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1.

Presentazione della classe

Composizione della classe. La classe è composta da 19 alunni, provenienti tutti dalla 4^ D dell’a.s. 2020-21. Nel
corso del quinquennio la classe ha subito alcuni cambiamenti, che tuttavia non hanno alterato ,sostanzialmente, il
numero di alunni. Trasferimenti riguardanti il cambio di indirizzo all’interno dell’Istituto si registrano, infatti,
all’inizio del terzo anno, durante il quarto anno si registra un abbandono e l’ingresso di un’alunna da fuori regione
che per motivi personali e si è poi trasferita nuovamente .
Comportamento. La classe si è rivelata da subito disponibile al dialogo educativo, collaborativa e curiosa, partecipando
con interesse, nel corso degli anni, a molte attività curricolari ed extra curricolari proposte dalla scuola, in particolare
quelle caratterizzanti il percorso formativo alla metodologia EsaBac (vedere nello specifico più avanti). Gli alunni hanno
dimostrato un interesse che, sia pure con sfumature diverse, non è mai venuto meno. Vivace, nel suo fare, la classe
non ha comunque mai superato i limiti della correttezza e del rispetto delle regole. L’impegno non è stato per tutti sempre
costante o adeguato alla richiesta ma, in generale, ciò che ha caratterizzato positivamente , in generale, la classe è
sempre stato lo spirito di collaborazione sempre attivo e proficuo.

Profitto. Complessivamente la preparazione raggiunta è mediamente buona/ più che buona per la maggioranza degli
alunni, ottima per alcuni che sono riusciti ad acquisire un metodo rigoroso, efficace nonché una partecipazione attiva
e costruttiva .
2. Continuità didattica e Quadro orario del quinto anno
La classe ha mantenuto una buona continuità didattica nel corso del quinquennio per la maggioranza delle
discipline, con pochissimi cambiamenti nel triennio rappresentabili come di seguito:

ITALIANO X

X

X

STORIA E X
FILOSOFIA

X

X

INGLESE X

X

X

LETT. LINGUA INGL. X

X

X

TEDESCO X

X

X

LETT . LINGUA.TED. X

X

X

SPAGNOLO X

X

X

LETT. X
LINGUA.SPAGN.

X

X

FRANCESE X

X

X

LETT. X
LINGUAFRANC.

X

X

MATEMATICA X

X

X

X

X

FISICA
SCIENZE

X

STORIA DELL’ARTE X

X

X

SC. MOTORIE X

X

X

RELIGIONE X

X

X

Quadro orario settimanale del quinto anno – Percorso Esabac

DISCIPLINA

5º ANNO (2021/2022)

Lingua e letteratura italiana

4

Lingua inglese

3

Lingua francese

4

Lingua tedesca

4

Scienze Naturali

2

Storia

2

Filosofia

2

Matematica

2

Fisica

2

Storia dell’arte

2

Scienze motorie e sportive

2

Religione cattolica / Materia alternativa

1

TOTALE

30h

3.

Esperienze formative di rilievo

A causa dell’emergenza pandemica gli studenti non hanno potuto effettuare lo scambio culturale, durante il
quarto anno, per la lingua francese , ovvero con il Lycée ‘Bellevue’ di Fort de France (Martinique) . Le
attività di soggiorni-studio, durante il biennio, alle quali gruppi di alunni hanno scelto di partecipare sono
state : Tours, Antibes, Vienna, Dublino, Bath.

Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche sono stati conseguiti:
Lingua Inglese B1 da 18 alunni
Lingua Inglese B2 da 3 alunni (8 alunni sosterranno la prova orale in luglio)
Lingua Tedesca B1 da 4 alunni (3 alunni sosterranno la prova orale in giugno)
Viaggi d’istruzione. La classe ha effettuato in quinta un viaggio d’istruzione/PCTO in Sicilia.

4. Percorso EsaBac
Questa classe ha seguito il percorso ESABAC, per il conseguimento del doppio diploma.
Il progetto ESABAC nasce nel Luglio 2007 quando i ministri dell’istruzione italiano, G. Fioroni e Francese X.
Dercos, sottoscrivono un protocollo di cooperazione che prevede la possibilità di realizzare un esame binazionale conclusivo degli studi secondari superiori che potesse conferire gli stessi diritti ai titolari dei due
paesi. L’8 Febbraio 2013, questi accordi diventano attuativi con il decreto ministeriale n° 95 siglato da
Francesco Profumo, sulla base del quale, gli alunni, dopo aver frequentato un corso bi-nazionale di studi
secondari negli ultimi tre anni delle superiori, potranno ottenere un doppio diploma: Esa (esame maturità
italiana) Bac ( baccalauréat, diploma maturità francese). Il Liceo “Rosmini” è stato accreditato per
l’attuazione dell’Esabac nell’anno scolastico 2013/2014. Gli alunni della Classe 5^A sosterranno gli esami
relativi a questo percorso di “formazione integrata” che, oltre a consentire il rafforzamento
dell’insegnamento nelle rispettive lingue (italiano/francese), dà un nuovo slancio ai processi di mobilità degli
studenti e all’inserimento oltralpe di futuri lavoratori. Il conseguimento del Baccalauréat consentirà ai nostri
alunni e a tutti gli alunni italiani che hanno scelto questo percorso, di accedere non soltanto alle università
francesi ma anche a quelle di altri stati del mondo francofono, il livello di lingua riconosciuto è pari ad un
livello B2 del QCER. La DNL del corso, secondo la circolare ministeriale, è ed è sempre stata, fino ad oggi,
Storia, materia in cui il candidato, oltre alla lingua francese, deve sostenere l’esame scritto in terza prova. I
“saperi” ed i “saper fare” linguistici hanno favorito nei ragazzi l’apertura verso la “cultura dell’altro”, verso
la ricerca di radici comuni e, nel contempo, verso la valorizzazione delle innumerevoli diversità. Nello
specifico tuttavia, per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi del percorso EsaBac , si rimanda a quanto
riportato nella circolare n° 95 del 13 Febbraio 2013.
Nell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 Marzo 2022 all’art 23, (Progetto EsaBac e EsaBac-techno) comma
1,3,4,5,6:le prove sono sostituite da una prova orale in Lingua e Letteratura francese e una prova orale che
verte su una disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese . Della valutazione delle due prove orali
si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del colloquio. Ai soli fini del Baccalaureat, la
commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due prove. Per il rilascio dei relativi diplomi,
il candidato deve aver avuto un punteggio complessivo almeno pari a 12/20 (soglia della sufficienza).

