
113 

 

 

 

MODULE A 
 
LE ROMANTISME 

Unité 1:  
Le vague des passions 

François René de Chateaubriand 
(1768-1848) 
Premier maillon romantique 

• Sa vie et son œuvre, p. 118 
(cenni biografici) 

• René (1802), p. 118 

Testo: Du vague des passions, p.119-120 
 

 

 
Integrazioni all’unité 1 

Mme de Staël (Germaine Necker, 
1766-1817)  

Testo : Poésie Classique et poésie  
romantique dal De l’Allemagne,1813, fotocopia 

 

Etienne Pivert de Sénancour 
(1770-1846) 

Testo : L’ennui (dall’Oberman, 1804) fotocopia  

Benjamin Constant (1767-1830) Testo : Une âme solitaire (dall’Adolphe, 1804, 
publié en 1816),  fotocopia 

Unité 2:  
Les poètes romantiques 

Alphonse de Lamartine (1790-
1869) 
Poète lyrique  

• Sa vie et son oeuvre, p. 121 
(cenni biografici) 

• Méditations poétiques (1820), 
p.121 

Testo: Le lac, p.122       

• A propos de… Le mètre poétique,  
p. 124 

• DE FIL EN AIGUILLE.  
L’homme et la nature, p.125  

• Victor Hugo,  
da Les Rayons et les Ombres (1840) : 
Tristesse d’Olympio, p. 127-128 

 

Alfred de Vigny (1797-1863) 

• Sa vie et son oeuvre, p. 129 
(cenni biografici) 
• Les Destinées(1864) : un    
      itinéraire philosophique p.129 

Lettura testo : La mort du loup, p.130-131  

 
Integrazioni all’unité 2 

Gérard de Nerval (1808-1855) 
Le poète du rêve 

Testo: El Desdichado (G. de Nerval,  
Les Chimères, 1854), fotocopia + materiale 
relativo in  www.didatticanda.it /sez. 
studenti/classe quinta). 
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Unité 3: 
Hugo, le chef de file du 
Romantisme 

Victor Hugo (1802-1885) 
Artiste complet et homme politique 
libéral 

• Sa vie et son œuvre (cenni 
biografici) 

• Les Rayons et les ombres 
(1840) 

Testo : Fonction du poète  
(Les Rayons et les ombres), p. 137 
DE FIL EN AIGUILLE : La fonction du poète 
et de la poésie, p. 138-139 
Testo : L’albatros (Les fleurs du mal,  
1857) di Ch. Baudelaire, p.139 
Testo : Art poétique (Jadis et naguère, 
1884), P.  Verlaine, p. 140 

 

 
 
 
 
Integrazioni all’unité 3 

Hugo romancier : 

• Notre-Dame de Paris (1831) 
• Les Misérables (1862) 

Testo : Le pape des fous ( V. Hugo, Notre-
Dame de Paris, 1831), fotocopia 

Testo : L’Alouette (V. Hugo, 
 Les Misérables, 1862), fotocopia 

 

 Le théâtre romantique: cenni al 
riguardo su Hugo, Vigny, Musset +  
fotocopia  

Testo : La critique de trois unités   
(V. Hugo, Préface de Cromwell, 1827), 
fotocopia  

 

 

MODULE B.  
LE ROMAN :  
DU REALISME AU 
NATURALISME 

Unité 4:  
Les romanciers réalistes : 
Stendhal, Balzac 

Stendhal (Henri Beyle, 1783-1842) 
Romancier des petits faits vrais 

• Sa vie et son œuvre, p.148 
(cenni biografici) 

• Le roman stendhalien, p. 148 
• Le Rouge et le Noir(1830) 

 L’histoire. Le roman d’une 
époque, p. 149  

Honoré de Balzac (1799-1850) 
Romancier doué d’imagination 
gigantesque 

• Sa vie et son œuvre, p. 153 
(cenni biografici) 

• Le roman balzacien, p.153 
• Le père Goriot, L’histoire, 

Rastignac: personnage clé, 
p.154 

Testo : La main de Mme de Rênal, p. 150 
Testo : La lettre de Matilde, p.151 
 
Scheda sintetica sul   
Réalisme et Naturalisme 
(www.didatticanda.it/sezione 
studenti/classequintaG) 
 
Testo : La pension Vauquer, p. 154-155 
 
 
DE FIL EN AIGUILLE :  
le défi à la société de Rastignac et de  
Julien. Testo : La dernière larme de 
Rastignac, da Le père Goriot di Balzac 
(1835), p. 156 
 
Testo : Le procès de Julien,  
da Le Rouge et le Noir, di Stendhal (1830) 

 

Unité 5 : 

Flaubert, maître du roman  
réaliste 

Gustave Flaubert (1821-1880) 
Romancier qui fouille le vrai 

• Sa vie et son œuvre (cenni 
biografici) 

• Le roman flaubertien 
• Madame Bovary (1857), 

L’histoire, Les thèmes qui ont 
fait scandale, Le personnage 
d’Emma, Le personnage de 
Charles, p. 163-164 

Testo : Le nouveau, p.165 

Testo : Les deux rêves, p.166 
 

Testo : La mort, p. 167 
 

 

Integrazione all’unité 5  Testi di critica letteraria: Flaubert et  
l’idéal du « livre sans attaches extérieures»  
( fotocopie da AA.VV.Métamorphose du roman, 
1990). 

 

Unité 6 : 

Zola, maître du Naturalisme 

Emile Zola (1840-1902) 
Romancier expérimentateur 

• Sa vie et son œuvre, p. 170 
(cenni biografici) 

• Le roman naturaliste, p. 170 
• L’Assommoir (1877), p.171 

Testo : L’idéal de Gervaise, p. 172 
 
 
Testo : L’alcool, p. 173 
 
Testo : J’accuse, p. 176 
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• L’affaire Dreyfus (1894-1906) 

MODULE C : 
LA POESIE DE LA 
MODERNITE 

Clé d’entrée : Le Parnasse et 
le Symbolisme 

Unité 7:  
Baudelaire, initiateur de la 
poésie moderne 

Charles Baudelaire (1821-1867) 
Poète charnière entre ancien 
régime poétique et âge moderne 

• Sa vie et son œuvre, p.182 
(cenni biografici) 

• Les Fleurs du mal (1857), p. 
182 

 

A propos de… Le sonnet, p. 184 
Testo : Correspondances, p. 183 
 
DE FIL EN AIGUILLE : 
Testo : L’Invitation au voyage, p. 187 
DE FIL EN AIGUILLE : Le spleen et ses 
moyens d’évasion 
Lettura testo : Spleen, p. 192 

 

 

 FIN QUI IL PROGRAMMA SVOLTO ATTORNO ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2013 
 
Segue una parte di programma oggetto di studio a partire dalla seconda metà di maggio fino alla fine delle 
lezioni. Si tratta di argomenti - quasi tutti  sistematicamente accennati durante il corso dell’anno - che 
saranno approcciati  per mancanza di tempo in modo sintetico ma sottolineandone il ruolo orientativo e di 
collegamento nell’evoluzione dei generi letterari. 

N.B. Gli argomenti che, per qualsiasi ragione, non si riuscirà a trattare saranno successivamente depennati 
dal Documento di classe in modo ufficiale (timbro e firma)   

 

Unité 8:  
Les poètes maudits : 
Verlaine, Rimbaud 

 

Paul Verlaine (1844-1896) 
Liaison entre poésie et 
musique 

• Sa vie et son œuvre, 
p.195  
(cenni biografici) 

• Poèmes saturniens 
(1866) 

 
Arthur Rimbaud (1854-
1891) 
• Sa vie et son œuvre, 

p.203  
(cenni biografici) 

• Voyelles (1872), p.203 
 

Lettura testo: Chanson d’automne, p. 196 
Lettura testo: Il pleure dans mon cœur, p. 200 
 
 
 
 
Lettura testo: Voyelles, p. 204 
Lettura testo: Le dormeur du val (1870) 
 
DE FIL EN AIGUILLE : La révolte et l’errance 
Lettura testo: Ma bohème, p. 209 

 

Integrazione alle  
unités 7 e 8 

Presentazioni in Power 
Point e materiale relativo a 
Baudelaire 
in  www.didatticanda.it 
/sezione studenti/classe 
quinta). 

Lettura testo : La Beauté (Baudelaire, Les Fleurs  
du mal, 1857), fotocopia. 
Lettura testo : Alchimie du verbe ( A. Rimbaud,  
Une Saison en Enfer, 1873), fotocopia. 
Lettura testo: Le ciel est, par-dessus le toit (P. 
Verlaine, Sagesse, 1881), p. 184. Fotocopia 
Lettura testo: de Théophile Gautier :  
L’art (da Emaux et Camées ,1852), fotocopia (Gautier, du 
romantisme à l’art pour l’art).  
Lettura testo: Mallarmé : Brise marine (Le Parnasse 
contemporain, 1866), fotocopia. 

 

LE XXe SIECLE 

• LE SIECLE DES 
TRANSGRESSIONS   
ET DES  REMISES   
EN QUESTION,  
p. 218-219 
 

• MOTS-CLES 

 Lettura di testi orientativi (web): 

• Le manifeste DADA 
• Les manifestes du SURREALISME  
• Scheda sintetica sul SURRÉALISME 

(www.didatticanda.it/sezione studenti/classe 
quintaG) 
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Unité 3 : 
Proust :le romancier du 
souvenir 

Marcel Proust (1871-1922) 
A la recherche du temps 
perdu : une cathédrale 
inachevée 

• Sa vie et son œuvre, p. 
265 (cenni biografici) 

• A la recherche du 
temps perdu (1913-
1927) 

• Du côté de chez Swann 
(1913), p.266 

• La structure du livre, p. 
267 

• Les personnages, p. 
268 

• Les thèmes, p. 268 

Lettura testo : La madeleine, p. 270 
 

Scheda sintetica su PROUST  
(www.didatticanda.it/sezione studenti/classe quintaG) 

Unité 11 : 
Le Nouveau Théâtre, une 
réflexion sur le genre 

Eugène Ionesco (1912-
1994) 
Principal représentant du 
théâtre de l’absurde 

Fotocopia-scheda  sintetica di una pagina su Ionesco  
e il suo Théâtre dell’Absurde 

 
Unité 12 : 
Le Nouveau Roman, une 
réflexion sur le genre 

Nathalie Sarraute (1900-1999) et l’ère du soupçon, p. 389  
Fotocopia/scheda riassuntiva sul Nouveau Roman * 
 

* estratta dalla presentazione multimediale scaricabile dal mio sito Internet  
nell’ambito dalla mia lezione-conferenza per tutte le classi quinte (all'interno  
del ciclo LEZIONI SUL NOVECENTO, a.s. 2002-2003 ) in aula magna del  
Liceo Tassoni, dal titolo " IL NOUVEAU ROMAN. Linguaggio e narrazione 
 in Nathalie Sarraute " (di carattere facoltativo/complementare) 

 

N.B.  Sono acquisiti al programma : 

• gli argomenti e le slides in Power Point nella parte riferita al 19° secolo (tratti dalla mia lezione-conferenza  al 
Liceo TASSONI, in aula magna per le classi quinte, all'interno del ciclo LEZIONI SUL NOVECENTO, 
a.s.1998/1999 ), della presentazione dal titolo " Eroe e antieroe nella letteratura francese", scaricabili dal mio 
sito Internet (Sezione Studenti/Classe quinta) 

• Lettura integrale di L’Etranger, di Albert Camus, durante l’estate 2014 (tra quarto e quinto anno) con  
verifica orale a settembre 2014 

 
2. 3. VIDEO/LABORATORIO 
Attraverso la presentazione di materiale filmico: esposizione alla lingua, con décodage orale guidato su:  

• Le Rouge et le Noir (alcune sequenze) 
• Les Misérables (alcune sequenze) 
• Madame Bovary (quasi interamente) 

2.4.   ASSISTENTE MADRELINGUA:  
• Lettura in classe e reimpiego linguistico/conversation/interrogazione su svariati testi di attualità   

(tipologia seconda prova di Esame di Stato) 
• Lettura in classe e reimpiego linguistico/conversation/interrogazione su diversi testi letterari (Balzac, Stendhal, 

Flaubert, Zola e altro)  
 
3. INIZIATIVE/ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 
Si segnalano: 

• la matinée teatrale dello spettacolo  musical-teatrale “Notre-Dame des banlieues” a cura del  Théâtre Français 
de Rome, tenutasi il 30 gennaio 2015 presso il Teatro Michelangelo, in Modena  

• la visita d’istruzione a Parigi nell’ultima settimana del febbraio u.s.. 
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• La frequentazione per 4 alunne del corso di preparazione alla certificazione DELF B2, cui ha fatto seguito il 
conseguimento della stessa con 2 risultati eccellenti. 

4. LE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE IN CLASSE E LE INIZIATIVE DI  SOSTEGNO,  RECUPERO 
Nel triennio si è promosso lo sviluppo delle quattro abilità gradualmente, verso una competenza comunicativa che 
consenta gli scambi orali e scritti più ricorrenti nelle situazioni della vita quotidiana con dei francofoni. 
Gli studenti sono stati sensibilizzati, all'interno delle situazioni incontrate, anche con l’aiuto dell’insegnante 
madrelingua, ad utilizzare e riconoscere sfumature legate ai ruoli sociali e ad atteggiamenti psicologici. Inoltre,  
sono stati portati a sapersi orientare nella comprensione di testi autentici di argomento generale ascoltati e letti, 
cogliendone l'informazione globale distinta in fatti e opinioni. E stata data notevole importanza alla corretta  
acquisizione di ritmo, pronuncia, intonazione, rinforzando e reimpiegando le abilità  acquisite con esercitazioni 
fonetiche e di lettura.       
Le attività proposte sono state tese a consentire agli alunni di reimpiegare in modo autonomo quanto appreso, con 
interventi individuali, di coppia, di gruppo, secondo  la  sequenza presentazione /comprensione /sintesi / 
reimpiego. 
Lo studio della letteratura è stato proposto, oltreché nell’evoluzione diacronica dei generi, movimenti ed autori, 
soprattutto mediante l'analisi testuale. Per il recupero disciplinare infra-curricolare si è  cercato di attuare le seguenti 
strategie:  
per il recupero di conoscenze e/o competenze: 
1. rallentamento nello svolgimento del programma (cosiddette pause didattiche) 
2. spiegazioni supplementari con il coinvolgimento di tutta la classe (specialmente durante restituzione/correzione 

verifiche scritte) 
per il recupero di abilità trasversali: 
1. sollecitazioni di interventi pertinenti  
2. invito all’analisi precisa delle informazioni 
3. abitudine a porsi ed a porre delle domande  
4. riflessioni sul proprio metodo di studio per renderlo il più efficace possibile. 
 
5.  I TEMPI DI LAVORO DIDATTICO CURRICOLARE 
La classe ha usufruito di 4 ore di lezione settimanali curricolari, una delle quali in compresenza con la docente madre 
linguista. Va ricordato che, soprattutto nel secondo quadrimestre, le ore a disposizione si sono 
drammaticamente ridotte soprattutto per festività che hanno coinvolto spessissimo i giorni di  venerdì (1 ora)  
e sabato (2 ore), ma anche a causa di assemblee, progetti in Aula Magna, viaggio d’istruzione, orientamento 
universitario, etc. 
 
6. ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTI:  
Il manuale Au fil des pages  è stato integrato da fotocopie e sussidi audiovisivi, documenti autentici, DVD, dizionari, 
cartine, laboratorio  linguistico-multimediale con software applicativo e/o con collegamento in Internet, sito personale 
dell'insegnante www.didatticanda.it (con links, schede didattiche e documenti da scaricare). 
 
7.  VERIFICA E VALUTAZIONE: I CRITERI E LE GRIGLIE ADOTTATI 
7.1 Verifica formativa e strumenti. 
E’stato continuamente richiesto il contributo attivo e propositivo da parte degli alunni allo svolgimento delle unità 
didattiche e al lavoro di "réemploi " del materiale linguistico presentato, nell’interazione quotidiana insegnante / alunno 
e studente/studente, oltre alla correzione degli esercizi e attività assegnati in classe e al lavoro domestico. 
Naturalmente, la verifica formativa e la sua relativa valutazione richiede che l'insegnante intervenga nel processo 
di apprendimento con correzioni, suggerimenti, ecc., su ogni produzione  scritta (anche breve, occasionale, 
funzionale) richiesta agli alunni, oltreché su produzioni orali di carattere più formale e progettato. 
7.2 Verifica sommativa e strumenti. 
La verifica  sommativa  dell'apprendimento è stata effettuata tramite  prove di  vario tipo, concernenti le quattro 
abilità, che, in generale, richiedono il transfert di competenze mediante la loro applicazione in testi e/o contesti 
nuovi per gli studenti. Ovviamente, prove simili a quelle svolte in sede di esercitazione, proposte alla fine dei percorsi 
didattici o a fine sequenza significativa degli stessi. Come da delibera del C.d.c  si sono effettuate verifiche sommative 
utilizzando interrogazioni orali e verifiche scritte con domande aperte, ma anche prove strutturate, semistrutturate o 
pratiche secondo le discipline. Il numero minimo delle verifiche sommative scritte è stato di di TRE per 
quadrimestre, secondo gli accordi di programmazione per materia, per le discipline che prevedono voto finale scritto, 
e DUE per le verifiche sommative orali. Il C.d.c.  ha deliberato la eventualità di somministrare anche una verifica 
scritta (test, questionari, esercizi, ecc.) valutabile per l'orale, purché programmata con congruo anticipo. Per tutte le 
verifiche sia scritte che orali si è esplicitata la griglia di misurazione e successiva valutazione,  come da tabella  
approvata dal C.d.c.  e riportata in questo documento con particolare riguardo al livello di calcolo della sufficienza (v. 
punto 6). 
  