6.

Educazione Civica

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi per un totale di 33 ore:
Disciplina

Contenuti

ITALIANO (5h)

Percorsi di Letteratura , tra guerra, storia e ambiente.

STORIA (10h)

I Diritti umani : percorso storico-giuridico sul processo di
Norimberga e focus sulla nozione di Giusto Processo

Alunni percorso SPAGNOLO
(5)

Confronto tra le principali Costituzioni spagnole e il periodo del
totalitarismo

Alunni percorso TEDESCO
(5)

I Diritti negati: traduzioni e analisi delle Leggi di Norimberga

FRANCESE (5)

Percorsi di Letteratura francese , tra guerra, storia e ambiente

FISICA (3)

La ‘guerra delle correnti’: Edison contro Tesla

SCIENZE (5)

Tutela dell’ambiente

7.

CLIL

Nel percorso Esabac la disciplina DNL , scelta a livello ministeriale, è sempre stata la Storia declinata , durante il
triennio, in una parte in italiano e in una parte in francese secondo un metodologia strutturata specifica all’interno
del percorso EsaBac tenuta dalla prof.ssa Letizia Fantoni.
Nel quinto anno gli alunni hanno effettuato il CLIL di matematica in lingua francese tenuto dal prof. Silio Bartoletti ,
docente di Matematica

8. PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Il progetto relativo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ha una struttura e un impianto
comune per i tre indirizzi della scuola. In particolare, sono condivisi la struttura organizzativa, gli obiettivi in termini
di competenze trasversali e professionalizzanti, nonché alcune attività comuni, valutabili e certificabili.
Tuttavia, il Consiglio di classe, con riferimento all’analisi del profilo liceale e delle competenze finali che lo studente
del Liceo Linguistico deve acquisire, ha individuato le attività che consentissero di conseguire o potenziare
competenze spendibili anche nel mondo del lavoro.
Il PCTO sono stati quindi pianificati per essere un’occasione metodologica che favorisce l’acquisizione di tali
competenze; sono articolati in attività preparatorie, di svolgimento, di restituzione e valutazione.
Il Consiglio di classe, tenendo conto della fisionomia della classe, nonché dell’interesse dimostrato per le lingue ,
ha deciso di potenziare le abilità relazionali e comunicative tenendo però sempre presente la situazione di
pandemia dovuta al Covid-19.
Alcuni alunni hanno integrato il percorso definito dal Consiglio di classe con alcune attività individuali.
Il Consiglio di classe ha annualmente elaborato un Progetto di classe contenente le attività individuate oltre quelle
obbligatorie e comuni a tutte le classi del triennio, come la formazione sulla sicurezza, la formazione sul diritto del
lavoro, l’orientamento in classe.
La valutazione del PCTO ha seguito i criteri deliberati e contenuti nel PTOF.
I progetti di classe, predisposti annualmente, hanno mirato al conseguimento delle seguenti competenze trasversali
e professionalizzanti, certificate individualmente nel Mod 31:
✓ sapersi orientare;
✓ sapersi rapportare in modo adeguato e funzionale al contesto lavorativo ;
✓ saper comunicare in modo efficace;
✓ saper operare nel contesto lavorativo;
✓ saper collaborare e partecipare;
✓ saper affrontare e realizzare un progetto di attività relativo agli obiettivi del soggetto ospitante;
✓ saper utilizzare senso di iniziativa e imprenditorialità;
✓ imparare ad imparare (riflettere sull’esperienza e valutare criticamente l’esperienza e la propria crescita)
Tutor (interno) di classe nel triennio : prof.ssa Sara Nesci

9. Obiettivi educativi e didattici
Il lavoro dei vari docenti si è conformato a quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo, nonché
alle Competenze di base fissate nel Decreto del 22 agosto 2018. Nella riunione programmatica del Consiglio di
Classe del 2 novembre 2018, sono stati fissati, in conformità alle linee della riforma dei Licei, gli obiettivi inseriti
nella seguente tabella, dove si precisa anche, per ognuno di essi, il grado di raggiungimento.
- OBIETTIVI DI COMPETENZA RELATIVI AL PROFILO LICEALE ( Liceo LL)
Il secondo biennio rappresenta “il luogo di maturazione dell’itinerario avviato nel primo biennio. Si irrobustisce la
competenza di orientarsi all’interno delle griglie concettuali e metodologiche delle singole discipline, ma al fine di
ricondurle ad una prospettiva sintetica che ne favorisce il dialogo e l’integrazione”
●
Area metodologica

1.a Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile,
che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali
e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori,
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

Obiettivo
raggiunto
da tutti

Obiettivo
raggiunto
dalla
maggioranza

Obiettivo
raggiunto
da alcuni

X

1.b Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai
vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di
affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

X

1.c Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e
i contenuti delle singole discipline.

X

2. Area logico-argomentativa

Obiettivo
raggiunto
da tutti

Obiettivo
raggiunto dalla
maggioranza

Obiettivo
raggiunto
da alcuni

2.a Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.

X
2.b Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.

X
2.c Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione.

X

●
Area linguistica e comunicativa

Obiettivo
raggiunto
da tutti

Obiettivo
raggiunto
dalla
maggioranza

3.a Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

3.a1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi;
3.a2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale;
3.a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi

X

X

X

Obiettivo
raggiunto
da alcuni

contesti.

3.b Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

X

3.c Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra
la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.

X
3.d Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

X

4. Area storico umanistica

4.a Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri
che caratterizzano l’essere cittadini.
4.b Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita
nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni
nostri.
4.c Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomoambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione,
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive)
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi
della società contemporanea.

Obiettivo
raggiunto
da tutti

Obiettivo
raggiunto
dalla
maggioranza

X

X

X

Obiettivo
raggiunto
da alcuni

4.d Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

X

4.e Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua
importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.

X

4.f Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e
lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto
della storia delle idee.

X

4.g Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

X
4.h Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

X

●
Area scientifica, matematica e tecnologica

5.a Comprendere il linguaggio formale specifico della
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie
che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

Obiettivo
raggiunto
da tutti

Obiettivo
raggiunto
dalla
maggioranza

Obiettivo
raggiunto da
alcuni

X

5.b Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.

X

10. RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL LICEO LINGUISTICO
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale
di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 c. 1)
1.
Gli studenti del LL, a conclusione del percorso di
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:

Obiettivo
raggiunto
da tutti

Obiettivo
raggiunto
dalla
maggioranza

Obiettivo
raggiunto
alcuni

1.
avere acquisito in una lingua moderna
strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;

X

2.
avere acquisito in una seconda e terza lingua
moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;

X

3.
saper comunicare in tre lingue moderne in
vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme
testuali;

X

4.
riconoscere in un’ottica comparativa gli
elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare

X

da

agevolmente da un sistema linguistico
all’altro;

5.
essere in grado di affrontare in lingua diversa
dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

X

6.
conoscere le principali caratteristiche
culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di
opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali
della loro storia e delle loro tradizioni;

X

7.
sapersi confrontare con la cultura degli altri
popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.

X

11. Criteri di valutazione per l’assegnazione del voto di condotta
Come approvato dal Collegio docenti e fissato nel PTOF, la valutazione nello scrutinio finale è basata:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

sul profitto dello studente nelle singole discipline, desumibile dai voti delle singole prove (scritte, orali,
pratiche) che egli ha sostenuto nel corso dell’a. s., tenendo conto anche:
dell’assiduità della frequenza;
dell’impegno, della motivazione e della partecipazione alle attività disciplinari;
della progressione rispetto ai livelli di partenza;
dell’avvenuto superamento, o meno, delle carenze registrate nel trimestre;
dell’esito della frequenza dei corsi di recupero;
del conseguimento di risultati buoni/eccellenti in qualche materia;
della presenza di capacità e abilità che consentono di colmare le lacune individuate;
del curriculum scolastico

Questi i criteri di voto utilizzati dalle singole discipline, inseriti nel PTOF dell’Istituto:
VOTO / GIUDIZIO

IN RAPPORTO A:
CONOSCENZA

ABILITÀ

COMPETENZA

1 - 2 / nullo

Non affronta la prova

Nessuna

Nessuna

3 / molto scarso

Non ha conoscenze
relative alla prova

È incapace di svolgere
compiti anche molto
semplici

Compie sintesi
scorrette

4 / gravemente
insufficiente

Conosce in maniera
molto lacunosa e
parziale i contenuti
della disciplina

Applica, solo se
guidato, pochissime
delle conoscenze
minime, con gravi
errori

Compie sintesi per lo
più scorrette

5 / insufficiente

Conosce in maniera
superficiale e limitata i
contenuti della
disciplina

Svolge compiti semplici
in modo parziale e solo
se guidato

Gestisce con difficoltà
situazioni nuove
semplici

6 / sufficiente

Conosce in maniera
completa ma
superficiale i contenuti
disciplinari

Svolge compiti semplici
in situazioni note e
contesto strutturato. Si
esprime in modo
corretto

Rielabora
sufficientemente le
informazioni e gestisce
le situazioni note

Conosce, comprende
in modo corretto fatti,
principi, concetti
generali

Svolge compiti e
risolve problemi anche
complessi in situazioni
note, mostrando di
saper utilizzare le
conoscenze. Espone in
modo corretto

Rielabora in modo
corretto le
informazioni e gestisce
situazioni note in un
contesto strutturato,
sotto la supervisione

Conosce, comprende
in modo appropriato i
contenuti disciplinari,
fatti, principi, concetti

Sa risolvere problemi
più complessi, compie
scelte consapevoli.
Espone in modo
corretto e
linguisticamente
appropriato.

Rielabora in modo
corretto, completo e
autonomo in situazioni
strutturate

7 /discreto

8 / buono

9 / ottimo

10 / eccellente

Conosce in maniera
ampia, completa i
contenuti disciplinari

Compie analisi
corrette; coglie
implicazioni e relazioni
in modo corretto. Sa
risolvere problemi
complessi in situazioni
anche non note. Sa
proporre e sostenere
le proprie opinioni e
assumere
autonomamente
decisioni consapevoli

Approfondisce e
rielabora
correttamente, in
modo autonomo e
critico in situazioni
complesse prevedibili.