7.3 Valutazione  
(v. griglia di valutazione che definisce  i diversi livelli : grav. Insuff. – Insuff. – Suff. – Buono - Ottimo) 
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7.4 Tratti generali socio-affettivi degli alunni (saper essere):  valutati l'interesse, l'impegno e la partecipazione al 
dialogo educativo.   
 
7.5  Strategie: Si è tenuto conto della differenza tra errori che pregiudicano la trasmissione del messaggio ed errori 
(sbagli) che si limitano al solo aspetto formale, privilegiando il più  possibile tutte le operazioni materiali  ed  
intellettuali  che  attestano il superamento di un apprendimento  di tipo mnemonico e/o ripetitivo.  
 
7. 6 Livelli di apprendimento: osservati, sia allo scritto che all'orale, in base  a : strutturazione logica di quanto 
esposto; congruenza tra domande e risposte, fra enunciati del tema e suo svolgimento, fra testo-base e riassunto; 
compiutezza dell'argomento; capacità di sintesi; esposizione personale e creativa; uso appropriato delle strutture 
grammaticali e del periodo; correttezza ortografica, intonativa, di  pronuncia; proprietà lessicale; 
punteggiatura; quantità di produzione elaborata linguisticamente; aspetti attinenti  la comunicazione  non verbale 
e paraverbale; impaginazione e scelte di disposizione grafica.  
 
7. 7  Griglia di valutazione (vedi parte comune del documento di classe). 
  
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA D’ESAME            
Nel secondo quadrimestre sono state effettuate due simulazioni di terza prova comprendenti entrambe la parte di 
francese. 
 
                   
Modena, 15 maggio 2015          IL DOCENTE TITOLARE: Stefano Maria DEMURO 
       
                 LA DOCENTE MADRELINGUISTA: Mireille BULGARELLI 
                

               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CLASSE 5G  - A.S.2014-2015                                      
 
DOCENTE: Luisa BERTINI   

 
 

Obiettivi formativi realizzati/conseguiti 
La classe ha mostrato una situazione non omogenea sia sul piano dell’applicazione che su quello dei risultati. Un 
gruppo si è distinto per attenzione e ha lavorato con metodo, mentre per alcuni studenti è stato problematico un 
inserimento attivo nel lavoro didattico. Per quanto riguarda l’aspetto strettamente linguistico, molti hanno sviluppato 
un’adeguata competenza, mentre un piccolo gruppo  presenta ancora difficoltà nell’uso del lessico e delle strutture 
morfosintattiche con una conseguente limitazione delle capacità comunicative. Gran parte della classe ha fatto propri i 
contenuti culturali affrontati, alcuni allievi in maniera consapevole e approfondita, altri in maniera più nozionistica e a 
volte frammentaria.  
Gli alunni hanno raggiunto, pur a livelli differenziati, i seguenti obiettivi: 

• comprendono messaggi orali in contesti diversificati 
• sanno sostenere una conversazione su argomenti di carattere generale 
• sanno produrre testi orali, soprattutto di genere espositivo, in  modo abbastanza chiaro e sufficientemente 

adeguato nel lessico 
• comprendono e analizzano testi letterari e non letterari noti 
• sanno produrre testi scritti diversificati per genere, temi e finalità 
• utilizzano il lessico letterario 
• sanno mettere in relazione il testo con l’autore, confrontandolo eventualmente con altri testi dello stesso 

autore 
• sanno situare opera e autore nella corrente letteraria e trovare raccordi con altre discipline. 

 
Contenuti disciplinari curricolari 

 
ROMANTIK 
Allgemeiner Kontext (pag.66)                                                                                              
Die  Frühromantik.(pag.66)                                                                                                 
Friedrich Schlegels Universalpoesie (pag.67)                                                                                                      
NOVALIS  (pag.68)                                                                                                            
Die Themen (pag.68) 
Heinrich von Ofterdingen  (pagg.73, 74, 75) 
Die Spätromantik  (pag.76)                                                                                                  
Vergleich: Frühromantik vs. Spätromantik (pag.76) 
J. von EICHENDORFF  (pag.79) 
Die Themen (pag.79)                                                                                       
Mondnacht  (fotocopia) 
Lockung (pagg. 80, 81) 
DIE KUNST DER ROMANTIK 
Caspar David Friedrich   (pag.97) 
 
JUNGES DEUTSCHLAND 
Allgemeiner Kontext (pag.105) 
 
ZWISCHEN ROMANTIK UND REALISMUS 
Der Vertreter einer Übergangsphase (pag.112) 
H. HEINE (pag.112) 
Heine als Romantiker (pag.113) 
Lyrisches Intermezzo (pag.113) 
Im wunderschönen Monat Mai (fotocopia) 
Ein Fichtenbaum steht einsam (pag.113) 
Überwindung  der Romantik bei Heine (pag.114) 
Loreley (pagg.114,115,116) 
Heines sozialengagierte Lyrik (pag.118) 
Die schlesischen Weber (pagg.118,119) 
                                                                                    
REALISMUS 
Allgemeiner Kontext  (pag.120)                                                                                             
Der Begriff bürgerlich-poetischer Realismus (pag.120)                                                        
T. FONTANE (pag.125) 
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Die Themen (pag.125) 
Effi Briest (pagg.126,127,128) 
Lettura dell’edizione semplificata CIDEB                                         
          
NATURALISMUS (cenni) 
Allgemeiner Kontext (pag.130) 
Die Realpolitik Bismarcks und die wilhelminische Ära (pag.130) 
Vergleich: Realismus vs. Naturalismus (pag.137)                                                                    
  
DEKADENZ 
Die Dekadenz (pag.144) 
Der Symbolismus (pag.152)                                                                                                   
R.M. RILKE (pag.153) 
Die Themen (pag.153)                                                                                                          
Der Panther  (pagg.156, 157) 
Herbsttag (fotocopia) 
H. VON HOFMANNSTHAL (pag.158) 
Die Themen (pag.158)                 
Ballade des äußeren Lebens (pagg.159, 160, 161)) 
DEKADENZLITERATUR IN EUROPA  
Charles Baudelaire: Der Poet als Außenseiter (pag.162) 
Frankreich (pag.163) 
Italien (pag.164) 
England (pag.164) 
JUGENDSTIL UND JAHRHUNDERTWENDE 
Der Jugendstil (pag.165) 
Die Sezession (pagg.165, 166) 
Gustav Klimt, Der Kuss (pag.166) 
Egon Schiele, Der Tod und das Mädchen (pag.167) 
Oskar Kokoschka, Die Windsbraut (pag.168)                                                                                
 
EXPRESSIONISMUS 
Allgemeiner Kontext (pag.170) 
Eine deutsche Bewegung (pagg.170, 171) 
G: HEYM (pag.172) 
Die Themen (pag.172) 
Der Gott der Stadt (pagg.172, 173) 
G: TRAKL (pag.174) 
Die Themen (pag.174) 
Abendland (pagg.175, 176) 
Grodek (pagg.176, 177, 178)  
A.STRAMM 
Patrouille (fotocopia) 
F. KAFKA  (pag.179) 
Die Themen (pagg.179,180)                                                                                                           
Brief an den Vater (pagg.180, 181, 182, 183) 
Die Verwandlung (pagg.183, 184, 185, 186, 187, 188) 
Vor dem Gesetz (pagg.189, 190, 191, 192) 
Gib’s auf (fotocopia) 
 
VON DER WEIMARER REPUBLIK ZUM DRITTEN REICH 
Allgemeiner Kontext (pag.200) 
 
DIE LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL 
Historischer Kontext  (pag.214)                                                                                              
Hitlers Rassenlehre (pagg.214, 215)                                                                                                 
Die nationalsozialistische Kulturpolitik (pag.215)                                                                 
 
T. MANN (pag.218) 
Die Themen (pagg.218, 219)                                                                                                               
Buddenbrooks, Verfall einer Familie (pagg. 219,221, 222) 
Tonio Kröger  (pagg.223, 224, 225, 226, 227) 
 
B. BRECHT (pag.230)                                                                                                           
Mein Bruder war ein Flieger (pag. 231) 
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Die Bücherverbrennung (pag. 232) 
Brechts episches Theater (pag.233) 
Fragen eines lesenden Arbeiters (pagg.238, 239) 
Der Krieg, der kommen wird  (pag.  240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
DIE LITERATUR NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG 
Historischer Kontext (pagg.264, 265) 
1949: Gründung der BRD und der DDR (pag.265) 
1961: Errichtung der Berliner Mauer (pag.266) 
Die Trümmerliteratur (pag.266)                                                                                               
H. BÖLL (pag.279) 
Die Themen (pag.279) 
Die verlorene Ehre der Katharina Blum (pagg.283, 284, 285, 286) 
Bekenntnis zur Trümmerliteratur  (pag.267) 
Die  Kurzgeschichte (pag.268)          
W. BORCHERT (pag.269)                                                                                                     
Die drei dunklen Könige  (pagg.274, 275, 276, 277, 278) 
G. GRASS (pag.297) 
Die Themen (pagg.297, 298)                                                                                                  
Die Blechtrommel  (pagg.298, 299, 300, 301) 
 
Le pagine si riferiscono al testo in adozione M.P.Mari, Focus KonTexte, ed.CIDEB  
 
INSEGNANTE DI MADRELINGUA 
La sua attività è stata finalizzata a sostenere le abilità orali, ad approfondire il lessico e a stimolare la riflessione sugli 
aspetti di civiltà e cultura. In particolare ha trattato i seguenti argomenti: 
Bewerbungsgespräch für ein Sprach-und Arbeitspraktikum in Deutschland.  
Elemente einer Biografie 
Selbsterstellte Biografien 
Shell-Jugendstudie 2010 
Internetartikel vorstellen 
25 Jahre Mauerfall 
60 Jahre deutsche Geschichte (1949-2009)  
Hochschulkompass 
Einführung in „Die Blechtrommel“ 
Visione di „Die Blechtrommel“  
Expo 2015 
Visione di „Das Leben der Anderen“ 

 
Attività extracurriculari 
           Una parte della classe ha assistito a teatro alla rappresentazione di “Hotel Belvedere” di Ödön von Horváth. 
Nel maggio 2014 dieci alunni hanno superato con buoni risultati gli esami delle certificazioni internazionali (livello B1 o 
B2) e quest’anno tre studentesse hanno sostenuto l’esame di livello B2 presso il Goethe-Zentrum di Bologna. 
Due studentesse sono state selezionate lo scorso anno per la partecipazione al progetto Leonardo e hanno svolto uno 
stage estivo lavorativo della durata di cinque settimane in Germania a Francoforte. 

 
Metodologie didattiche  
            Lo studio della letteratura è stato affrontato cronologicamente; nello svolgimento del programma si è cercato di 
partire il più possibile dai testi, per dedurne i motivi fondamentali e riferirli in seguito all’autore e al movimento 
letterario. Ogni opera è stata analizzata tramite una serie di esercizi che ne hanno facilitato l’interpretazione ed il 
successivo inquadramento storico-letterario. La lezione è stata prevalentemente di tipo frontale con richiesta di 
interventi, collegamenti e sintesi da parte degli alunni durante le spiegazioni; talvolta gli allievi hanno lavorato a coppie 
o a piccoli gruppi. La conversazione si è svolta generalmente in L2. 

 
Tempi di lavoro 
  Le lezioni si sono svolte in classe e, a volte, in aula audiovisivi, nel laboratorio multimediale o in quello 
d’informatica. I tempi utilizzati sono stati quelli previsti  dai programmi ministeriali e cioè 4 ore settimanali di cui una in 
compresenza con l’insegnante di madrelingua. Va tenuto presente però che, per una serie di circostanze indipendenti 
dalla volontà dei docenti (assemblee, progetti, viaggio d’istruzione, festività, orientamento universitario), il monte-ore a 
disposizione si è ridotto soprattutto nel secondo quadrimestre.                                                                                      
 
Strumenti e testi 
           Per lo studio della letteratura sono stati usati il libro di testo M.P.Mari, Focus KonTexte, ed. CIDEB, integrato da 
fotocopie di approfondimento su opere, autori e movimenti. Nell’ambito dell’educazione letteraria si sono affiancati alla 
lettura dei testi la visione di alcune scene tratte da “Effi Briest” di Fassbinder, “Buddenbrooks” (2008) e “Die verlorene 
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Ehre der Katharina Blum”, del film “Die Blechtrommel”, della presentazione Power Point “Caspar David Friedrich” e 
l’ascolto di “Mondnacht”, “Loreley”, “Die Moritat von Mackie Messer” e “Erinnerung an die Marie A.” In laboratorio gli 
alunni hanno lavorato alla WebQuest “Kafka”. 

 
Verifiche 
           Nel corso dell’anno sono state effettuate tre esercitazioni scritte e tre interrogazioni per quadrimestre. 
Nelle prove scritte sono state proposti  brani di civiltà o letterari, secondo il modello della seconda prova d’esame,  e 
simulazioni di terza prova. 

 
Valutazione 
            Nella correzione degli elaborati sono state valutate la conoscenza dei contenuti, la correttezza morfo-sintattica, 
la precisione lessicale, la coerenza e la capacità di rielaborazione. Per quanto riguarda l’orale sono state considerate 
non solo la correttezza formale ma soprattutto la scioltezza espositiva, la conoscenza dei contenuti  e  la capacità di 
rielaborazione. 
 
Simulazione terza prova d’esame 
            Nel secondo quadrimestre sono state effettuate due simulazioni di terza prova entrambe comprendenti la 
lingua tedesca. 
 
 
Modena, 15 maggio 2015          LA DOCENTE TITOLARE:   Prof.ssa Luisa BERTINI    

 
IL DOCENTE MADRELINGUISTA: Horst WIEDEMANN 
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STORIA E FILOSOFIA:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CLASSE 5G  - A.S.2014-2015                                      

DOCENTE: Mario PATRUNO   
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe,  composta da 21 alunni di cui 4 ragazzi  ha potuto usufruire di una sostanziale e proficua  continuità 
didattica e tale circostanza ha avuto effetti positivi nonostante il clima di passività e di attendismo  che la classe ha 
registrato nel corso del triennio. 
Gli alunni hanno mantenuto sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dell’insegnante, 
partecipando al dialogo educativo in modo non sempre partecipativo ed applicandosi abbastanza costantemente nello 
studio. Per quanto riguarda il profitto, i risultati appaiono complessivamente positivi, anche se eterogenei:  alcuni 
alunni, infatti, conseguono una preparazione mediamente discreta, in alcuni casi buona , possiedono una conoscenza 
abbastanza sicura sia dei nodi tematici essenziali affrontati in Filosofia che degli argomenti essenziali dello sviluppo 
storico in una visione europea e globale degli avvenimenti , competenza linguistica e apprezzabili capacità di 
rielaborazione autonoma dei contenuti acquisiti.                                                
 
STORIA 
 
-Verso la Grande Guerra: 

Le origini del conflitto  
Il gioco delle alleanze 
Tensioni nei Balcani 
Dalle leghe balcaniche allo scoppio del conflitto 
L'atteggiamento dei socialisti 

-La Grande Guerra: 

Dalla guerra di movimento a quella di posizione 
Le operazioni nel 1915-1916 
Il 1917 (Russia, Stati Uniti) 
Il 1918 
L'Italia  (Interventisti, neutralisti) 
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La guerra sul fronte italiano 
Il fronte interno 
I trattati di pace  

-Economia e società nel mondo: 

La crisi del 29, Roosevelt, New Deal  
Le risposte alla crisi 

-La Rivoluzione d'ottobre e l'Unione Sovietica: 

La rivoluzione del febbraio 1917  e il crollo dello zarismo 
Tra due rivoluzioni 
La Rivoluzione d'ottobre 
La questione della pace.  
La guerra civile e la Terza Internazionale 
Il comunismo di guerra 
La Nuova politica economica (NEP) 
Lo stalinismo 

-La crisi dello Stato liberale in Italia e l'avvento del fascismo: 

Il "biennio rosso" 
L'occupazione delle fabbriche  
Lo sviluppo dei partiti di massa  
Il nazionalismo 
Il governo Nitti e le elezioni del 1919 
La nascita del fascismo 
Il ritorno di Giolitti 
Il fascismo: basi di massa e violenza 
La marcia su Roma 

-Il fascismo al potere: 

Fascismo verso la dittatura  
Le premesse dello Stato totalitario 
Il regime autoritario di massa  
L'antifascismo: emigrazione e opposizione clandestina  
La vita economica: i progressi dell'industria, la stagnazione dell'agricoltura  
Politica estera: cautele diplomatiche ed espansionismo 
La guerra  d'Etiopia  

-Il nazionalismo e la Germania di Hitler:  

Rivoluzione e controrivoluzione in Germania  
La repubblica di Weimar: un difficile avvio 
Hitler e il nazionalsocialismo 
Verso la fine della repubblica di Weimar 
Il nazismo al potere e il "Terzo Reich" 
L'economia tedesca al servizio della politica  

-L'inizio della seconda guerra mondiale:  

Il cammino verso la guerra 
I caratteri di fondo della seconda guerra mondiale 
La "guerra lampo" in Europa: il crollo della Polonia e della Francia  
L'Italia dalla "non belligeranza" all'intervento 
L'Italia in guerra e la sua subordinazione alla Germania 
L'attacco tedesco all'Unione Sovietica 
L'attacco giapponese agli Stati Uniti e la guerra planetaria 

-La Resistenza e la sconfitta del nazifascismo: 

Il rovesciamento delle sorti del conflitto a favore degli Alleati 

Gli Alleati verso la vittoria finale. La caduta del fascismo in Italia 
L'Italia dopo l'armistizio 
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La Resistenza italiana 

-L'Italia della liberazione: 

Il difficile dopoguerra di un paese sconfitto 
La formazione del sistema dei partiti 
Il governo di coalizione De Gasperi e la nascita della Repubblica 
La Costituzione repubblicana 
L'emarginazione delle sinistre e le elezioni del 18 Aprile 1948 
De Gasperi e il centrismo 

Dall'immobilismo politico al centro-sinistra riformatore di Amintore Fanfani  
Il centro-sinistra di Aldo Moro e il rallentamento delle riforme 
Il boom economico e la politica dei redditi 

 
FILOSOFIA 
 
La filosofia tedesca dopo Kant: la ricerca del principio metafisico unificante . 
 
 Il retroterra culturale della filosofia di Fichte.  
 
Io puro e non io.  
La missione del dotto.  
Lo Stato commerciale chiuso.  
I discorsi alla nazione tedesca. 
 
Introduzione a Shelling.  
 
La critica al persistente dualismo di Fichte.  
Le differenze nella Filosofia della natura fra Fichte e Shelling: la chimica dei gas. 
 
 Introduzione ad Hegel.  
 
Il periodo di Berna: Positività della religione cristiana, Religione popolare e Cristianesimo. 
Il periodo di Francoforte: Lo spirito del Cristianesimo ed il suo destino. 
Il concetto di destino-contraddizione, amore e  vita 
Il periodo di Jena. Lo schema del processo evolutivo della reductio ad unum interno all’idealismo tedesco.  
La Fenomenologia della Spirito.  
Lo scontro fra le autocoscienze, la nascita della filosofia, la coscienza infelice.  
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche e la definizione del sistema triadico dialettico di tesi, antitesi e sintesi. 
La Logica o Idea in sè e per sè.  
L’identità fra razionale e reale.  
La Filosofia della Natura o Idea che esce fuori da sè. 
Le costruzioni umane del diritto, della famiglia , della proprietà privata e la sacralizzazione dello Stato prussiano. 
La filosofia dello Spirito o Idea che ritorna a sè: arte, religione e filosofia.  
 
La critica della sinistra hegeliana alla filosofia di Hegel.  
 
Il clima culturale del positivismo francese. 
 
La legge dei tre stadi in Auguste Comte.  
La classificazione delle scienze.  
La sociologia come ultima delle scienze: statica sociale e dinamica sociale. I precipitati ideologici del positivismo. 
 
Introduzione a Karl Marx: la tesi di laurea. 
L’Essenza del Cristianesimo in Feuerbach e la teoria dell’alienazione: dall’alienazione religiosa all’alienazione 
materiale. 
I Manoscritti economico-filosofici del ’44.  
La concezione materialistica della storia. 
Circolazione semplice MDM e circolazione complessa DMD.  
Salario e profitto: il concetto di alienazione materiale. 
Il socialismo scientifico ed il socialismo utopistico. 
La filosofia della prassi nelle Tesi su Feuerbach.  
La Prefazione del ’59 a Per la critica dell’economia politica. 
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Il rapporto fra struttura e sovrastruttura. 
Le definizioni di socialismo.  
Il determinismo meccanicistico della legge sulla caduta tendenziale del saggio di profitto. 
 
Vita di Nietzsche.  
Le motivazioni della filosofia di Nietzsche.  
Forze attive e forze reattive della volontà di potenza. 
“ Dio è morto”: la critica agli umanisti.  
La trasmutazione dei valori.  
Le figure dell’asceta, del suicida e del superuomo. 
 
 Introduzione a Freud.  
 
La psicologia positivista ed il caso di Anna O.  
Il transfert affettivo. 
I “Saggi sull’isteria” e l’eziologia della nevrosi. 
L’autoanalisi e la scoperta del sogno. 
La psicanalisi come psicologia del profondo.  
La perfetta coincidenza fra immaginario e reale. 
Il flusso migratorio della libido: la fase orale, la fase anale e la fase genitale. 
L’organizzazione del sogno.  
Le topiche della psiche. 
Eros e Thanatos. 
Il disagio della civiltà. 
 
METODO 
 
Lezione frontale 
Ampia sintesi per appunti che si allegano in copia. 
 
STRUMENTI 
Libro di testo di Storia : “ La realtà del passato” III vol . , autori De Bernardi - Guarracino. 
Libro di testo di Filosofia:  Abbagnano – Fornero vol. III, Tomo A e B , editrice Pearson. 
Filmografia, documenti d’epoca, ricerche individuali su argomenti o personaggi storici specifici,  wikipedia ed altri 
supporti informatici . 
Gli alunni hanno tenuto il testo di Filosofia come strumento di orientamento e di confronto, anche se gli autori sono 
stati trattati per appunti elaborati in relazione anche  ai loro interessi specifici di maggior presa. 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Il programma di Filosofia , che è stato svolto in 54 ore di lezione, ha previsto, durante il I quadrimestre, l’analisi 
dell’opera degli idealisti tedeschi, di Comte e di una parte di Marx; nel II quadrimestre sono stati presi in esame invece   
Nietzsche , Freud e Gramsci .  
Per quanto riguarda il programma di Storia, nel I quadrimestre, sono stati studiati gli avvenimenti più salienti dalla 
prima guerra mondiale all’ingresso dell’Italia nella seconda guerra mondiale;  nel II quadrimestre dalla seconda guerra 
mondiale  fino alla fine degli anni ’60 ,  per un totale di 48 ore di lezione.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione delle prove orali è stata utilizzata l’intera gamma dei voti da 1 a 10.  
Per la valutazione delle prove orali sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: 
conoscenza dei contenuti 
capacità di organizzare le conoscenze 
padronanza linguistica: linguaggio appropriato, registro adeguato 
capacità di argomentazione 
capacità di approfondire, anche autonomamente, ove possibile 
 
SIMULAZIONI DELLA III PROVA 
Le simulazioni della III Prova sono state due , così come programmate, e si sono svolte rispettivamente il 10 Marzo 
2015 ed il 6 Maggio 2015 (v. fac-simile allegati in questo Documento di classe) 
 
Modena, 15 maggio 2015             IL DOCENTE: Prof. Mario PATRUNO 
                                                                                                    
             §§§§§§§§§§§§§§ 
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MATEMATICA e FISICA:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CLASSE 5G  - A.S.2014-2015                                      

DOCENTE: Lorenza BONACINI 
 
MATEMATICA 

Obiettivi formativi 
Lo studio della matematica si è proposto di suscitare un interesse tale da stimolare le capacità intuitive degli alunni, di 
sollecitare gli stessi ad esprimersi e comunicare in un linguaggio sempre più chiaro e preciso, di guidare alla capacità 
di sintesi, favorendo una progressiva chiarificazione dei concetti. 
Gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione didattica per l’anno in corso sono stati raggiunti dalla maggior parte 
degli studenti. In particolare: 

• conoscenza dei contenuti e uso del lessico specifico: 
la quasi totalità degli alunni si dimostra in grado di esporre i contenuti utilizzando il linguaggio specifico in modo 
sostanzialmente corretto. Ho ritenuto di limitare le richieste di studio agli aspetti più teorici del programma, quali 
definizioni ed alcune dimostrazioni di teoremi. In classe ho precisato in modo rigoroso tutti gli argomenti ma non 
sempre ho preteso dagli alunni altrettanto rigore, in quanto l'acquisizione di un formalismo estremamente preciso è 
abbastanza impegnativo e comporterebbe un carico notevole nel lavoro domestico. Non tutti gli alunni sono in grado di 
esporre le dimostrazioni presentate senza la guida dell'insegnante. 

• competenze operative: 
la maggior parte degli alunni è autonomamente in grado di individuare i procedimenti e di applicare regole e metodi 
risolutivi, almeno in semplici esercizi; però, soprattutto in sede di verifica, diversi alunni incorrono in errori di 
distrazione o di algebra di base che, se rilevati immediatamente, riescono ad auto correggere ma che, in caso 
contrario, li portano ad incongruenze nei dati, difficili poi da gestire. Qualcuno si distingue dal gruppo dimostrando 
ottime capacità di organizzare e rielaborare i contenuti e di operare collegamenti fra le conoscenze acquisite, che poi 
riesce ad applicare correttamente anche nell’ambito di esercizi più complessi. 
Solo pochi studenti non hanno pienamente raggiunto gli obiettivi minimi; ciò si è verificato per la scarsa praticità 
nell’applicazione dei metodi di calcolo, dovuta a indubbie carenze di base ma anche ad una sorta di “resistenza” 
all’apprendimento in oggetto, oltre che ad uno studio dei nuovi argomenti effettuato in modo superficiale e non 
costante, con la conseguenza che, appunto, i risultati sono stati appena sufficienti. 
 

Contenuti 
Solo i teoremi contrassegnati con (*) sono stati dimostrati. 
Funzioni 
Tempo di svolgimento: settembre-ottobre 
Ripasso del concetto di funzione. La classificazione delle funzioni. Il dominio e il codominio di una funzione. Gli zeri di 
una funzione e il suo segno. Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Le funzioni monotone. Le funzioni pari e dispari. 
Esercizi: determinazione del dominio di funzioni algebriche (razionali ed irrazionali) e trascendenti (logaritmiche ed 
esponenziali), determinazione delle eventuali simmetrie di una funzione, delimitazione del grafico anche mediante lo 
studio del segno di una funzione, prevalentemente razionali intere e fratte. 
Limiti 
Tempo di svolgimento: novembre-gennaio  
Cenni di topologia in R: intervalli, intorni, punti interni, punti isolati, punti di accumulazione. Introduzione dei simboli 
+∞  e −∞ . 
Formalizzazione del concetto di limite e casistica generale delle varie definizioni di limite: limite finito di una funzione in 
un punto; limite destro e limite sinistro; limite infinito di una funzione in un punto, comportamento all’infinito di una 
funzione. 
Teorema di unicità del limite. Teorema di permanenza del segno. Teorema del confronto. 
Regole operative per il calcolo dei limiti: limite della somma e del prodotto. Regole pratiche per la soluzione di forme 
indeterminate del tipo +∞-∞, ∞/∞, 0/0, per funzioni algebriche: polinomi e razionali fratte. 

Limiti notevoli: lim 1
x o

senx
x→

=  e 1lim 1
x

x
e

x→∞

 + = 
 

. 

Esercizi: calcolo di limiti di tutti i tipi visti, per la maggior parte di funzioni algebriche; qualche esempio di applicazione 
dei limiti notevoli. Non sono stati affrontati esercizi sulla verifica di limite. 
Continuità delle funzioni e asintoti 
Tempo di svolgimento: gennaio-febbraio 
Definizione di funzione continua in un punto. Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 
Discontinuità nelle frazioni algebriche: classificazione di discontinuità di prima specie (funzioni definite a intervalli), 
seconda specie (comportamento attorno agli zeri del denominatore), terza specie. 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri. 
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Gli asintoti: definizione di asintoto, criteri generali per esistenza di asintoti orizzontali e verticali, ricerca di eventuali 
asintoti obliqui (*). 
Esercizi: individuare punti di discontinuità. Applicazione del teorema di Weierstrass ai polinomi di grado superiore al 
secondo di funzioni razionali fratte: determinazione e classificazione degli eventuali punti di discontinuità. 
Determinazione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui essenzialmente per funzioni razionali intere e fratte. 
Costruzione del grafico probabile 
Derivate 
Tempo di svolgimento: febbraio-marzo 
Definizione di derivata di una funzione in un punto; il significato geometrico, derivata destra e sinistra. Equazione della 
retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari e i punti di non derivabilità. Le derivate fondamentali. I 
teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata di una funzione composta. Le derivate di ordine superiore al primo. 
Derivata delle funzioni goniometriche, logaritmiche ed esponenziali. 
Relazione tra derivabilità e continuità di una funzione (*): esempi di funzioni continue ma non derivabili (punti angolosi 
e cuspidi). Il teorema di Rolle e sua interpretazione geometrica; il teorema di Lagrange e sua interpretazione 
geometrica; il teorema di Cauchy. 
Esercizi: il calcolo delle derivate: con la definizione e con applicazione di tutte le regole introdotte; determinazione 
degli eventuali punti di non derivabilità di una funzione e loro classificazione. Sui teoremi di Rolle, di Lagrange e di 
Cauchy sono stati svolti alcuni esercizi sulla verifica della possibilità di applicazione degli stessi e la determinazione 
degli eventuali punti che soddisfano la tesi. 
Studio di funzione 
Tempo di svolgimento: marzo-aprile 
Applicazione delle derivate allo studio di funzione: relazione tra segno della derivata prima e monotonia: crescenza e 
decrescenza di una funzione . Definizione di punti di massimo e minimo relativi e condizioni sufficienti per la loro 
determinazione con il solo uso della derivata prima. Definizione di concavità, e punto di flesso. Derivata seconda di 
una funzione e sua applicazione allo studio della concavità e flessi. 
Esercizi: lo studio completo di una funzione razionale : dominio, intersezione con gli assi, eventuali simmetrie, segno , 
discontinuità, asintoti, comportamento all'infinito, crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi, grafico. Studio 
della derivata seconda per le funzioni intere e in semplici casi di razionali fratte. 
Integrali 
Tempo di svolgimento: aprile-maggio 
Definizione di primitiva di una funzione. Definizione di integrale indefinito. Condizione sufficiente per l’integrabilità. Le 

proprietà di linearità dell’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. ( nx dx∫ , 1 ,dx
x∫  xe dx∫ , senxdx∫ , 

cos xdx∫ ). L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta ( ) '( ( )
n

f x f x dx  ∫  e '( )
( )

f x dx
f x∫ ). Il 

problema delle aree. La definizione generale di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito. La funzione 
integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo delle aree di superfici 
piane: area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve. 
Esercizi: calcolo di integrali indefiniti immediati e calcolo di integrali indefiniti di funzioni la cui primitiva è una funzione 
composta, calcolo di aree di superfici piane quando la funzione è positiva, negativa, in parte positiva e negativa. 
 

Attività extracurriculari 
Alcuni studenti hanno partecipato alle Olimpiadi della Matematica.  
 

Indicazioni metodologiche 
I vari argomenti sono stati svolti con ritmo costante e con diversi riferimenti a contenuti trattati negli anni precedenti.  
Le lezioni sono state per la maggior parte di tipo frontale (utili per spiegare procedure di calcolo, chiarire i vari concetti 
tramite esempi e insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi) e di tipo dialogato (utili per far compiere agli 
alunni alcune semplici deduzioni, indurre i ragazzi al ragionamento, coinvolgerli nella risoluzione di esercizi e 
correggere i compiti assegnati per casa). 
Questo tipo di attività didattica ha compreso una costante attività di sostegno, mirata a prevenire l’insorgere di 
qualunque tipo di fraintendimento, a puntualizzare quotidianamente l’uso del lessico, a sistemare in tempo reale le 
difficoltà individuali attraverso il dialogo diretto docente-alunno. 
L’attività di recupero è stata svolta nell’ambito delle ore curricolari per favorire il riequilibrio interno della classe 
mediante interventi specifici e individualizzati rivolti a quegli studenti che presentavano carenze nella preparazione. 
Ampio spazio è stato dato alla collaborazione fra gli alunni, per favorire l’aiuto reciproco nel superare le difficoltà 
grazie al confronto ed alla discussione sugli argomenti trattati. 
 

Tempi di lavoro 
L’insegnamento è stato svolto in tre ore settimanali rispettando i tempi previsti nella programmazione iniziale. 
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Strumenti e testi 
Per tutti gli argomenti trattati è stato utilizzato il seguente libro di testo: 

Bergamini, Trifone, Barozzi - Matematica.azzurro, vol. 5 - ed. Zanichelli 
 

Verifiche 
Al fine di verificare l’efficacia del processo educativo, per ogni parte di programma svolto, si è provveduto alle 
valutazioni attraverso prove scritte e orali. Le interrogazioni orali sono state volte soprattutto a valutare le capacità di 
ragionamento e la chiarezza nell’esposizione. Le verifiche scritte sono state articolate essenzialmente sotto forma di 
problemi ed esercizi di tipo tradizionale In tutte le prove, le domande poste hanno avuto lo scopo di appurare se 
l’alunno ha: 
• conoscenza dell’argomento 
• comprensione dell’argomento 
• applicazione 
• analisi 
• sintesi 
 

Valutazione 
Le prove di verifica scritte e orali sono state valutate secondo i seguenti criteri: 
Verifiche orali: conoscenza dei contenuti; capacità di orientarsi fra gli argomenti, chiarezza e correttezza del 
linguaggio. 
Livello di sufficienza: uso di un linguaggio abbastanza chiaro anche se non sempre corretto e sviluppo dell’argomento 
per contenuti, anche solo mnemonico, e con semplici applicazioni. 
Prove scritte di tipo tradizionale: correttezza del calcolo algebrico, conoscenza della tecnica di risoluzione, 
organizzazione logica del procedimento di risoluzione. 
Tali prove sono state misurate e corrette con punteggi diversificati a seconda dei quesiti proposti. 
La valutazione complessiva delle prove è stata espressa nella scala decimale normalmente in uso, secondo le 
indicazioni espresse nel Pof. 
La valutazione finale ha tenuto conto sia del grado di acquisizione dei contenuti, sia del livello di partenza di ogni 
singolo alunno, delle sue capacità recettive e rielaborative, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dell’uso del 
linguaggio specifico della matematica, della partecipazione alla vita scolastica, del comportamento. 
 