Conosce in maniera
ampia, completa e
approfondita i
contenuti disciplinari

Compie analisi corrette
e approfondite,
individua
autonomamente
correlazioni precise per
trovare soluzioni
migliori. Espone in
modo fluido, con
completa padronanza
dei mezzi espressivi

Approfondisce e
rielabora
correttamente, in
modo autonomo e
critico in situazioni
variabili; sa assumere
responsabilità e
iniziative.

Per la condotta, analogamente, il voto si assegna in base ai seguenti criteri generali, inseriti nel PTOF dell’istituto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frequenza e puntualità
Partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica in genere
Rispetto del Regolamento di Istituto
Rispetto delle norme comportamentali
Collaborazione con docenti e compagni
Rispetto degli impegni scolastici assunti.

12. Metodologie didattiche, strumenti e spazi didattici

METODI DIDATTICI
Lezione
frontale

Lettura
guidata e
commento
di testi o
documenti

Dibattiti
guidati /
intervent
i attivi
della
classe

Attività di
studio
individual
e

Attività
di
gruppo

Attività di
laboratorio,
uso di
strumenti
multimedia
li

ITALIANO

3

3

2

3

1

1

STORIA

3

2

2

3

1

2

FILOSOFIA

3

2

2

3

1

2

INGLESE L1

3

3

1

2

2

2

FRANCESE L2

3

3

1

3

1

2

SPAGNOLO L2

3

3

1

3

1

2

TEDESCO L3

3

3

3

3

2

3

Altro

MATEMATICA

3

3

2

3

2

FISICA

3

3

2

3

2

SCIENZE
NATURALI

3

2

2

STORIA
DELL’ARTE

3

2

2

3

1

SCIENZE
MOTORIE

3

2

3

3

1

RELIGIONE

3

2

3

2

3

3

Legenda: 1 = uso poco frequente; 2 = uso abbastanza frequente; 3 = uso molto frequente

Simulazione Prima Prova (in comune) il 27 Aprile 2022

STRUMENTI E SPAZI DIDATTICI

ITALIANO

Libri
di
testo

Dispens
e

3

3

appunti
del
docente

Giorn
ali
riviste

Carte
storich
e,
geogra
fiche,
ecc.

Diziona
ri

Multimedialità
(DVD,
audio, ecc.)

Bibliotec
a

Laborato
ri (LIM,
lingue,
inform.
scienze)

1

1

2

1

0

1

Altro

STORIA

3

3

FILOSOFIA

3

3

INGLESE
L1

3

3

FRANCESE
L2

3

3

SPAGNOLO
L2

3

TEDESCO
L3

0

1

0

1

2

2

0

2

2

3

1

2

2

3

2

3

3

3

3

2

3

3

MATEMATI
CA

3

1

3

3

FISICA

3

1

3

3

SCIENZE
NATURALI

3

2

1

2

1

3

STORIA
DELL’ARTE

3

1

SCIENZE
MOTORIE

3

1

RELIGIONE

1

3

3

3

1

Legenda: 1 = uso poco frequente; 2 = uso abbastanza frequente; 3 = uso molto frequente

13. ESAME DI STATO 2021-2022: MACROARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI
Nello svolgimento dei singoli programmi sono stati affrontati moduli pluridisciplinari relativi all’area umanistica
che hanno riguardato, soprattutto, tematiche proprie delle materie caratterizzanti l’indirizzo. Per quel che riguarda i
testi proposti per lo sviluppo di tali tematiche, si rimanda ai programmi svolti nelle singole discipline coinvolte e
riportate nella seguente tabella.
MACROARGOMENTI
1.

Romanticismo

2.

La figura femminile

3.

La guerra

4.

Le suggestioni del linguaggio: comunicare con i simboli

5.

L’uomo e la ricerca

6.

Le avanguardie del ‘900: letteratura, arte ,filosofia

7.

Angoscia esistenziale/crisi d’identità

8.

L’era dei dubbi : storia e società

9.

L’industrializzazione

10.

Il viaggio

11.

Uguaglianza e disuguaglianza

12.

L’esaltazione dell’Io

13.

Il secondo dopoguerra

14.

La famiglia

15

Tempo

16.

Realtà e apparenza

.

ALL.1 Schede delle singole discipline
(Obiettivi disciplinari raggiunti; contenuti disciplinari; libri di testo; osservazioni)
Si inseriscono quali allegati gli obiettivi disciplinari raggiunti, i contenuti di ogni disciplina ed i libri di testo
utilizzati. Si precisa quali parti del programma sono state sostanzialmente svolte fino ai primi giorni di maggio e
quali si prevede di svolgere nel periodo successivo. Per gli argomenti dettagliati si rinvia ai programmi, che saranno
depositati agli atti dopo lo scrutinio.

ALL.2 Griglia colloquio orale di Lingua Francese e Storia EsaBac
Si inseriscono quali allegati le griglie del colloquio orale delle discipline lingua francese e storia EsaBac
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Disciplina
Docente
Libro
di
testo

ITALIANO
MARCO PANE
BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, I Classici nostri
contemporanei, Paravia
DANTE ALIGHIERI, Purgatorio e Paradiso, SEI

T
ut
ti

Obiettivi
raggiunti

Mag
giora
nza

Adeguata conoscenza delle varie tematiche letterarie affrontate durante
l’anno

X

Capacità di analisi e comprensione di testi (letterari e non).

X

Acquisizione di adeguati mezzi espressivi e linguaggi specifici

X

Capacità di redigere un testo scritto delle varie tipologie previste
per l’Esame di Stato

X

Alcu
ni

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto medio.