Simulazione terza prova d’esame 
In accordo con quanto deciso nella riunione di dipartimento disciplinare in data 23 febbraio 2015 dalle docenti di 
matematica, sono state proposte due simulazioni di matematica entrambe di tipologia “B” (è stata inserita Matematica 
e non Fisica seguendo le indicazioni del MPI che nella nomina A049 – Matematica e fisica, specifica “Materia: 
Matematica”). 
Le docenti, infatti, ritengono che, per la Matematica, le competenze da valutare non possano esplicarsi 
compiutamente se non attraverso una prova scritta; per questo motivo la Matematica è stata sempre presente, a 
preferenza della Fisica, nella formulazione dei quesiti in entrambe le simulazioni. Questa scelta non vuole in alcun 
modo svalutare la Fisica rispetto alla Matematica; tuttavia, proprio perché tutte le materie devono trovare, in sede 
d’esame, lo spazio e il tempo più congrui per una compiuta e significativa valutazione delle competenze raggiunte, è 
doveroso riconoscere e rispettare la peculiare natura del ragionamento matematico e del suo manifestarsi nelle 
procedure operative.  
I contenuti dell’Analisi, oggetto di studio del 5° anno sono legati alla loro applicazione nello studio delle funzioni. 
Ritenendo riduttiva la richiesta della ripetizione solo teorica di definizioni e teoremi, abbiamo, già da alcuni anni, (in 
accordo con tutti i colleghi della scuola) pensato di strutturare il testo della simulazione della terza prova (che si trova 
in allegato al documento) proponendo lo studio di una funzione razionale, al quale riferire anche alcuni aspetti teorici. 
Tale scelta consente, di valutare in modo equilibrato le conoscenze, le abilità operative, le competenze sintetiche e 
argomentative. La funzione proposta richiede calcoli algebrici non troppo elaborati, compatibili con il tempo reale a 
disposizione degli studenti (circa 40’ – 45’). 
 
Risultati delle simulazioni svolte: nella prima prova diversi alunni non hanno saputo esporre i contenuti richiesti, o 
hanno commesso errori di algebra, così da non poter svolgere con coerenza la prova, per cui circa la metà della 
classe non ha conseguito risultati sufficienti. Nella seconda simulazione solo pochi hanno avuto risultati insufficienti, 
sempre dovuti a fraintendimenti sulle richieste, o errori algebrici. 
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 FISICA 

Obiettivi formativi 
In generale, la classe si è dimostrata diligente ed attenta. Tutti gli alunni hanno partecipato alle lezioni mostrando 
interesse, pur diversificandosi nell’impegno. Il livello medio di preparazione della classe è discreto. Una parte degli 
studenti espone correttamente gli argomenti utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, anche se la conoscenza 
dei contenuti appare improntata ad un grado di apprendimento esclusivamente scolastico. Solo un piccolo gruppo 
riesce ad esprimere in modo rigoroso le dimostrazioni affrontate durante il percorso formativo ed emerge mostrando 
capacità di rielaborare ed organizzare i contenuti nonché di operare connessioni fra le conoscenze acquisite. In alcuni 
casi la conoscenza degli argomenti disciplinari risulta frammentaria con competenze di analisi inadeguate, ma sempre 
ai limiti della sufficienza. Per un ristretto gruppo, infatti, la partecipazione è stata superficiale e l’impegno domestico 
non sufficiente. 
 

Contenuti 
L’equilibrio elettrico 
Tempo di svolgimento: ottobre-dicembre 
Fenomeni elettrostatici.  
Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto e per induzione. La polarizzazione 
dei dielettrici. La legge di Coulomb. La costante dielettrica. La distribuzione della carica nei conduttori. 
Campi elettrici 
Il campo elettrico. La rappresentazione del campo elettrico: proprietà delle linee di forza, campo di una carica 
puntiforme, campo di due cariche puntiformi. L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale elettrico. I 
condensatori. Moto di una carica in un campo elettrico. 
Livello di approfondimento: buono dal punto di vista teorico, discreto dal punto di vista applicativo. 
Cariche elettriche in moto 
Tempo di svolgimento: gennaio-marzo 
Le leggi di Ohm 
La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico elementare. La prima legge di Ohm. L’effetto Joule: 
la legge di Joule, il kilowattora. La seconda legge di Ohm. La relazione tra resistività e temperatura: i superconduttori. 
La corrente elettrica nei liquidi. La corrente elettrica nei gas. 
Circuiti elettrici elementari 
Il generatore. Resistenze in serie. Le leggi di Kirchoff: la legge dei nodi e la legge delle maglie. Resistenze in parallelo; 
distribuzione della corrente in un nodo. Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 
Livello di approfondimento: discreto dal punto di vista teorico, con un sufficiente apparato di esercizi applicativi. 
Il magnetismo e l’elettromagnetismo 
Tempo di svolgimento: aprile-maggio 
Campi magnetici 
Il campo magnetico . Il campo magnetico terrestre. L’esperienza di Oersted: interazione magnete–corrente elettrica. 
L’esperienza di Ampere: interazione corrente–corrente. L’origine del magnetismo. Il vettore campo magnetico. La 
forza di Lorentz: il moto delle cariche in un campo magnetico. 
Solenoide e motore elettrico 
Il filo rettilineo. La spira circolare. Il solenoide. Il magnetismo e la materia: permeabilità magnetica relativa. 
Induzione elettromagnetica 
Le correnti elettriche indotte. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday Neumann. L’alternatore e la corrente 
alternata. Il trasformatore statico. L’energia elettrica. 
Livello di approfondimento: trattazione solo teorica e limitata alle definizioni essenziali 
 

Indicazioni metodologiche 
L’insegnamento della fisica ha cercato di far acquisire ai ragazzi un metodo scientifico che si è concretizzato nelle 
capacità concettuali e operative di esaminare situazioni, fatti e fenomeni, porsi problemi e prospettarne soluzioni, 
verificare se vi è rispondenza tra ipotesi formulate e risultati sperimentali, inquadrare in un medesimo schema logico 
questioni diverse, comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà evidenziandone 
l’importanza, i limiti e il progressivo affinamento. 
Gli alunni sono stati invitati alla riflessione e al ragionamento e si è cercato di abituarli ad una esposizione chiara e 
corretta. 
È stato esaltato il carattere problematico del processo della conoscenza scientifica, stimolando negli studenti le 
capacità di formulare induttivamente delle ipotesi che potevano essere gradualmente modificate con il procedere della 
ricerca. 
L’attività si è svolta, fondamentalmente, tramite l’utilizzo di lezioni frontali, per affrontare l’introduzione ai diversi 
argomenti e le parti più strettamente teoriche. È stata utilizzata anche una forma colloquiale per approfondire il tema o 
per l’esecuzione d’esercizi attinenti all’argomento in esame.  

32 
 



Accanto a questi strumenti si sono utilizzati, occasionalmente, schede riassuntive o esemplificative redatte 
dall’insegnante; gli allievi, inoltre, sono stati invitati a prendere appunti nel corso delle lezioni e ad integrarli con il libro 
di testo durante lo studio personale.  
La scelta dei metodi e dei contenuti da sviluppare è stata orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica: rapporto tra osservazione, esperimento 

orientato e formalizzazione matematica, importanza di costruire modelli, capacità previsionale della fisica; 
 capacità di inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, 

proprietà varianti e invarianti. 
La necessità di guidare e sostenere gli alunni in questo processo, curando con attenzione l’assimilazione dei contenuti 
sotto il profilo concettuale, ha reso necessaria una drastica selezione degli argomenti trattati. 
Tenuto conto dei limiti imposti dall’orario settimanale (due ore), e volendo dare sufficiente respiro all’elaborazione dei 
modelli fondamentali, non è stato possibile sviluppare contestualmente anche una sistematica attività di laboratorio; 
l’attività sperimentale si è svolta nell’ambito del progetto “approccio sperimentale alla scienza fisica”, che ha 
interessato tutte le classi terminali dell’Istituto e si è articolato attraverso le lezioni tenute da Giorgio Casalini, esperto 
del Dipartimento di Fisica dell’Università di Modena. Sono stati svolti due incontri che hanno riguardato i temi della 
corrente elettrica e dell’elettromagnetismo. 

Tempi di lavoro 
L’insegnamento è stato svolto in due ore settimanali rispettando i tempi previsti nella programmazione iniziale. 

Strumenti e testi 
Per tutti gli argomenti trattati sono stati utilizzati i seguenti libri di testo: 

Fabbri, Masini - Le basi della Fisica, corso di fisica per il quinto anno dei licei -  ed. SEI. 

Verifiche 
Le verifiche scritte sono state eseguite con prove periodiche, svolte al termine di determinati segmenti curricolari, ed 
effettuate utilizzando essenzialmente prove non strutturate: esercizi, problemi, domande teoriche. 
Le prove orali sono state di tipologia diversa: 
− interrogazioni singole o multiple, d’ampia durata oppure brevi ma frequenti, intese soprattutto come colloquio volto 

a verificare non solo la conoscenza della materia, ma anche la capacità dialettica e di collegamento all’interno 
della disciplina, la correttezza e pertinenza dell’esposizione, il corretto uso del linguaggio specifico, la capacità di 
analisi e sintesi; 

− lezioni dialogate volte a stimolare una più attiva acquisizione dei contenuti. 
− interrogazioni programmate, o comunque di volontari, per andare incontro alle richieste di organizzazione del 

lavoro della classe. 

Valutazione 
Le prove sono state considerate sufficienti quando l’allievo ha dimostrato di comprendere la richiesta, di conoscere e 
di saper esporre le nozioni essenziali.  
La valutazione complessiva delle prove è stata espressa nella scala decimale normalmente in uso, secondo le 
indicazioni espresse nel Pof. Sono stati usati i mezzi voti, i più e i meno e non si è attribuito meno di due decimi alle 
prove anche completamente insufficienti. 
La valutazione finale ha tenuto conto sia del grado di acquisizione dei contenuti, sia del livello di partenza di ogni 
singolo alunno, delle sue capacità recettive e rielaborative, dell’impegno e dell’interesse dimostrati e nell’uso del 
linguaggio specifico, della partecipazione alla vita scolastica, del comportamento. 
 
      
                     
Modena, 15 maggio 2015          LA DOCENTE: Prof.ssa Lorenza BONACINI 
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STORIA DELL’ARTE 
 
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CLASSE 5G  - A.S.2014-2015                                      

DOCENTE: Cristina CODELUPPI 
 

 
1. OBIETTIVI 
a. obiettivi didattici trasversali raggiunti nella classe a livello discreto 
- Comprensione del ruolo dell’espressione visiva nel contesto più generale della produzione culturale e dell’importanza 
del patrimonio artistico europeo quale immenso serbatoio di cultura. 
- Capacità di istituire relazioni fra contenuti specifici di questa disciplina e quelli di altre produzioni culturali in un dato 
momento storico. 
- Acquisizione della consapevolezza della relatività propria di ogni fenomeno culturale. 
- Capacità di affrontare la realtà e con essa i fenomeni culturali e di costume con rigoroso senso critico e vivace spirito 
di indagine. 
b. obiettivi didattici specifici raggiunti nella classe a livello discreto 
- Sviluppo di capacità di osservazione dell’immagine come supporto all’analisi dell’oggetto artistico. 
- Acquisizione ed utilizzo di strumenti idonei alla lettura, alla comprensione e alla valutazione dell’oggetto artistico: 
conoscenza degli elementi strutturali del linguaggio visivo (segni, linea, colore, spazio e composizione); individuazione 
delle caratteristiche tecniche (materiali, mezzi); identificazione dei soggetti rappresentati; distinzione dei diversi modi 
di rappresentazione. 
- Acquisizione di un linguaggio corretto, adeguato e articolato, con utilizzo appropriato della terminologia specifica. 
- Comprensione delle relazioni che le opere hanno con il contesto considerando l’autore, la corrente artistica, la 
committenza, la destinazione, le funzioni, il rapporto con il pubblico. 
- Capacità di identificare i problemi chiave di epoche, movimenti, artisti, opere analizzati. 
- Capacità di istituire parentele linguistiche, relazioni di dipendenza o viceversa opposizioni fra opere, autori, correnti. 
- Conoscenza critica della storia dell’arte quale aspetto fondamentale della cultura e della storia umana e sociale; 
quale contributo per una cosciente tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale. 
 
 
2. CONTENUTI  
 
 
BLOCCO TEMATICO  
Contenuti. Autori. Opere. 
 
 
SEICENTO e SETTECENTO (modulo di raccordo) 
Pittura olandese dei Seicento: Vermeer e Rembrandt. 
Specificità della Pittura veneziana del Settecento: Giambattista Tiepolo e l’affresco; il vedutismo di 
Canaletto e Francesco Guardi; la pittura di genere di Pietro Longhi; il ritratto di Rosalba Carriera. 
Esempi di architettura e pittura rococò. 
 
 
NEOCLASSICISMO 
Introduzione all’arte dell’Ottocento. Caratteristiche dell’arte neoclassica. Teorici del Neoclassicismo. 
Riscoperta dell’antico. 
Jacques-Louis David. L’antico come modello morale. Il giuramento degli Orazi, Le Sabine, La morte di 
Marat, Incoronazione di Napoleone. 
Antonio Canova. La bellezza ideale. Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese come Venere vincitrice, 
Monumento funerario a Maria Cristina D’Austria, Amore e Psiche. 
 
 
ROMANTICISMO 
L’artista romantico. Paesaggismo romantico.  
Pittura romantica in Francia. 
Théodore Géricault, Ritratti di alienati, La zattera della Medusa. 
Eugène Delacroix, La barca di Dante, La Libertà guida il popolo. 
Romanticismo italiano.Francesco Hayez, Il bacio, Ritratto di Massimo D’Azeglio. 
 
 
REALISMO ed IMPRESSIONISMO 
Le molte forme del realismo. Fotografia e pittura. 
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La scuola di Barbizon. Jean-Baptiste-Camille Corot. 
Jean-Francois Millet. Umili eroi. Le spigolatrici, L’Angelus. 
Honoré Daumier. La satira politica e di costume. Vagone di terza classe. 
Gustave Courbet. Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, Le vagliatrici di grano, Lo studio dell’artista. 
Realismo in Italia: i Macchiaioli. 
Giovanni Fattori. Rotonda Palmieri. 
Silvestro Lega. Il pergolato, La visita, Il canto dello stornello. 
La rivoluzione impressionista. Temi e luoghi. 
Edouard Manet. Padre e precursore degli impressionisti. Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies 
Bergères. 
Claude Monet. Pittura en plein air. Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, Le Ninfee. 
Pierre-Auguste Renoir. La gioia di vivere. Ballo al Moulin de la Gallette, Gli ombrelli, La colazione dei 
canottieri. 
Edgar Degas. Realismo ed istantaneità. L’assenzio, Ballerine. 
 
 
POSTIMPRESSIONISMO 
L’evoluzione e la crisi dell’Impressionismo. Verso le Avanguardie. 
Pointillisme. Georges Pierre Seurat. Un dimanche après-midi à la Grande Jatte. 
Paul Cézanne. Montagna Sainte Victoire, Le grandi bagnanti, Due giocatori di carte. 
Vincent Van Gogh. I Mangiatori di patate, La camera dell’artista ad Arles, La casa gialla, La chiesa Notre 
Dame di Auvers, Notte stellata, Autoritratti. 
Paul Gauguin. La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Henri de Toulouse-Lautrec. Au Moulin Rouge. 
La tendenza simbolista. Il Divisionismo simbolista italiano (Giovanni Segantini, Gaetano Previati e 
Giuseppe Polizza da Volpedo). 
Il rinnovamento del linguaggio scultoreo: Auguste Rodin. Il pensatore, Il bacio. 
Camille Claudel visione del film. 
 
 
AVANGUARDIE STORICHE 
Introduzione all’arte del Novecento. Le Avanguardie Storiche. Le Neovanguardie 
Questo modulo è stato affrontato nella parte finale dell’anno scolastico con approfondimenti affidati agli 
studenti 
 
 
3. METODI E STRATEGIE 
Gli argomenti sono stati presentati in ordine cronologico, attraverso lezioni frontali con il supporto delle immagini. 
E’ stata sollecitata la partecipazione attiva degli allievi attraverso momenti di dialogo o approfondimento a loro stessi 
affidati. 
L’interpretazione critica e l’individuazione di caratteri peculiari di uno stile o di un artista sono stati di norma dedotti 
dalla lettura delle opere. 
E’ stata effettuata la comparazione sistematica di diversi testi visivi posti a confronto (di uno stesso artista, di più 
artisti, di diverse correnti, età e/o luoghi). 
 
 
4. MATERIALI E STRUMENTI 
Il libro di testo in adozione: 
 
Autori vari, Arteviva. Dal Quattrocento al Rococò. Volume secondo.GIUNTI 
Autori vari, Arteviva. Dal Neoclassicismo ai giorni nostri. Volume terzo. GIUNTI 
 
è stato lo strumento fondamentale di lavoro: ci si è attenuti il più possibile ad esso per definire temi, selezione di opere 
da esaminare, eventuali approfondimenti. 
 
 
5. CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA 
Si sono effettuate, di norma, per ogni quadrimestre, due verifiche, di cui una orale e una in forma scritta (attribuzione e 
analisi di opere, brevi trattazioni di un argomento). 
Le verifiche orali, gestite prevalentemente in presenza di immagini, hanno verificato: 
a) il grado di conoscenza dei contenuti trattati 
b) il grado di familiarità con un testo visivo noto 
c) la capacità di ricavare dall’esame di un’opera i caratteri essenziali del linguaggio e della poetica del suo autore, o 
della corrente, gruppo o versante culturale di appartenenza 
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d) la capacità, viceversa, di esemplificare con un testo visivo aspetti di un autore, di una poetica, di un linguaggio, di 
una corrente, inizialmente esposti su richiesta. 
 
 
6. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Obiettivi: impegno, partecipazione, interesse, corretta conoscenza dei contenuti, capacità di osservazione dell’opera; 
capacità espositive e padronanza del lessico specifico; capacità di analisi e sintesi; capacità critiche e di 
rielaborazione; acquisizione di un metodo proficuo di lavoro. 
Strumenti: oltre alle verifiche programmate, interrogazioni individuali ed esercitazioni in forma scritta con schede 
strutturate, si sono utilizzati anche strumenti informali, quali interventi personali, colloqui, lezioni interattive di ripasso. 
Metodo: per la valutazione sommativi è stato tenuto in considerazione: il confronto fra la situazione iniziale e la 
situazione finale dell’alunno in rapporto agli obiettivi didattici programmati; l’analisi della situazione dell’alunno nel 
contesto classe; il confronto fra la situazione dell’alunno e il livello ottimale; la coerenza fra i risultati raggiunti 
dall’alunno e gli obiettivi didattici programmati. 
 
 
                
 Modena, 15 maggio 2015          LA DOCENTE: Prof.ssa Cristina CODELUPPI  
               
 
 
                §§§§§§§§§§ 
 

 

 

SCIENZE NATURALI:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CLASSE 5G  - A.S.2014-2015                                      

DOCENTE: Simona DE NIEDERHÄUSERN  
 
 
La classe ha dimostrato un discreto interesse per gli argomenti proposti e una buona partecipazione al dialogo 
educativo. Gli obiettivi di carattere formativo generale e trasversali proposti all’inizio dell’anno scolastico sono stati 
generalmente raggiunti; per quanto riguarda gli obiettivi didattici, si può affermare che anche questi siano stati 
sostanzialmente conseguiti con acquisizione di una maggiore conoscenza della terminologia propria della materia e di 
un’adeguata comprensione dei concetti di Chimica Organica e Biochimica affrontati. La classe, nel complesso, ha 
evidenziato una buona capacità di osservazione e di stabilire relazioni. La maggior parte degli alunni ha dimostrato 
una buona disponibilità all’apprendimento ed impegno. Il grado di istruzione e profitto risulta pertanto nel complesso 
piuttosto buono anche se si rilevano situazioni differenziate, a seconda delle attitudini individuali e degli specifici 
orientamenti culturali. In particolar modo nella classe vi sono alcuni alunni che hanno messo in luce progressi, grazie 
allo studio continuo e ragionato e alla disponibilità a lavorare secondo le indicazioni metodologiche, dimostrando una 
buona propensione per la materia e raggiungendo un profitto ottimo; diversi alunni, grazie ad un’applicazione regolare, 
hanno presentato un profitto buono; solo alcuni allievi hanno evidenziato qualche fragilità, con maggiore difficoltà 
nell’organizzazione del lavoro scolastico e nella rielaborazione personale raggiungendo comunque un profitto 
sufficiente o discreto. 
 
 
Obiettivi formativi realizzati/conseguiti 
 

1. Conoscenze (Conoscenza di contenuti e del linguaggio specifico della disciplina) 
Gli studenti evidenziano una conoscenza adeguata degli argomenti svolti; un gruppo più ristretto manifesta una 
conoscenza completa e approfondita e utilizza in modo abbastanza sicuro il linguaggio specifico. 

2. Competenze (Competenza espositiva, di schematizzazione, capacità di effettuare collegamenti, nessi, 
confronti all’interno della stessa disciplina e di discipline diverse) 
Un gruppo di alunni è in grado di fare collegamenti all’interno della disciplina e tra discipline diverse; alcuni studenti 
manifestano invece qualche incertezza nei collegamenti. 

3. Capacità (Analisi e sintesi) 
Pochi alunni effettuano analisi basandosi su conoscenze chiare, dimostrando di saper stabilire connessioni logiche e 
confronti pertinenti. Alcuni studenti effettuano analisi e sintesi in modo meno autonomo. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI CURRICOLARI 
 

Modulo 1  GLI APPARATI RESPIRATORIO E DIGERENTE (Modulo a completamento del programma di Biologia 
dell’anno scolastico 2013-2014) 
OBIETTIVI 

- Identificare e localizzare le strutture dell'apparato respiratorio e conoscerne la funzione 
- Delineare il percorso di ossigeno ed anidride carbonica nel corpo e riconoscere i meccanismi che regolano gli 

scambi gassosi 
- Descrivere come l'aria entra ed esce dai polmoni 
- Comprendere il meccanismo che controlla il respiro 
- Paragonare e distinguere la digestione chimica  dalla digestione meccanica 
- Descrivere la struttura e la funzione dei diversi organi dell'apparato digerente 
- Comprendere l’importanza dell’attività enzimatica e ormonale per il corretto svolgimento della digestione  

CONTENUTI 
- Funzioni del sistema respiratorio  
- Anatomia del sistema respiratorio  
- Meccanica respiratoria  
- Trasporto e scambio di gas 
- Controllo della respirazione 
- Masticazione e deglutizione  
- Lo stomaco e la demolizione del cibo  
- Il fegato, il pancreas e le sostanze da essi secrete 
- L’intestino e le ghiandole annesse, assorbimento delle sostanze nutritive 

STRUMENTI: lezione frontale, lezione frontale dialogata. Questo modulo è stato affrontato durante le prime ore di 
lezione come ripasso in quanto tali argomenti erano stati affrontati dagli studenti durante le vacanze estive. 
TEMPI di LAVORO per la spiegazione dei contenuti: circa 4 ore 
 

Modulo 2 LA CHIMICA ORGANICA  
OBIETTIVI 

− Spiegare su quale ipotesi si basa la teoria del legame di valenza (VB) 
− Illustrare l'ibridazione degli orbitali e distinguerne i vari tipi 
− Conoscere le nozioni base della chimica organica 
− Riconosce i gruppi funzionali 
− Discutere le cause e le conseguenze dell’isomeria 
− Conoscere e utilizzare la nomenclatura IUPAC per gli idrocarburi 
− Conoscere le proprietà chimiche degli alcani 
− Conoscere le proprietà chimiche degli alcheni 
− Conoscere le proprietà chimiche degli idrocarburi aromatici 
− Conoscere le proprietà fisiche e chimiche degli alcoli e degli eteri 
− Descrivere la chiralità e le sue conseguenze 
− Conoscere le proprietà fisiche e chimiche di aldeidi e chetoni 
− Conoscere le proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici 
− Conoscere le proprietà fisiche e chimiche delle ammine 
-     Conoscere la composizione e le proprietà dei polimeri organici 

CONTENUTI 
       -     La teoria VSEPR 

- Teoria del legame di valenza 
- Orbitali ibridi 
- Finalità della Chimica Organica 
- Caratteristiche delle catene carboniose 
- Gruppi funzionali 
- Isomeria, isomeri di struttura e stereoisomeri. La chiralità 
- Le formule di struttura delle molecole organiche 
- Nomenclatura IUPAC dei composti organici 
- Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini e idrocarburi aromatici. Proprietà chimiche e fisiche, generalità sulle 

reazioni caratteristiche 
- Alcoli e eteri 
- Aldeidi e chetoni 
- Acidi carbossilici e esteri 
- Ammine e ammidi 
- I polimeri 

STRUMENTI: lezione frontale, lezione frontale dialogata.  
TEMPI di LAVORO per la spiegazione dei contenuti: circa 15 ore 
 

Modulo 3 LE BIOMOLECOLE: CARBOIDRATI E LIPIDI 
OBIETTIVI 
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- Descrivere i campi di azione della biochimica 
- Conoscere le proprietà chimico-fisiche e biologiche degli zuccheri 
- Descrivere  le caratteristiche dei principali polisaccaridi 
- Conoscere le proprietà chimico-fisiche e biologiche dei lipidi 
-     Descrivere le caratteristiche delle principali categorie di lipidi 

CONTENUTI 
- Monosaccaridi e disaccaridi, funzioni e classificazione strutturale 
- Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, chitina 
- Lipidi: funzioni e classificazione strutturale 
- Acidi grassi, trigliceridi, fosfogliceridi, sfingolipidi, colesterolo 
- Vitamine e derivati lipidici 

STRUMENTI: lezione frontale, lezione frontale dialogata 
TEMPI di LAVORO per la spiegazione dei contenuti: circa 3 ore 
 

Modulo 4 LE BIOMOLECOLE: PROTEINE E ACIDI NUCLEICI 
OBIETTIVI 

- Conoscere la varietà di strutture e di funzioni delle proteine e le relazioni esistenti tra strutture e funzioni 
- Conoscere la struttura e la varietà degli amminoacidi e come essi si legano tra loro 
- Conosce i modi in cui può agire un enzima e i fattori che possono modulare la sua attività 
- Conoscere la struttura degli acidi nucleici 

CONTENUTI 
- Funzioni delle proteine 
- Le unità costitutive delle proteine: gli amminoacidi 
- Il legame peptidico 
- Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 
- Gli enzimi 
- Le unità strutturali degli acidi nucleici: i nucleotidi 
- Il DNA 

STRUMENTI: lezione frontale, lezione frontale dialogata 
TEMPI di LAVORO per la spiegazione dei contenuti: circa 5 ore 
 

Modulo 5 IL METABOLISMO 
OBIETTIVI 

- Descrivere le caratteristiche e le logiche del metabolismo cellulare 
- Conoscere e motivare il ruolo dei principali coenzimi nel metabolismo 
- Descrivere e distinguere tra loro le modalità di regolazione del metabolismo 
- Descrivere il metabolismo degli zuccheri a livello molecolare e a livello anatomico 
- Descrivere il metabolismo dei lipidi a livello molecolare e a livello anatomico 
- Descrivere il metabolismo degli amminoacidi a livello molecolare e a livello anatomico 
- Discutere il carattere convergente del metabolismo terminale 
- Descrivere le tappe principali della fotosintesi 

CONTENUTI 
- Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula; catabolismo e anabolismo 
- Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi,  fermentazioni,  gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi 
- Il metabolismo dei lipidi 
- Il metabolismo degli amminoacidi 
- Il metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs, catena respiratoria e produzione di ATP 
- La fotosintesi 

STRUMENTI: lezione frontale, lezione frontale dialogata 
TEMPI di LAVORO per la spiegazione dei contenuti: circa 8 ore 
 

Modulo 6  LE BIOTECNOLOGIE  
OBIETTIVI 

- Conoscere le biotecnologie di base e descriverne gli usi e i limiti 
- Comprendere le tecniche e gli usi delle pratiche legate al DNA ricombinante 
- Comprendere la tecnica della PCR e del sequenziamento del DNA 
- Conoscere le tecniche di clonaggio  

CONTENUTI 
- Che cosa sono le biotecnologie 
- La tecnologia delle colture cellulari 
- La tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione, elettroforesi, ibridazione del DNA, PCR,  

sequenziamento 
- Il clonaggio e la clonazione 

STRUMENTI: lezione frontale, lezione frontale dialogata 
TEMPI di LAVORO per la spiegazione dei contenuti: circa 3 ore 
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INIZIATIVE/ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
1- AVIS: incontro informativo di due ore sull’importanza e le modalità di donazione tenuto da un volontario e un medico 
AVIS. 
2 - PREVENZIONE IN ANDROLOGIA, progetto “Amico Andrologo” svolto da personale medico appartenente 
all’Università degli Studi di Modena e Reggio E., Dipartimento integrato di Medicina, Endocrinologia, Metabolismo e 
Geriatria in collaborazione con i Centri Regionali della Società Italiana di Andrologia e Medicina della sessualità 
(SIAMS). Il progetto ha previsto un incontro informativo di due ore con il Dott. Antonio Granata, Medico Andrologo, 
Dipartimento di Endocrinologia, Università di MO e RE . 
3-Piano Nazionale Lauree Scientifiche. Attività di laboratorio presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia (Prof. Battistuzzi). Incontri pomeridiani volontari. 
 
Non è stato possibile attuare il progetto previsto a inizio anno sulla Prevenzione Oncologica indirizzato alle 
studentesse a causa di indisponibilità dell’esperta esterna. 
 
Metodologie didattiche e iniziative di sostegno, recupero 
L’approccio didattico, la tipologia di attività e le modalità di lavoro sono state le seguenti: 
- lezione frontale; 
- lezione frontale dialogata con spazio alla discussione e alle osservazioni personali. 
Agli alunni sono stati illustrati gli obiettivi finali e l'organizzazione del corso annuale di Scienze e sono stati informati 
sulla scelta dei contenuti essenziali e dei criteri di valutazione. 
Gli strumenti utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi si possono ricondurre ai seguenti: 
1 - verifiche orali individuali impostate in modo da sollecitare le capacità di collegamento e confronto. 
2 - verifiche scritte valide per l'orale, quali questionari a risposta aperta ed esercizi 
Premesso che per verifica si intende soprattutto la possibilità di accertare oggettivamente, e quindi di misurare, 
l’apprendimento e le abilità relativi agli obiettivi fissati nella programmazione, la valutazione sommativa è stata 
effettuata tenendo in considerazione non solo il grado di preparazione specifico, ma anche le attitudini, le capacità, 
l’interesse, la continuità di impegno e la partecipazione dimostrata dall’alunno. Il ritmo di apprendimento degli alunni 
è stato verificato in modo costante. 
Quando necessario, è stato effettuato recupero in itinere con ripasso degli argomenti trattati.  
 
Tempi di lavoro 
L’insegnamento è stato svolto in due ore settimanali. 
 
Strumenti e testi 
LIBRO DI TESTOJ.E. Brady, F. Senese, N. Taddei, H. Kreuzer, A. Massey “Dal carbonio al biotech. Chimica 
organica, biochimica e biotecnologie” Ed. Zanichelli 
 
 
Valutazione 
Griglia di riferimento per la valutazione 
Giudizio: gravemente insufficiente (voto: fino a 4) 
Conoscenze: nessuna, frammentarie, superficiali, lacunose 
Obiettivi minimi: non raggiunti; padronanza delle competenze gravemente carente 
Obiettivi massimi: non raggiunti 
Progresso: nessuno, irrilevante 
Partecipazione ed impegno: nessuno, totalmente inadeguato 
Metodo di studio: nessuno, totalmente inadeguato 
Giudizio: insufficiente (voto: 5) 
Conoscenze: superficiali con lacune localizzate 
Obiettivi minimi: padronanza delle competenze carente 
Obiettivi massimi: non raggiunti 
Progresso: insufficiente, sufficiente 
Partecipazione ed impegno: insufficiente, sufficiente 
Metodo di studio: mnemonico, disorganizzato 
Giudizio: sufficiente (voto: 6) 
Conoscenze: complete ma non approfondite 
Obiettivi minimi: padronanza delle competenze sufficiente 
Obiettivi massimi: non raggiunti 
Progresso: adeguato, non adeguato 
Partecipazione ed impegno: adeguato 
Metodo di studio: organizzato 
Giudizio: discreto (voto: 7) 
Conoscenze: complete e approfondite 
Obiettivi minimi: padronanza delle competenze adeguata, impiego autonomo  
Obiettivi massimi: padronanza delle competenze carente 
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Progresso: adeguato 
Partecipazione ed impegno: costanti 
Metodo di studio: personalizzato 
Giudizio: buono (voto: 8) 
Conoscenze: complete e coordinate 
Obiettivi minimi: padronanza delle competenze adeguata, impiego critico e personalizzato 
Obiettivi massimi: padronanza delle competenze adeguata  
Progresso: adeguato 
Partecipazione ed impegno: costanti e attivi 
Metodo di studio: personalizzato, coerente e rielaborativo 
Giudizio: ottimo (voto: fino a 10) 
Conoscenze: complete, coordinate, ampliate 
Obiettivi minimi: padronanza delle competenze adeguata, impiego critico e personalizzato 
Obiettivi massimi: padronanza delle competenze adeguata, impiego autonomo 
Progresso: adeguato, significativo, rilevante 
Partecipazione ed impegno: costanti e attivi 
Metodo di studio: personalizzato, coerente e rielaborativo 
 
 
 
Modena, 15 maggio 2015         LA DOCENTE: Prof.ssa Simona DE NIEDERHAUSERN 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CLASSE 5G  - A.S.2014-2015                                      

DOCENTE: Ornella BALLESTRAZZI  
  
 
PROFILO della classe in Sc. Motorie e sportive: 
Frequenza : buona per la quasi totalità della classe; Interesse e partecipazione: ottimi  per alcuni, buoni per la 
maggioranza della classe. Impegno: ottimo per alcuni, buono per la maggioranza della classe. Livello di 
apprendimento acquisito: in generale più che buono, ottimo per alcuni. Livello relazionale: corretto; i rapporti 
interpersonali sono apparsi sempre sereni e improntati alla collaborazione; buono il rapporto con l'insegnante. 
 