La classe, sempre sostanzialmente corretta sul piano disciplinare, si è mostrata in
generale attenta e interessata alle lezioni e ha dimostrato un impegno pressoché
costante nello studio della materia, riportando un profitto mediamente più che
discreto.
Si è cercato di sollecitare e favorire l’apprendimento attraverso il colloquio diretto e la
richiesta di chiarimenti da parte degli alunni, partendo dalla lezione frontale, dalla
lettura diretta e dall’analisi dei testi letterari da parte dell’insegnante. Sono state
effettuate nel corso dell’anno verifiche scritte (analisi del testo; analisi e produzione
testo argomentativo; prove strutturate e semistrutturate su vari argomenti) ed orali.
I tempi di svolgimento del programma (che ha inevitabilmente molto risentito,
nell’intero triennio, delle gravi limitazioni legate alla pandemia e alla necessità di
ricorrere alla didattica a distanza) sono stati strettamente correlati con il ritmo di
apprendimento della classe: si è proceduto quindi di pari passo con la capacità di
assimilazione di tutti gli alunni, selezionando gli argomenti da trattare e curando la
qualità piuttosto che la quantità delle nozioni, stanti le limitazioni sopra accennate.
Nella valutazione complessiva si è tenuto conto dei seguenti elementi: assiduità alle
lezioni, interesse per la disciplina, partecipazione al dialogo educativo, impegno nello
studio, profitto acquisito tramite verifiche scritte ed orali e miglioramenti fatti
registrare in itinere.
Si è stabilito come criterio di sufficienza il raggiungimento degli obiettivi minimi,
ovvero un’accettabile conoscenza delle varie tematiche storico-letterarie (sorretta da
una espressione, scritta e/o orale, globalmente adeguata ai contenuti) e una capacità
complessivamente accettabile di confrontare/collegare gli argomenti via via svolti.
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Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

•
•
•
•
•
•
•
•

L’età della Controriforma e Tasso
L’età del Barocco e della Nuova Scienza
L’età della “ragione” e dell’Illuminismo
L’Illuminismo italiano
Neoclassicismo e Preromanticismo
Il Romanticismo in Europa e in Italia
Il conflitto intellettuale-società nell’Italia postunitaria.
Dante: canti scelti di Purgatorio e Paradiso
Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico

•
•
•
•

Esiti letterari del Positivismo: Naturalismo e Verismo.
Crisi della ragione e sviluppo di una letteratura permeata di componenti
simboliste e irrazionaliste.
Il Decadentismo italiano.
Esigenze e fermenti di rinnovamento nella cultura del primo Novecento
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Disciplina
Docente
Libro
di
testo

Lingua Inglese
Sara Nesci
Amazing Minds - Compact ed. Pearson
Complete First, ed. Cambridge
Tutti

Obiettivi
raggiunti

Capacità di comprendere una varietà di
messaggi orali e scritti in contesti
diversificati
Capacità di sostenere una conversazione
funzionale al contesto comunicativo
Capacità di produrre autonomamente testi
scritti di vario genere con precisione
formale e lessico adeguato al contesto
comunicativo.
Capacità di argomentare, relativamente al
contesto letterario, scelte operate sul piano
contenutistico
Capacità di riconoscere le caratteristiche
formali di un testo letterario
Capacità di analizzare un testo letterario
evidenziandone le principali informazioni
e intenzioni dell’autore
Saper collocare il testo nel contesto
storico-culturale di cui è espressione

Maggioranza

Alcuni

X

X
X

X

X
X

X

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto medio.

Gli alunni hanno avuto un comportamento corretto ed hanno partecipato con
interesse al dialogo educativo. La frequenza per alcuni allievi non è stata sempre
costante. Impegno in classe ed a casa e profitto sono globalmente discreti, un
piccolo gruppo ha mostrato interesse, valido metodo di studio e organizzazione
raggiungendo un livello buono di conoscenze e competenze.
Al contempo, un altro piccolo gruppo mostra ancora lacune nel lessico e nella
grammatica, ha avuto un impegno non costante e raggiunto un livello di conoscenze
e competenze sufficienti.
Nel corso dell’anno, tre alunne hanno sostenuto la certificazione PET, e otto la
certificazione FCE.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Attività e prove di listening tests, speaking, reading e writing tratti dal libro di testo
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Complete First, da FCE exam papers, e prove passate dell’Esame di Stato, a
cadenza regolare, finalizzate al consolidamento linguistico ed alla preparazione
all’Esame di Stato.
•

The Romantic Age
William Wordsworth
Jane Austen
John Keats
Historical background and literary context

•

The Victorian Age
Charles Dickens
Rudyard Kipling
Oscar Wilde
Historical background and literary context

•

The First Part of the Twentieth Century
James Joyce
Virginia Woolf
George Orwell
Literary context
Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico

•

The First Part of the Twentieth Century
W.H. Auden
Literary context

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, nella scelta dei moduli di lavoro ci si è
mossi dalla comprensione delle caratteristiche del testo letterario all’esame di
tematiche letterarie; sono stati considerati alcuni aspetti della letteratura dal 18° al
20° secolo. Ogni riferimento allo sviluppo storico della letteratura inglese ha avuto
sempre come punto di riferimento il testo ed è stato utilizzato per fornire strumenti di
analisi del testo stesso (da testo a contesto). Informazioni biografiche e/o storiche
sono state perciò solo sussidiarie alla comprensione dell’opera. E’ stato dato impulso
alla consultazione e utilizzazione degli strumenti multimediali nella comunicazione e
ricerca di informazioni. È’ stato letto e commentato per intero il romanzo Animal Farm
di George Orwell.
VALUTAZIONE
Le prove scritte di tipo simulazione Seconda prova Esame di Stato sono state
valutate utilizzando griglie specifiche utilizzate per gli Esami di Stato.
Prove orali: la valutazione della lingua orale ha tenuto conto di comprensione,
scorrevolezza, competenza comunicativa, pronuncia, competenza linguistica. Sono
stati tollerati gli errori di carattere formale che non hanno limitato la comunicazione.
Nella valutazione complessiva sono stati inoltre presi in considerazione interesse,
partecipazione ed il percorso di apprendimento.

Disciplina

FRANCESE L2

Docente

Perfetti Lucia

Libri di testo

Avenir Vol.2°, M. Ch. Jamet, Casa editrice Valmartina

Tutti

Conoscere il lessico, le strutture grammaticali e le
espressioni utili a realizzare un’efficace interazione
linguistica

X

Comprendere ed analizzare testi di varia tipologia
utilizzando la terminologia specifica

X

Obiettivi
Esprimere, giustificare ed argomentare le proprie opinioni
raggiunti
in modo corretto ed articolato, con pronuncia ed
intonazione accettabili
Collocare testi ed autori nel contesto socio-culturale di
appartenenza

Maggior Alcuni
anza

X
X

Produrre analisi testuali, relazioni e commenti
complessivamente corretti

X

Rielaborare in modo personale e critico i contenuti
appresi

X

Operare opportuni collegamenti intertestuali ed
interdisciplinari

X

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il
profitto medio
La classe, in generale, ha mostrato un discreto e sincero interesse verso i contenuti della
disciplina. Curiosa, partecipe, è intervenuta spesso con spunti di riflessione interessanti
che hanno dato origine a dibattiti e confronti non solo in materia letteraria ma anche sulla
cultura e civiltà della Francia di oggi. La maggior parte della classe si è distinta per tenacia
e organizzazione, dimostrando buone abilità di analisi, di rielaborazione personale e di
collegamento con le altre materie. Tuttavia, ci sono alcuni alunni linguisticamente fragili,
con una preparazione frammentaria rispetto ai contenuti studiati, alunni che dimostrano
avere poca autonomia nella loro abilità di produzione orale basata principalmente su uno
studio mnemonico e poco organico. Il programma di quest’anno si è basato sull’analisi di
opere, o di alcuni loro estratti, scritte da autori che hanno caratterizzato i movimenti
letterari dell’ottocento e del novecento. Dalla tematica, all’opera, dall’opera al pensiero
dell’autore, alla sua scuola letteraria di appartenenza, al contesto storico-sociale in cui
l’opera veniva pubblicata, al confronto con autori contemporanei delle altre letterature
europee studiate.

Per la verifica delle abilità di comprensione e produzione scritta, si è privilegiato l’analyse
du texte mentre per l’orale, l’interrogazione, dove si è tenuto conto della padronanza del
lessico, della capacità di analisi, di rielaborazione personale, di sintesi e della capacità di
collegamento con altri autori anche a livello pluridisciplinare
Contenuti disciplinari a grandi linee svolti fino a maggio
Le précurseur du romantisme : Chateaubriand
La poésie romantique : Lamartine : « Le Lac », Vigny : « La Mort du Loup »
Un génie multiforme : V. Hugo, poésie : « Clair de lune » prose : « Les Misérables »
Entre romantisme et réalisme : Stendhal, « Le Rouge et le Noir » extrait, « La Chartreuse de
Parme » extrait. Balzac et la Comédie Humaine : « Eugénie Grandet » extrait, « Le Père Goriot »
extrait
Le réalisme : Flaubert. « Madame Bovary », œuvre intégrale
Le symbolisme : un poète moderne, Baudelaire : « L’Albatros », « Invitation au voyage »
Verlaine : « Chanson d’automne » « Le ciel est par dessus le toit », « Art poétique »
Rimbaud : « Le dormeur du val », « Lettre du Voyant »
L’ère des secousses : Apollinaire : « Il pleut », « La Tour Eiffel », « Le pont Mirabeau »
Le mouvement Surréaliste : « L’écriture automatique » , « Pièce fausse »
Eluard : « Liberté »
Proust : « La petite madeleine »
Existentialisme, Sartre : « L’existence précède l’essence »
Camus : « L’Etranger », œuvre intégrale

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico
Le nouveau roman en France
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Disciplina
Docente
Libro
di
testo

Tedesco
Bernardini Clara
Frassinetti, Rota, Nicht nur Literatur neu, Principato

Tutti

Maggioranza

Alcuni

Obiettivi
raggiunti
Saper comprendere e analizzare testi letterari e di attualità
di vario tipo individuandone i temi principali e le
X
caratteristiche e collocandoli nel contesto storico-culturale
di cui sono espressione.
Acquisire un lessico di base che consenta di realizzare le
intenzioni comunicative nell’ambito richiesto e di affrontare
argomenti letterari.
Saper utilizzare in modo autonomo il lessico acquisito

X
X

Saper fare collegamenti tra i temi affrontati

X

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto medio.