METODOLOGIA didattica 
Ogni lezione è servita per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione disciplinare, ed è stata 
suddivisa in due fasi: prima fase di riscaldamento generale e finalizzato all'attività successiva; seconda fase didattica 
per l'apprendimento tecnico di una esercitazione specifica. Ogni esercizio è stato spiegato prima oralmente, poi è 
stato dimostrato e ne sono stati illustrati i fini per motivare gli alunni e per facilitarne l'apprendimento. Sempre si è 
tenuto conto della progressività dello sforzo e dell'incremento graduale della difficoltà. I gesti tecnici sono stati proposti 
prima globalmente, per dare agli alunni un'idea d'insieme del movimento da assimilare, poi la proposta è divenuta 
analitica, specialmente per l'acquisizione dei gesti complessi: tali gesti sono stati a volte frazionati per essere 
ricomposti in seguito. Le conoscenze teoriche relative alla materia sono state fornite dall'insegnante attraverso: 
-lezioni frontali pratiche 
-apprendimento per scoperta personale 
-attività di gruppo 
-interventi d’insegnamento individualizzato 
-lezioni teoriche con supporto del libro di testo sui seguenti argomenti: 

- Le dipendenze: fumo, alcool e droghe (1° quad.) 
- Doping nello sport (2°quad.) 

 
CONOSCENZE (Contenuti assimilati dagli alunni durante il curricolo disciplinare) 
Gli alunni hanno evidenziato un’adeguata conoscenza delle caratteristiche proprie delle attività motorie. Hanno 
dimostrato un discreto apprendimento delle abilità tecniche individuali . Sanno esprimere con il corpo e con il 
movimento comunicazioni interpersonali. Sono a conoscenza delle norme basilari sul comportamento da tenere per 
prevenire infortuni e per intervenire correttamente in caso di primo soccorso. Hanno acquisito una educazione 
all'attività motoria permanente, in un'ottica di sana conduzione della propria vita. 
 
COMPETENZE (Utilizzo delle conoscenze per svolgere una attività) 
Gli alunni hanno dimostrato di saper organizzare le conoscenze per realizzare progetti autonomi e finalizzati: 
Proporre una semplice sequenza di esercizi di intensità crescente, per un corretto riscaldamento finalizzato all'attività 
da svolgere in seguito. 
Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica (capacità condizionali ),saperlo mantenere e migliorare. Proporre uno 
o più esercizi per potenziare un determinato distretto muscolare. Effettuare uno o più esercizi per migliorare la mobilità 
articolare di una determinata articolazione. 
Sanno comunicare ed interagire con gli altri, collaborare per un fine comune, saper prendere decisioni. Conoscono e 
sanno applicare il rispetto delle regole di gruppo. 
 
CAPACITA’ (Estensioni delle conoscenze per compiere performances superiori ) 
Gli alunni hanno potenziato le loro capacità organiche e muscolari attraverso esercitazioni complesse mirate al 
miglioramento della resistenza, della forza, della velocità e della mobilità articolare. Sanno inoltre attuare movimenti 
anche complessi in forma economica e veloce. Hanno appreso i principali mezzi di allenamento per migliorare le loro 
prestazioni motorie e sanno quali test utilizzare per verificare il miglioramento avvenuto.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Per l’attività programmata sono state utilizzate le due palestre  della scuola e gli spazi esterni adiacenti  Sono stati 
utilizzati tutti i piccoli e grandi attrezzi disponibili nelle palestre, e inoltre, tutto quanto all’interno ed all’esterno potesse 
rappresentare attrezzatura necessaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Libro di testo in adozione: “In Movimento” di Fiorini-Coretti-Bocchi Ed. Marietti scuola. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
-livello di partenza dell’alunno nella disciplina 
-interesse e impegno nell’attività didattico-educativa 
-capacità di organizzazione autonoma dell’attività richiesta 
-progressione dei risultati dell’alunno nel corso dell’anno scolastico 
-raggiungimento degli obiettivi minimi di contenuto e formativi propri della disciplina. 
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-Verifiche scritte: questionari a risposta multipla sugli argomenti trattati. 
Al termine di ogni unità didattica si e' proceduto ad una prova di valutazione allo scopo di differenziare i livelli di 
apprendimento. Sulle misure e i tempi delle varie abilità motorie e sul potenziamento fisiologico, si sono utilizzate 
griglie di valutazione motoria con parametri di livello con relativi punteggi. Il raggiungimento delle competenze 
educative e l'acquisizione delle conoscenze teoriche determinano una valutazione finale obiettiva e formativa. La 
valutazione finale ,inoltre, tiene conto di tutti quegli elementi che identificano gli alunni nel loro aspetto scolastico, 
come: la frequenza, l'impegno, l'interesse, la partecipazione alle attività sportive parascolastiche, la socializzazione, il 
senso di responsabilità, il modo di rapportarsi con i compagni e i docenti, il rispetto verso l’ambiente ed il materiale 
didattico  scolastico. 
La disciplina non ha preso parte alla simulazione di terza prova. 
 
Criteri di valutazione adottati: 
Voto 4: L’impegno, la partecipazione e l’interesse sono stati scarsi così come le capacità motorie e le conoscenze. 
Voto 5:Ha dimostrato normali capacità motorie, ma scarse sono le conoscenze, così come l’impegno, l’interesse e la 
partecipazione. 
Voto 6:Ha dimostrato impegno e partecipazione costanti, normali le capacità motorie, sufficienti le conoscenze. 
Voto 7:Ha dimostrato impegno, interesse e partecipazione costanti, più che sufficienti le capacità motorie, così come 
le conoscenze. 
Voto 8:Ha dimostrato impegno, interesse e partecipazione vivi e costanti, buone le capacità motorie così come le 
conoscenze. 
Voto 9:Ha dimostrato impegno, partecipazione ed interesse sempre vivi e costanti; ottime le capacità motorie, così 
come le conoscenze. 
Voto 10:Ha dimostrato impegno, partecipazione ed interesse sempre vivi e costanti, oltre ad una grande disponibilità 
verso gli altri; ottime le capacità motorie, così come le conoscenze. 
 
Iniziative/attività che hanno potenziato e arricchito il percorso curricolare della classe: 
Progetto di Ed. stradale “Sicuri in strada”: incontro (di 2 ore) con  Polizia Municipale (3° anno).  
Progetto di Ed. alla salute “Come salvare una vita:tecniche di primo soccorso” incontro (di 2 ore) con operatori dell' 
Ass.ne Amici del cuore di Modena e addetti del Pronto Soccorso per l'apprendimento delle teniche BLS e RCP 
(4°anno). 
Attività sportive scolastiche: 
Sci Alpino: fase provinciale dei G.S.S ( gara disputata sulle piste del Cimone) 
Calcetto maschile: torneo interno alla scuola. 
Corrimodena : manifestazione podistica organizzata sul territorio aperta a tutti. 
Run 5.30:manifestazione podistica non competitiva di 5.3km alle 5.30 del mattino (Modena 5 giugno) 
 
 
 
Modena, 15 maggio 2015              LA DOCENTE: Ornella BALLESTRAZZI 
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RELIGIONE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CLASSE 5G  - A.S.2014-2015                                      

DOCENTE: Daniela VERCILLO 
 
Libro di testo: Uomini e Profeti (Antonello Famà /Ed. Azzurra)    
 
Ore effettive di lezione fino al 15 maggio 2015:  28  
 
1) PROFILO COMPLESSIVO DELLA CLASSE  
a) Partecipazione. Diversi i livelli di partecipazione degli alunni: il primo, composto da elementi costantemente 
interessati e partecipi attivamente al dialogo educativo; il secondo, in cui si evidenzia una partecipazione sollecitata.  
b) Interesse. L’interesse nel complesso, può ritenersi soddisfacente. Gran parte degli allievi hanno dimostrato 
sensibilità alle tematiche proposte. Partendo dalle loro domande, sono stati sviluppati i contenuti e le risposte che la 
religione cattolica propone per far scoprire agli uomini il senso profondo della loro vita.  
c) Impegno. L’impegno medio è stato buono. In particolare, riguardo al modulo relativo ai diritti fondamentali 
dell’uomo l’interesse è stato più che soddisfacente.  
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d) Grado di preparazione.  Il livello medio è buono.  
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI  
a) Conoscenze. Conoscere le linee fondamentali dell’escatologia cattolica. - Conoscere le linee fondamentali del 
discorso etico cattolico relativo alla libertà umana. - Conoscere in sintesi le tematiche bioetiche e le loro implicazioni 
antropologiche, sociali e religiose. Conoscere i criteri per scegliere in modo responsabile.  
b) Competenze.  Saper definire i termini: risurrezione, reincarnazione e parusia. - Saper individuare i termini della 
discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se stesso, degli altri e del mondo. - Riuscire a comprendere 
le varie problematiche bioetiche, sapendole collocare nelle concrete situazioni di vita.  
c) Capacità.  Cogliere il senso della speranza religiosa in una vita ultraterrena. - Affermare il primato della propria 
coscienza attraverso un confronto costruttivo con gli altri - Fare scelte guidate non dal relativismo etico quanto 
piuttosto dalla consapevolezza che la vita è dono da custodire e degna di essere vissuta in qualunque stato e 
condizione – Importanza dell’impegno personale per la conquista di grandi valori come la pace e i diritti umani. 
3) CONTENUTI DISCIPLINARI. Modulo A: L’escatologia. Modulo B: La morale cristiana. Modulo C: La Bioetica.  
4) METODOLOGIE ADOTTATE. Lezione frontale. Lezione multimediale Discussione guidata. Altro  
5) SRUMENTI DIDATTICI. Libro di testo - La Sacra Bibbia  La Costituzione Italiana - Materiale audiovisivo.  
6) TIPOLOGIE ADOTTATE PER LE PROVE DI VERIFICA  
a) Prove scritte. Trattazione sintetica di argomenti. Analisi e commento. Quesiti a risposta aperta.  
b) Prove orali.  Colloquio. Relazioni in merito ad approfondimenti personali e di gruppo.  
7) CRITERI DI VALUTAZIONE. Per ogni tematica proposta, attraverso il dialogo educativo e la somministrazione di 
questionari e dialoghi, si è accertata l’acquisizione dei livelli di:  
a) comprensione / linguaggio / comunicazione;  
b) criticità / maturità;  
c) affettività e modifiche comportamentali. 
                
 
Modena, 15 maggio 2015            LA DOCENTE: Prof.ssa Daniela VERCILLO 
 
 
 

          §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 
 
 
 
12. ESPERIENZE DI RICERCA FINALIZZATE AL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 
Contenuti pluridisciplinari sviluppati nell’ultimo anno: 
 

Il Romanticismo (Italiano, Filosofia, Lingue, Arte) 
Il Realismo e il positivismo (Italiano, Lingue, Filosofia, Arte) 
Il Decadentismo (Italiano, Filosofia, Lingue, Arte) 
Le Avanguardie (Italiano, Lingue, Arte) 

 
 
 
 
13. SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO:  
 
Sono state svolte due simulazioni di terza prova di tipologia “B” della durata di tre ore, nel secondo quadrimestre. 
  
- Prima simulazione: martedì 10 marzo 2015;  materie coinvolte: Francese, Tedesco, Matematica e Filosofia  

- Seconda simulazione: mercoledì 06 maggio 2015; materie coinvolte: Francese, Tedesco, Matematica e Filosofia  
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FAC SIMILE  FRONTESPIZIO  DELLA PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  
 + elenco domande di ciascuna disciplina: 
 

 
  LICEO  GINNASIO  STATALE    " L. A. MURATORI "  -  MODENA 
 
     1^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA IN VISTA DEGLI 
       ESAMI  DI  STATO  DI  SCUOLA  MEDIA  SECONDARIA   
 
                              A.S . 2014/2015 
 
           Classe 5^G Liceo linguistico 
 
                                             Martedì, 10 marzo 2015 

 
 

 
 
 
TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINTETICA (MAX 8-10 RIGHE) 
 
 
• La prova coinvolge quattro discipline: filosofia, francese, tedesco, matematica.  
 
 
• I candidati sono tenuti a rispondere sui fogli a righe forniti dalla Commissione, per un massimo di righe 

indicato in ogni singolo quesito. 
 
 

• E' consentito l'uso del dizionario bilingue e/o monolingue, oltre a quello di italiano. 
 
 

• Il tempo previsto per lo svolgimento della prova è di ore 3 (tre) 
 
 
 
N.B. 

1. Una riga intera si considera composta da circa 10 parole (quindi 100 parole = 10 righe) 
2. Si considera parola (tranne gli articoli) ogni serie di lettere comprese tra due spazi,  

per es.: l’aria= 1 parola; parce que= 2 parole; parce qu’il= 2 parole, ecc. 
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ELENCO DOMANDE  PRIMA SIMULAZIONE: MARTEDÌ, 10 MARZO 2015 
 
 
MATERIA: FILOSOFIA  
 
1) Esponi brevemente i 3 momenti della Logica in Hegel: essere, essenza e concetto. 

2) In sintesi, come Hegel supera il vizio epistemologico ed il vizio gnoseologico dell’Assoluto di Schelling. 
 
3)  Perché si parla di “ parabola della religione” in Hegel? 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
MATERIA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

1.  Pourquoi peut-on dire que Victor Hugo a été le chef de file des romantiques ? 

2. Qu’est-ce que le « Drame » romantique ?  

3. Quelle est l’originalité de l’univers imaginaire de Nerval ? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
MATERIA: LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 
1) Welches sind die Kennzeichen des Expressionismus? (Inhalte, Sprache, Stil) 
 
2) Wie war das Verhältnis zwischen Franz Kafka und seinem Vater und wo taucht es am deutlichsten auf? 
 
3) Erkläre die Parabel “Vor dem Gesetz” anhand des Zitats von Kafka “Es gibt ein Ziel aber keinen Weg. Was wir Weg 
nennen, ist Zögern”. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
MATERIA: MATEMATICA 
 

1. Dimostra che se una funzione f(x) è derivabile nel punto x0, in quel punto la funzione è anche continua e mostra 
con un esempio che non vale il viceversa.  
 

2. Enuncia il teorema di Lagrange. Data la seguente funzione, verifica che nell’intervallo indicato a fianco valgono le 
ipotesi del teorema sopra enunciato e trova il punto (o i punti) la cui esistenza è assicurata dal teorema. 

3( ) 1f x x= −  [-1;0] 
   

3. Dopo aver Indicato quali sono le formule per determinare un eventuale asintoto obliquo determina il dominio e tutti 

gli asintoti (verticali, orizzontali e obliqui) della funzione  
2 3 2

3
x xy

x
+ +

=
+

.             

 
__________________________________________________________________________________________ 
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   FAC SIMILE  FRONTESPIZIO  DELLA SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  
         + elenco domande di ciascuna disciplina: 
 
 
 

 
 LICEO  GINNASIO  STATALE    " L. A. MURATORI "  -  MODENA 
 
  2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA IN VISTA DEGLI 
  ESAMI  DI  STATO  DI  SCUOLA  MEDIA  SECONDARIA   
 
             A.S . 2014/2015 
 
          Classe 5^G Liceo linguistico 
                                   Mercoledì, 6 maggio 2015 

 
 

 
 
 

Tipologia B: Quesiti a risposta sintetica (max 8-10 righe) 
 
 
• La prova coinvolge quattro discipline: filosofia, francese, tedesco, matematica.  
 
 
• I candidati sono tenuti a rispondere sui fogli a righe forniti dalla Commissione, per un massimo di righe indicato in 

ogni singolo quesito. 
 
 

• E' consentito l'uso del dizionario bilingue e/o monolingue, oltre a quello di italiano. 
 
 

• Il tempo previsto per lo svolgimento della prova è di ore 3 (tre) 
 
 
 
N.B. 

3. Una riga intera si considera composta da circa 10 parole (quindi 100 parole = 10 righe) 
4. Si considera parola (tranne gli articoli) ogni serie di lettere comprese tra due spazi,  

per es.: l’aria= 1 parola; parce que= 2 parole; parce qu’il= 2 parole, ecc. 
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ELENCO DOMANDE  SECONDA SIMULAZIONE: MERCOLEDÌ, 6 MAGGIO 2015 
 
 
MATERIA: FILOSOFIA  
1) Esponi brevemente la differenza fra socialismo scientifico e socialismo utopistico. 
 