La classe poco numerosa presenta un gruppo di studenti che generalmente
si distinguono per impegno, partecipazione e risultati brillanti nonostante
qualche lieve difficoltà per pochi.
In generale grazie allo studio e all' impegno costante, la classe ha raggiunto
un livello più che discreto sia nella produzione scritta che nell'esposizione,
raggiungendo una certa capacità rielaborativa e autonomia espositiva.
Inoltre va sottolineata la presenza costante di tutto il gruppo classe e la
puntualità nella consegna dei lavori richiesti.
Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Sturm und Drang
Goethe als Stürmer und Dränger : Prometheus
Aus: Die Leiden des jungen Werthers. Briefe:
am 10. Mai
am 12. Dezember
Klassik
Goethe als Klassiker : Das Göttliche
Die Romantik Früh- und Spätromantik,
Frühromantik
Novalis, Hymne an die Nacht
Spätromantik
Eichendorff, Sehnsucht
Das Märchen Die Brüder Grimm Sterntaler
Unterschiede zwischen Früh- und Spätromantik
Der Bürgerliche Realismus
Fontane, aus Effi Briest : 1. Kapitel
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Der Naturalismus
Arno Holz,Ihr Dach stieß fast bis in die Sterne
Die Moderne Stilpluralismus: Impressionismus Symbolism,
Expressionismus
Hofmannstahl, Ballade des äußeren Lebens
Die Beiden
Der Expressionismus
Die Phasen des Expressionismus: Früh- und Spätexpressionismus
Heym Der Gott der Stadt
Trakl Abendland,
Grodek
Kafka
Wiederkehrende Motive, die Schuld, die Beziehung zum Vater
Gibs auf
Vor dem Gesetz
Die Verwandlung
Die Weimarer Republik
Die Neue Sachlichkeit
Erich Kästner, Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen?
Die Katastrophe des Dritten Reiches(1933 -1945)
Exilliteratur. Innere Emigration
Bertolt Brecht als Lyriker
Deutschland 1933
Mein Bruder war ein Flieger
Judenverfolgung
Boykott jüdischer Geschäfte. Nürnberger Gesetze. Kristallnacht. Massenmord
Paul Celan, Todesfuge
Peter Weiss -Die Ermittlung. Oratorium in 11. Gesängen(Zeugin 5)
Trümmerliteratur
Aufgabe der Trümmerliteratur / Junge Generation/ Die Gruppe 47
Merkmale der Kurzgeschichten
die Kurzgeschichte
Bender, Forgive me
Borchert - Die Küchenuhr
Borchert, die drei dunklen Könige
H. Boll, Aus: Ansichten eines Clowns
1. Kapitel
Inoltre è stata proposta la visione dei seguenti film:
Effi Briest, Goethe, e Il labirinto del silenzio
Per Educazione Civica la classe ha svolto un lavoro di Gruppo sulle leggi di
Norimberga del 1935

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico

LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
GROSSETO
Disciplina

Lingua e cultura SPAGNOLA

Docente

Marzia Felicioni

Libri di testo

Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, “Contextos
Literarios 2, del Romanticismo a nuestros días”,
Zanichelli

Obiettivi raggiunti Saper comprendere e produrre messaggi
orali, in contesti diversificati

Tutti

Maggioranza

Alcuni

X

Saper comprendere in modo globale e
analitico testi scritti di vario tipo

X

X
Saper produrre autonomamente testi
orali e scritti di tipo descrittivo,
espositivo e argomentativi
Contestualizzare un evento storico all’interno
di un’epoca e attraverso il riconoscimento di
cause e conseguenze .

Individuare e descrivere analogie e differenze

X

X

fra fenomeni storicamente comparabili.
Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.

Durante le lezioni la maggior parte della classe ha manifestato un
comportamento vivace, ma sostanzialmente corretto, mostrando una
partecipazione accettabile. Lo svolgimento dei compiti ha dato luogo a risultati
discreti, con alcune alunne che hanno raggiunto livelli più che buoni sia nella lingua
che nella letteratura.
Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

“El siglo XIX: marco histórico y literario. El Romanticismo”. Autores: J. De

Espronceda, poema: “La canción del pirata”; G.A.Bécquer: “La introducción
sinfónica”; de las “Rimas”: rima VII, XI, XIII, XXI, XXIII, XXXIX, XLI, LIII ; de las
“Leyendas”: “Los ojos verdes”.
“El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo ” B.P.Galdós : “Fortunata y Jacinta” cap.
III, VII, IX. Leopoldo Alas Clarín: “La Regenta” cap. XXVIII, XXX. Reflexiones:
“Literaturas en paralelo: Flaubert y Clarín”
“Modernismo y Generación del '98”. R. Darío : “La sonatina”. M. Unamuno “Niebla”
cap. I y XXXI; “San Manuel bueno mártir” cap. 5 (primera parte) cap.6 (segunda parte).
A.Machado: “El limonero lánguido suspende....” “Es una tarde cenicienta y mustia...”,
“Retrato”, “ Allá en las tierras altas...” Reflexiones: “Literaturas en paralelo: Unamuno
y Pirandello”.
Película: “ Mientras dure la guerra” de A. Amenábar; “La lengua de las mariposas”
“Las vanguardias y la Generación del '27” G.G.Lorca: poesía: El romance de la
luna,Luna; Romance sonámbulo; La Aurora; La guitarra; teatro: “La casa de Bernarda
Alba”.
Película: “ La casa de Bernarda Alba” de Mario Camus
Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°°

La edad contemporanea: marco histórico y literario. C.M. Gaite, “El cuarto de atrás”,
“Caperucita en Manhattan”
Cultura hispano-americana: Chile y la dictadura de A. Pinochet. P. Neruda
°°° il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà
presentato a conclusione dell'anno scolastico.
Criteri di valutazione adottati
Nella valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: la capacità di
comprendere e analizzare testi letterari e saperli collocare nella produzione letteraria
dell'autore e del periodo storico-culturale di cui sono espressione; la coerenza e
organicità del messaggio, la capacità di rielaborare i contenuti provenienti da varie fonti
(libri, appunti, video) la capacità di esprimere pareri personali, interesse e
partecipazione e il percorso di approfondimento
Prof.ssa Marzia Felicioni

Liceo Statale A. Rosmini di Grosseto. Linguistico C. M. 27
Documento del consiglio di classe. Quinta sez. D a. s. 2021-2022