2) Cosa vuole significare realmente “ Dio è morto”? 
 
3) Spiega, in breve, cos’è il “transfert” e le differenze fra Breuer e Freud sulla eziologia della nevrosi. 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
MATERIA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
1) Introduisez la structure de La Comédie humaine de Balzac et mettez en évidence les buts de son auteur et les traits  
    les plus importants de l'ensemble de l'oeuvre.  
 
2  Définissez le Réalisme en tant que courant artistique et littéraire (principes, caractéristiques, thèmes, etc.) 
 
3. Expliquez pourquoi Emma Bovary est une anti-héroïne littéraire e définissez la notion de  Bovarysme. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
MATERIA: LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 
1)   Bürger und Künstler: Welche Beziehung besteht bei Thomas Mann zwischen diesen zwei Welten? 
 
2)  Wie kann Oskars Weigerung zu wachsen interpretiert werden? Warum will sich Oskar von seiner Trommel nicht 
trennen? 
 
3)  Fasse die Entstehungsgeschichte der beiden deutschen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
MATERIA: MATEMATICA   

È data la funzione: 2

1xy
x
−

= . Rispondi ai seguenti quesiti in relazione ad essa. 

 
1. (Sul foglio distribuito era presente tabella quadrettata) 

Calcola il dominio, il segno della funzione, le intersezioni con gli assi cartesiani, le equazioni di eventuali asintoti e 
determina se la funzione è pari, dispari, né pari né dispari; 
Scrivi la definizione di punto di discontinuità di una funzione, classifica i vari punti di discontinuità ed esamina le 
eventuali discontinuità della funzione data. 
 

2. Sul foglio distribuito era presente tabella quadrettata) 
Calcola le derivate prima e seconda della funzione data e individua, se presenti, le coordinate dei punti di minimo 
o massimo e di flesso.  

 
3. (Sul foglio distribuito era presente tabella quadrettata) 

Disegna il grafico della funzione data. Considera l’intervallo [1,3]. Spiega che cosa si intende con il termine 
trapezoide relativo alla funzione data  e calcolane l’area. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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14. ULTERIORI ELEMENTI SIGNIFICATIVI PER LA COMMISSIONE D’ESAME 
 
 
OBIETTIVI  PROGRAMMATI  E REALIZZATI  IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E  CAPACITÀ 
ALL’INTERNO  DELLE SINGOLE DISCIPLINE E/O IN PIÙ AREE  DISCIPLINARI COLLEGATE: 
Il Consiglio di classe per quanto riguarda gli obiettivi didattici e i contenuti ha seguito le linee concordate nel Documento di 
Programmazione annuale del Consiglio di classe, che ha tenuto conto delle linee del P.O.F. secondo l’iter specifico della 
classe nel triennio e in modo particolare nell’ultimo anno nelle singole programmazioni di materia e il percorso di lavoro 
effettivamente svolto nell’anno da parte di ciascun docente. 
Per quanto concerne le strategie finalizzate al conseguimento degli obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi, 
tutti gli insegnanti hanno provveduto nel loro ambito specifico disciplinare a favorire un clima sereno di apertura e 
disponibilità al dialogo educativo nel rispetto della personalità degli studenti, promuovendo un analogo atteggiamento 
di rispetto della diversità dei compagni e del personale della scuola, un maturo senso di responsabilità nel lavoro 
personale, il più possibile autonomo, rielaborato e non solo finalizzato alla stretta immediatezza delle verifiche.  
 
Si rimanda ai piani di lavoro delle singole discipline per  la definizione puntuale delle metodologie didattiche 
finalizzate al conseguimento degli obiettivi conoscitivi. Peraltro le richieste di esattezza e precisione nell’uso della 
terminologia specifica disciplinare, di pertinenza ed efficacia espositivo-argomentative, il riconoscimento della 
centralità dell’esame del testo, indipendentemente dal linguaggio e dalla sintassi in cui questo è formulato, da cui 
partire per ogni operazione di analisi, riflessione ed elaborazione critica successiva sono stati obiettivi comuni del 
Consiglio di classe. 
 
STRATEGIE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
I docenti hanno programmato e attuato le seguenti metodologie e strategie: 
 
a) nella relazione didattica: 

1. comunicare gli obiettivi intermedi e finali, i criteri e i  metodi valutativi 
2. programmare con congruo anticipo le verifiche o altre attività didattiche  
3. sollecitare gli alunni ad una partecipazione attiva e collaborativa (porsi domande, formulare ipotesi e 

collegamenti) 
4. correggere tempestivamente gli errori per rimuovere difficoltà 
5. richiedere un linguaggio appropriato e specifico 
6. guidare all’individuazione di confronti tra argomenti studiati, anche pluridisciplinari 
7. promuovere l’attività di auto-stima, di ricerca e di voglia di apprendere 

 
 
b)   nella relazione educativa: 

1. atteggiamento di fiducia nelle capacità degli alunni e stimoli frequenti per gli studenti più passivi   
2. riconoscimento dei progressi compiuti e incitamento nel continuare 
3. richiesta di puntualità nelle consegne e di buona presentazione del lavoro svolto 
4. richiesta di osservanza del regolamento interno e del rispetto delle persone e cose 
5. comunicazione tempestiva alle famiglie di assenze strategiche e di disimpegno 
6. obbligo di recuperare autonomamente, dopo un’assenza, argomenti ed informazioni. 

 
c)        I docenti hanno chiesto alla componente genitori di: 

1.  prendere conoscenza diretta e completa del patto di corresponsabilità, del Regolamento d'Istituto e degli 
indirizzi educativi generali della scuola ( il tutto contenuto nel P.O.F.), oltre che della presente 
programmazione del Consiglio di classe; 

2.   seguire costantemente l'andamento scolastico del/della proprio/a figlio/a, anche attraverso la presenza nelle 
occasioni di comunicazione scuola-famiglia, compresi gli eventuali colloqui richiesti dai singoli docenti; 

3.   sostenere l'azione educativa e il progetto formativo e culturale della scuola, collaborando nei modi che 
ritengano più efficaci e opportuni. 

c) Doveri fondamentali richiesti agli alunni: 
1. prendere atto per conoscenza diretta e completa del Regolamento d'Istituto; 
2. assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici; 
3. instaurare rapporti interpersonali corretti e costruttivi con compagni, docenti e personale scolastico; 
4. comunicare correttamente e tempestivamente ai propri genitori quanto di volta in volta richiesto dall'istituzione 

scolastica e dai docenti. 
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METODOLOGIE, METODI E STRUMENTI DI LAVORO: 
 
1. lezione frontale, discussione guidata, approccio diretto a documenti e testi, contributi critici,  
2. relazioni individuali, ricerche singole e di gruppo o coppia,  
3. uso di audiovisivi in genere (presentazioni elettroniche, lucidi per lavagna luminosa, laboratori, internet). 
4. assegnazione di compiti calibrati come qualità e quantità, controllando il più possibile il lavoro eseguito 
5. creazione di occasioni atte a favorire gli interventi, la discussione ed il confronto. 

 
 
RECUPERO E SOSTEGNO: 
 
Una volta evidenziate le difficoltà più gravi e diffuse, ciascun docente contribuisce a rafforzare il metodo di studio 
attraverso attività mirate all’uso dei testi, degli appunti e/o di mappe logico-concettuali nonché a suggerimenti utili per 
migliorare l’organizzazione del lavoro domestico. 
Per quanto riguarda il recupero in corso d’anno, le tipologie possono essere quelle generalmente messe in atto nella 
scuola e cioè: 
 

 RI = Recupero disciplinare infracurricolare 
 SA =  Studio assistito (se attivato ufficialmente) 
 RD = Recupero disciplinare extracurriculare e in itinere 

 
TIPOLOGIA E TEMPISTICA PROVE DI VERIFICA. 
 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE SOMMINISTRATE  COME STRUMENTI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: 
• Scritto: Tema, analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, esercizi con risoluzione di problemi, 

trattazioni scientifiche di argomenti, traduzioni, esercitazioni pratiche, questionari a domande aperte per 
potenziare le abilità espressive e l’esercizio argomentativo, questionari/test strutturati, mirati su conoscenze e 
abilità specifiche (conoscenze di termini e concetti, analisi, comprensione).  

• Orale: Interrogazioni e /o esposizioni pianificate articolate su diverse unità tematiche per esercitare e valutare 
le tecniche e le competenze espressive e potenziare le abilità logico-critiche (organizzazione, elaborazione, 
correlazione delle conoscenze). 

• Testing informatizzato (e non) di tipo formativo e/o sommativo: scelta multipla, risposta multipla, risposta 
aperta, riempimento, associazione, vero/falso, ecc.). Può sostituire una delle 2 verifiche minime all’orale, 
se necessario. 

• Numero: per le materie con verifiche scritte e orali almeno 3 prove scritte e due orali al quadrimestre; per le 
materie con solo voto orale o pratico almeno due verifiche al quadrimestre. 

• Tempi di consegna delle correzioni degli elaborati, da parte dei docenti: in generale, entro due, max  3 
settimane dallo svolgimento della prova. Comunque, si rimanda anche alla programmazione individuale. 

 
 
 
CRITERI E STRUMENTI  DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si tiene conto delle Conoscenze, Competenze, Capacità. 
 
 
1. Conoscenze di: contenuti, procedure, testi. 

 
2. Competenze: linguistica ed espositiva, nell’uso delle tecniche specifiche delle discipline, di analisi e di sintesi, di 

decodificazione dei testi, di schematizzazione di concetti e metodi. 
 

3. Capacita di formulare ipotesi, rielaborare criticamente ed autonomamente i contenuti, organizzare informazioni; 
orientarsi in modo autonomo in situazioni nuove; utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse; 
attivare procedimenti interdisciplinari; astrazione, formalizzazione, originalità, creatività. 
Inoltre, nella valutazione, oltre alle conoscenze e abilità effettivamente possedute, si tiene conto dei progressi 
compiuti rispetto ai livelli di partenza e dell'impegno, l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo. 
 

 
 
E' stata concordata tra i docenti la seguente scala comune di valutazione, fermo restando che nei singoli  
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coordinamenti di materia i criteri comuni di corrispondenza tra voti e livelli di abilità sono stati precisati ed adattati alle 
singole discipline: 
 
 
 

Voto  Descrittori 
1-2-3: conoscenze scorrette e/o tanto scarse da risultare irrilevanti. Esposizione confusa ed incoerente, da 

cui non emerge alcuna conoscenza significativa. 
4: conoscenze parziali, non organiche e scorrette nelle informazioni essenziali. Esposizione confusa, 

frammentaria, impropria. 
5: conoscenze limitate e frammentarie, esposizione non lineare e non sempre coerente. 
6: conoscenze corrette dei nuclei essenziali della disciplina. Esposizione accettabile anche se 

non approfondita. 
7: conoscenze corrette ed abbastanza ampie. Uso adeguato degli strumenti teorici. Espressione 

lineare, coerente e sorretta da capacità di collegamento rilevabile. 
8: conoscenze articolate e precise. Uso appropriato degli strumenti concettuali. Esposizione chiara, 

fluida ed organica. Elaborazione efficace. 
9-10: conoscenze complete ed approfondite, che rivelano capacità di rielaborazione critica e personale. 

Uso ed individuazione di metodi di risoluzione autonomi. Esposizione rigorosa, sicura, efficace nella 
scelta lessicale e nell’argomentazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO D’ESAME, USATE NEL CORSO 
DELL’ANNO DA PROPORRE ALLA COMMISSIONE 
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LICEO GINNASIO “L. A. MURATORI”– MODENA -      Esami di Stato a.s. __________ 
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA       Tipologia A 
 
Alunno/classe:……………………………………………………….  Punteggio/Voto:         /15 
                                                         

 

 
 
Punteggio Giudizio sintetico 

0-5 Gravemente Insuff 
6-8 Insufficiente 
9-10 Quasi Sufficiente/ Suff 
11-12 Più che Suff/Discreto 
13-15 Buono/Ottimo 
 
 
I commissari:          
_____________________________         ____________________________  _____________________________         
  
_____________________________  ____________________________       _____________________________
  
 
Modena: _____________________          Il presidente   _____________________________ 
 
 

 Descrittori e livelli di valore 
Indicatori Gravemente 

Insuff                                                      
Insufficiente                             Quasi Sufficiente/ 

Suff                           
Più che Suff/       
Discreto                

Buono/Ottimo       
                               

Correttezza 
ortografica e 
morfo-sintattica 
Punteggiatura // 
 
 
 
Proprietà lessicale. 
Rispetto delle 
forme espositive in 
rapporto alla 
destinazione 

Gravi e ripetuti 
errori di carattere 
ortografico e 
sintattico 
 
 
 
Lessico assai 
povero e forma 
espressiva 
involuta 
                        
                
                   0-2         

 Significativi ma 
non numerosi 
errori di 
ortografia e 
morfo-sintattici 
 
 
Lessico povero 
e forma 
espressiva non 
scorrevole        
                  
                  

 2-3 

Sostanzialmente 
corretto (qualche 
errore saltuario) 
 
 
 
 
Lessico quasi 
sempre 
appropriato, 
esposizione 
abbastanza chiara  
                        

3 

 Corretto 
(qualche 
improprietà) 
 
 
 
 
Lessico 
appropriato e 
forma 
espressiva 
chiara e 
scorrevole 
               3,5-4 

 Del tutto corretto  
 
 
 
 
 
 
Lessico ricco, 
preciso, forma 
espressiva fluida 
ed efficace 
                       
   
                    4-5 

Comprensione 
globale del testo 

Comprensione 
pressoché nulla 
del testo e/o 
numerosi 
fraintendimenti 
                         
                  0-2 

Comprensione 
solo parziale del 
testo e/o alcuni 
fraintendimenti 
                        
                 

 2-3 

Comprensione di 
nuclei fondamentali 
del testo 
 
                            
                        

3 

Comprensione 
sostanzialmente 
corretta del testo 
 

                             
              

  3,5-4 

Comprensione del 
testo nella sua 
interezza 
 
 
 
                  4,5-5 

Capacità di analisi 
e di interpretazione 
del testo // 
 
 
 
Approfondimento 
(quantità e qualità 
dei contenuti 
presentati) 

Analisi e 
interpretazione 
del testo 
inesistenti o 
per lo più 
scorrette 
 
Contenuti e 
rielaborazione 
pressoché 
inesistenti o 
molto scarsi 
                             
                   0-1 

Analisi e 
interpretazione 
del testo 
approssimative 
e generiche 
 
 
Povertà di 
contenuti, 
pochissimi 
spunti di 
rielaborazione 
personale 
                      2 

Analisi e  
interpretazione del 
testo adeguate pur 
con imprecisioni  
 
 
Contenuti modesti, 
comunque 
accettabili, qualche 
riflessione 
                      
 
 

3-4 

Analisi e 
interpretazione 
del testo per lo 
più corrette e 
precise 
 
 
Validi spunti di 
rielaborazione 
personale, 
ricchezza di 
contenuti 
 
                     4 

Analisi e 
interpretazione del 
testo puntuale e 
rigorosa 
 
  
Grande ricchezza 
di contenuti e 
rielaborazione 
originale 
 
                 
 

   4,5-5 
 
 

  
 TOT         0-5                                                                                                                           

 
TOT         6-8 

 
TOT            9-10 

 
TOT       11-12 

 
TOT         13-15 
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LICEO GINNASIO “L. A. MURATORI”– MODENA -      Esami di Stato a.s. __________ 
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA        Tipologia B 
 
Alunno/classe:……………………………………………………….  

     Punteggio/Voto:                /15 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
                                                
 
 
 

Punteggio Giudizio sintetico 

0-5 Gravemente Insuff 
6-8 Insufficiente 
9-10 Quasi Sufficiente/ Suff 
11-12 Più che Suff/Discreto 
13-15 Buono/Ottimo 
 
I commissari:          
_____________________________         ____________________________  _____________________________         
  
_____________________________  ____________________________       _____________________________
  
 
Modena: _____________________          Il presidente   _____________________________ 
  
 
  

 Descrittori e livelli di valore 
Indicatori Gravemente 

Insuff  
Insufficiente             QuasiSufficiente/

Suff                          
Più che Suff /       
Discreto            

Buono/Ottimo 
                             

Correttezza 
ortografica e 
morfo-sintattica 
Punteggiatura // 
 
 
Proprietà lessicale. 
Rispetto delle 
forme espositive in 
rapporto alla 
destinazione 

Gravi e ripetuti 
errori di 
carattere 
ortografico e 
sintattico 
 
Lessico assai 
povero e 
forma 
espressiva 
involuta 
                        
                0-2 

 Significativi 
ma non 
numerosi 
errori di 
ortografia e 
morfo-sintattici 
Lessico 
povero e 
forma 
espressiva 
non 
scorrevole 
                  2-3 

Sostanzialmente 
corretto (qualche 
errore saltuario) 
 
 
 
Lessico quasi 
sempre 
appropriato, 
esposizione 
abbastanza 
chiara 
                       3 

 Corretto 
(qualche 
improprietà) 
 
 
 
Lessico 
appropriato e 
forma 
espressiva 
chiara e 
scorrevole 
              3,5-4 

 Del tutto 
corretto  
 
 
 
 
Lessico ricco, 
preciso, forma 
espressiva fluida 
ed efficace 
                           
 
                   4-5 

Organizzazione 
del testo(chiarezza 
della tesi, struttura, 
coerenza, rispetto 
dei limiti).  
Pertinenza 
Titolo  

Inesistente o 
assai 
frammentario 
e disorganico 
 
 
                 0-2 

Sviluppo a 
tratti confuso, 
frammentario, 
tesi poco 
lineare 
 
                 2-3 

Abbastanza 
lineare e 
coerente per tesi 
e struttura 
 
 
                      3 

Argomentazio
ni coerenti, 
sviluppo logico 
 
 
 
              3,5-4 

Struttura ben  
organizzata, 
argomentazione 
complessa e 
coerente 
                          
              4,5-5 

Uso di contenuti 
congruenti / 
incongruenti, 
scolastici/extrascol
astici 
Rielaborazione  
delle conoscenze// 
 
 Uso dell’apparato 
documentario e 
sua rielaborazione; 
fraintendimenti 

Scarsissimi 
contenuti, 
nessuna 
rielaborazione 
personale 
 
 
 
Uso nullo / 
parziale dei 
dati forniti o 
gravissimi 
fraintendimenti 
                        
0-1 

Povertà di 
contenuti, 
pochissimi 
spunti di 
rielaborazione 
personale 
 
 
Uso solo 
parziale dei 
dati forniti e 
scarsa 
rielaborazione 
 
                   2 

Contenuti 
modesti, 
comunque 
accettabili e in 
parte rielaborati 
 
 
 
Uso dei dati 
forniti e 
sufficiente 
rielaborazione 
 
                            
                   3-4 

Validi spunti di 
rielaborazione 
personale, 
ricchezza di 
contenuti 
 
 
 
Uso preciso 
dei dati forniti, 
rielaborati in 
modo 
congruente 
                                                
                    4 

Efficace 
rielaborazione, 
grande 
ricchezza di 
contenuti  
 
 
 
Uso rigoroso dei 
dati forniti 
rielaborati in 
modo originale e 
personale 
 
               4,5-5 

  
 

 
TOT          0-5                                                                                                                                       

 
TOT          6-8 

 
TOT            9-10 

 
TOT      11-12 

 
TOT          13-15 
 

Liceo Ginnasio L.A. Muratori – Modena - Documento del 15 maggio della classe 5^ G - a.s. 2014/2015 52 



LICEO GINNASIO “L. A. MURATORI”– MODENA -        Esami di Stato a.s. __________ 
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA               Tipologia C/D 
 
Alunno/classe:………………………………………………                   Punteggio/Voto:              /15  
 
 Descrittori e livelli di valore 
Indicatori Gravemente 

Insuff  
Insufficiente          Quasi 

Sufficiente/Suff                          
Più che 
Suff/Discreto                        

Buono/Ottimo           

Correttezza 
ortografica e 
morfo-sintattica 
Punteggiatura // 
 
 
Proprietà 
lessicale. 
Rispetto delle 
forme espositive 
in rapporto alla 
destinazione 

Gravi e ripetuti 
errori di 
carattere 
ortografico e 
sintattico 
 
Lessico assai 
povero e forma 
espressiva 
involuta 
 
                         
                 0-2 

Significativi ma 
non numerosi 
errori di 
ortografia e 
morfo-sintattici 
Lessico 
povero e 
forma 
espressiva 
non scorrevole 
 
                 2-3 

Sostanzialmente 
corretto (qualche 
errore saltuario) 
 
 
 
Lessico quasi 
sempre 
appropriato, 
esposizione 
abbastanza 
chiara 
                        3 

 Corretto 
(qualche 
improprietà) 
 
 
 
Lessico 
appropriato e 
forma 
espressiva 
chiara e 
scorrevole 
               3,5-4 

 Del tutto corretto  
 
 
 
 
 
Lessico ricco, 
preciso, forma 
espressiva fluida 
ed efficace 
                          
 
                    4-5 

 Organizzazione 
del testo 

Inesistente o 
assai 
frammentario e 
disorganico 
 
                   0-2 

Sviluppo a 
tratti confuso, 
frammentario, 
tesi poco 
lineare      
                 2-3 

Abbastanza 
lineare e 
coerente per tesi 
e struttura 
 
                        3 

Argomentazion
i coerenti, 
sviluppo logico 
 
                       
               3,5-4 

Struttura ben  
organizzata, 
argomentazione 
complessa e 
coerente             
                  4,5-5 

Pertinenza 
rispetto alla 
traccia // 
 
 
 
Quantità e 
qualità delle 
informazioni; 
rielaborazione e 
d eventuali 
riflessioni 
pertinenti e 
personali 

Del tutto fuori 
tema 
In gran parte 
fuori tema 
 
 
Scarsissimi 
contenuti e 
rielaborazione 
minima  
 
 
                         
                  0-1 

Solo a tratti in 
linea con la 
traccia 
proposta 
 
 
Povertà di 
contenuti, 
pochissimi 
spunti di 
rielaborazione 
personale 
 
                     2 

Sostanzialmente 
pertinente, pur 
con qualche 
ininfluente 
digressione 
 
 Contenuti 
modesti, 
comunque 
accettabili, 
qualche 
riflessione 
 
                    3-4 

Pienamente 
pertinente con 
argomentazion
i ben 
strutturate 
 
Validi spunti di 
rielaborazione 
personale, 
ricchezza di 
contenuti 
 
                            
                    4 

Del tutto 
pertinente, con 
argomentazioni 
efficaci e 
appropriate  
 
Grande 
ricchezza di 
contenuti e 
rielaborazione 
originale 
 
 
                  4,5-5 

 
 

 
 TOT          0-5                                                                                                                                                      

 
TOT          6-8 

 
TOT            9-10 

 
TOT      11-12 

 
TOT         13-15 
 

 
Punteggio Giudizio sintetico 

0-5 Gravemente Insuff 
6-8 Insufficiente 
9-10 Quasi Sufficiente/Suff 
11-12 Più che Suff/Discreto 
13-15 Buono/Ottimo 
 
I commissari:          
_____________________________         ____________________________  _____________________________         
 
_____________________________  ____________________________       _____________________________
  
 
Modena: _____________________         Il presidente    _____________________________ 
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      LICEO GINNASIO “L. A. MURATORI”– MODENA - Esami di stato a.s. _________   Classe ____________ 
 
Griglia di valutaz. II PROVA (TEMA) in  lingua straniera: ___________ Candidato/a: _______________________ 
 
 

 
I commissari:       
_____________________________        __________________________  _____________________________         
 
_____________________________  ___________________________ _____________________________  
 
Modena, ____________________         Il presidente: _____________________________ 
 

 
INDICATORI 

                            
DESCRITTORI      (è possibile usare 0,25/ 0,50/ 0,75) 

 

 
PUNTEGGIO 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 
(coerenza, 
coesione) 

 
 

(1-4) 

esposizione logica, coerente e documentata da dati ed esempi significativi; 
testo ben articolato, fluido e coeso 
 

 
4 

esposizione semplice, ma nella sostanza coerente; 
 testo abbastanza scorrevole, anche se in alcuni punti un po’ elementare 
 

 
3 

 
esposizione/argomentazione limitata e solo parzialmente coerente 
 

 
2 

 
argomentazione incongruente; testo sconnesso e disordinato 
 

 
1 

  
 
 

CONTENUTO 
(quantità e qualità 
delle osservazioni) 
 
 
 

(1-6) 

conosce in modo completo ed esauriente l’argomento (che illustra 
con informazioni precise e dettagliate). 
Evidente rielaborazione personale e contributo critico. 

 
6 

contenuto rispondente alla consegna, pertinente anche se non particolarmente 
rielaborato 
 

 
5 

contenuto globalmente corretto, talvolta un po’ superficiale, contributo 
personale solo accennato 
 

 
4 

informazioni scarse e/o non adeguate, per lo più banali, ripetitive e non 
pertinenti; rielaborazione personale assente 
 

 
3-2 

non conosce l’argomento, o lo riporta in maniera estremamente vaga e con 
evidenti inesattezze 
 

 
1 

  
 

PROPRIETA’ 
FORMALE E 
LESSICALE 
(ortografia, 

morfologia e 
sintassi, varietà e 

proprietà lessicale) 
 

(1-5)  

ortografia e morfologia corrette, sintassi fluida e lineare, lessico ricco, vario ed 
appropriato 

 
5 

qualche errore ortografico e grammaticale che tuttavia non disturba la 
comunicazione, sintassi quasi sempre corretta, scelte lessicali adeguate 

 
4 

qualche errore ortografico e grammaticale, sintassi non sempre corretta, 
scelte lessicali per lo più adeguate 

 
3 

numerosi errori grammaticali, frequenti scorrettezze ortografiche, molto 
elementare la struttura del periodo, lessico ripetitivo ed elementare 

 
2 

testo in diversi punti incomprensibile, con sintassi involuta, errori che 
disturbano la comunicazione; espressione linguistica inadeguata 
 

 
1 

                                                                       
                      Totale punteggio 2^prova (tema):       _____/15 
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LICEO GINNASIO “L. A. MURATORI” – MODENA Esami di stato a.s. _____________ Classe _____________ 
Griglia valutazione SECONDA PROVA - Lingua straniera: ___________ Candidato/a______________________ 

 
                           Totale punteggio  _____/15 
 
I commissari:  ___________________       _____________________  _______________________       
  
     ___________________   _____________________       _______________________  
 
Modena:    ___________________        Il presidente   _______________________ 
  

  QUESTIONARIO 
INDICATORI DESCRITTORI      (è possibile usare 0,25/ 0,50/ 0,75) PUNTEGGIO 

Comprensione 
del testo 

Dettagliata (coglie le inferenze) 5 
Completa 4 
Globale 3,5 
Parziale 3-2 
Errata 1 

   Contenuti e 
rielaborazione 
informazioni 

Pertinenti, esaurienti, rielaborati 5 
Pertinenti e rielaborati 4 

Pertinenti 3.5 
Parzialmente pertinenti, ripresi interamente dal testo 3-2 

Errati 1 
   Forma  
(morfo-sintassi 

e lessico) 

Chiara, scorrevole, corretta/ lessico vario ed appropriato 5 
Scorrevole e appropriata, generalmente corretta /lessico complessivamente 

 
4 

 
Abbastanza chiara/abbastanza corretta /lessico talora ripreso dal testo 3 

Elementare non sempre chiara, gravi errori morfosintattici/ lessico totalmente 
preso dal testo 

2-1 

                     Totale punteggio comprensione > 

 

___/15 
RIASSUNTO 

INDICATORI DESCRITTORI      (è possibile usare 0,25/ 0,50/ 0,75) PUNTEGGIO 
Comprensione 

del testo 
Completa 4 
Globale 3 
Parziale 2 
Errata 1 

   Capacità di 
sintesi e 

organizzazione 
dei contenuti 

Coglie tutte le informazioni principali e le organizza in modo logico ed efficace 6 
Coglie le informazioni principali/corretto uso dei connettori 5 

Accettabile/uso abbastanza corretto dei connettori 4 
Parziale: coglie solo alcune informazioni principali 3-2 

Incoerente/non distingue tra informazioni principali e secondarie 1 
   Forma  
(morfo-sintassi 

e lessico) 

Chiara, scorrevole, corretta/ lessico vario ed appropriato 5 
Scorrevole e appropriata, generalmente corretta /lessico complessivamente 

i  
4 

 
Abbastanza chiara/abbastanza corretta /lessico talora ripreso dal testo 3 

Elementare non sempre chiara, gravi errori morfosintattici/ lessico totalmente 
preso dal testo 

2-1 

                     Totale punteggio riassunto > 

 

___/15 
PRODUZIONE PERSONALE 

INDICATORI DESCRITTORI      (è possibile usare 0,25/ 0,50/ 0,75) PUNTEGGIO 
Argomentazione 

e coerenza 
testuale 

Logica e coerente 4 
Abbastanza coerente 3 

Incongruente 2-1 
    

Contenuto 
Originale, personale, creativo /coerente con la traccia 5 

Abbastanza personale /coglie la traccia 4 
Pur non approfondito/coglie la traccia 3 

Incompleto 2-1 
   Forma  
(morfo-sintassi 

e lessico) 

Chiara-scorrevole / lessico vario ed appropriato 6 
Scorrevole, generalmente corretta/ lessico adeguato 5 

 
Abbast. chiara/abbast. appropriata 4 

Elementare e non sempre chiara/ lessico limitato e ripetitivo 3-2 
                     Totale punteggio produzione personale> 

 

___/15 
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LICEO GINNASIO “L. A. MURATORI”– MODENA   -      Esami di stato a.s. ______________  
 
Griglia di valutazione della Terza Prova dell’Esame di Stato:   Tipologie A e B 
 
Classe:__________           Candidato/a:   ________________________________ 
 

Indicatori/ 
Descrittori 

Punteggio 
max 

attribuito 
all’indicat

ore 

 
Livelli di giudizio 

Punt. 
corrisp. 

Punt. 
attribuito 

 
 
CONOSCENZA 
DEGLI 
ARGOMENTI  
  (C. A.) 
 
Conoscenza e 
comprensione di 
contenuti e concetti. 
Conoscenza e 
comprensione di 
formule e 
procedimenti. 

 
 
 

 
 
 
Punti 8 

  Nullo   Foglio in bianco o indicazione non  
                          pertinente al quesito. 

 1  
E’ 
possibile 
utilizzare  
0,25/ 
0,50/ 
0,75) 
 
 
 
 
 
…………. 

 Grav. Insuff. Prova gravemente lacunosa/ appros-   
                          simativa e non pertinente/ decisamente  
                          scorretta. 

  
 2 

 Insufficiente Conosce solo parzialmente i contenuti in  
      modo superficiale e/o impreciso. 

 
 3-4 

 Sufficiente Prova essenziale, sostanzialmente  
      corretta pur con qualche lacuna o   
     imprecisione. 

 
 5 

 Discreto   Prova non particolarmente ampia, ma  
     corretta e completa relativamente alle  
     competenze basilari. 

 
 6 

 Buono   Prova omogenea e sicura. 
 

     7 

 Ottimo  Prova esatta e approfondita. 
 

 8 

 
COMPETENZA 
LINGUISTICA  E 
FORMALE    
(C.L.F.) 
 
Correttezza e 
chiarezza 
nell’esposizione, 
utilizzo del lessico 
specifico. Abilità 
operative in ambito 
scientifico. 
 

 
Punti 4 

 Grav. Insuff Prova molto disordinata, con ripetuti e 
     frequenti errori formali. 

 1 E’ 
possibile 
utilizzare  
0,25/ 
0,50/ 
0,75 
 
 
………… 

 Insufficiente Prova disordinata, con errori formali  
     isolati, non omogenea. 

 2 

 Sufficiente/ Prova ordinata, con pochi errori formali 
 Discreto  isolati. Prova ordinata, pur con qualche  
     lieve imprecisione. 

 3 

 Buono/   Prova chiara e consapevolmente  
 Ottimo  espressa. Prova ricca e curata. 

 4 

 
CAPACITÀ DI 
ANALISI  
E DI SINTESI   
(C.A.S.) 
 
Efficacia e organicità 
nella costruzione 
delle risposte. 
Capacità di operare 
collegamenti e 
integrazioni. 

 
Punti 3 

  Insuffic./  Prova affrontata senza ordine logico.    
 Mediocre  Prova scorretta/approssimata poco  
     coerente 

 1 E’ 
possibile 
utilizzare 
0,25/ 
0,50/ 
0,75 
 
 
………… 

  Sufficiente/ Prova sostanzialmente corretta/ precisa/  
     Discreto   ordinata. 
        

 2 

  Buono/  Prova sicura/articolata/curata. 
   Ottimo   Prova efficace/rigorosa/originale. 

 3 

                
                    Totale punteggio attribuito in 15 esimi  > 

  
………… 
 

 
 
I commissari:  ____________________  _____________________    _______________________   
     
     ____________________   _____________________   _______________________ 
 
Modena,   ____________________         Il presidente:   _______________________ 
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16.  FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^G  - a.s. 2014/2015 
 
 

 
 
     
 
 
FIRME DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE:      _________________________________   
 
                    _________________________________ 
      
 
 
 
 
 
Modena, 15 maggio 2015 
                    Il coordinatore 
 
                 ________________________________ 
                   (Stefano Maria DEMURO) 
 

Docente  Materia/e insegnata/e Firma del docente 

Lucia GAIANI   Lingua e letteratura italiana  

Patrizia FARNETI   Lingua e Cultura Inglese  

Stefano Maria DEMURO   Lingua e Cultura Francese  

Luisa BERTINI   Lingua e Cultura Tedesca   

Mario Pio PATRUNO   Storia e Filosofia   

Lorenza BONACINI   Matematica e Fisica  

Cristina CODELUPPI   Storia dell’Arte  

Simona DE NIEDERHAUSERN   Scienze naturali  

Ornella BALLESTRAZZI   Scienze motorie e sportive  

Daniela VERCILLO  Religione  

William Arthur LEE Madrelinguista di Inglese  

Mireille BULGARELLI Madrelinguista di Francese  

Horst WIEDEMANN Madrelinguista di Tedesco  
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