Disciplina
Docente
Libri di testo

storia
Letizia Fantoni
E. Langin- “Histoire Plus” – vol 3, Loescher

Obiettivi
raggiunti

CONOSCENZE:
Analizzare e comprendere i contenuti delle
epoche storiche studiate;
Conoscere la periodizzazione degli eventi storici;
Saper usare strumenti di critica storiografica
COMPETENZE:
Comunicare efficacemente usando un linguaggio
appropriato e specifico;
Realizzare confronti e collegamenti fra i vari
argomenti studiati.
Saper collocare ogni vicenda nel suo contesto
storico-spaziale
Usare la terminologia essenziale
Rispondere ad una problematica storica
attraverso un’argomentazione strutturata (scritta
ed orale)secondo la metodologia EsaBac in
francese

tutti

Maggioranza

Alcuni

x
x
x
x
x
x
x
x

Andamento della classe:
La classe si dimostra sufficientemente corretta sia durante l’attività didattica che nei momenti di pausa.
Si evince una partecipazione attiva alle lezioni da parte degli alunni. Buono l’interesse per la materia supportato da un
accettabile studio a casa per una buona parte, alcuni alunni hanno conseguito uno studio sistematico e approfondito.
Un gruppo di ragazzi dimostra di possedere buone/ottime capacità di riflessione e di approfondimento.
I rapporti con gli alunni si sono svolti sempre in maniera corretta e costruttiva, improntati alla chiarezza e al senso di
responsabilità.

Obiettivi mediamente raggiunti
CONOSCENZE
- buona parte degli alunni , pur a diversi livelli, conosce le fondamentali tematiche storiche studiate e gli aspetti
essenziali della loro evoluzione storica; alcuni hanno raggiunto le conoscenze in maniera sufficiente/più che sufficiente
alcuni alunni in maniera più che buona/ottima.

COMPETENZE
- buona parte degli alunni sa esporre e illustrare le conoscenze acquisite in francese in modo coerente e lineare; in alcuni
si evince un’esposizione più faticosa ed essenziale.
- Tutti gli alunni sanno evidenziare, all’interno di un brano o documento, i concetti chiave della problematica trattata .
- Un gruppo di alunni sa realizzare confronti e collegamenti fra le varie tematiche studiate durante
l‘anno scolastico.

Liceo Statale A. Rosmini di Grosseto. Linguistico C. M. 27
Documento del consiglio di classe. Quinta sez. D a. s. 2021-2022

METODI
- l’insegnamento della storia ha seguito la metodologia francese;
- La programmazione ha seguito una metodologia modulare dove il modulo si presenta come una struttura formativa
con un profilo ben identificabile, un contenuto chiaro e obiettivi che devono essere raggiunti e verificati alla fine di ogni
modulo;
- E’ stata impostata una metodologia metacognitiva al fine di rendere l’alunno partecipe e consapevole del proprio
processo di apprendimento;
- lezioni frontali e interattive con ricorso a schemi e mappe concettuali (occasionalmente interattive) per motivare e
facilitare l’apprendimento;
- sono state svolte lezioni utilizzando il metodo “non direttivo” di C. Rogers (valorizzando soprattutto il senso di
responsabilità dell’alunno) in cui è stato dato ampio spazio al dibattito e al dialogo educativo;
- lettura, analisi e commento di documenti;
- conversazioni guidate.
STRUMENTI DIDATTICI
- libri di testo, documenti, uso della Lim, uso di internet per filmati integranti a pieno titolo la lezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
- logicità e coerenza del metodo espositivo;
- nella valutazione generale si è tenuto conto , oltre alle conoscenze, competenze e capacità, anche del progresso, della
partecipazione e dell’interesse dimostrato.
TIPOLOGIA DELLE PROVE
- lo strumento di valutazione prevalente è stato la verifica orale ;
CRITERIO DI SUFFICIENZA
- accettabile livello di conoscenza dei contenuti;
- uso globalmente accettabile del lessico specifico;
- esposizione essenziale (semplice) e corretta.
Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Programma in italiano:
- I totalitarismi
- La Seconda Guerra Mondiale
Programma EsaBac. Dal 1945 ai nostri giorni :
- Le monde de 1945 à nos jours; (avvenimenti essenziali, studio dei documenti )
- La France de 1945 à nos jours; (avvenimenti essenziali, studio dei documenti )
- L’Italie de 1945 à nos jours. (avvenimenti essenziali, studio dei documenti)

Liceo Statale “A.Rosmini” – Liceo Linguistico
Documento del Consiglio di Classe – 5D –Anno Scolastico 2021 - 2022

Disciplina

Filosofia

Docente

Letizia Fantoni

Libro di testo

M. Ferraris, IL GUSTO DEL PENSARE; Vol. 3, Paravia

Tutti

Maggioranza

Capacità di problematizzare e argomentare, utilizzando il linguaggio specifico
Capacità di commentare testi

Obiettivi
raggiunti

x
x

Capacità di individuare collegamenti tra teorie filosofiche anche cronologicamente
lontane ma concettualmente affini
Conoscenza della storia della filosofia e delle teorie dei principali filosofi dall’Idealismo al
Freud

Alcuni

x

x

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto medio.

La classe ha sempre evidenziato un comportamento corretto ed un buon livello di
interesse nei confronti degli argomenti trattati; la motivazione allo studio dimostrata ha
favorito costantemente un impegno adeguato che ha consentito il raggiungimento di un
livello di preparazione mediamente buono/più che buono, ottimo/eccellente per un gruppo
di alunni.
Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
-

L’Idealismo: Hegel
Le filosofie dello smascheramento : Schopenahuer e Kierkegaard
Destra e Sinistra hegeliana: Feuerbach (l’alienazione religiosa ) e Marx
Il Positivismo nei suoi caratteri generali : Comte e J.S. Mill ( estratti opere)
Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico

-

Nietzsche
Freud e la psicanalisi (caratteri concettuali)

Disciplina

MATEMATICA

Docente

Prof. Bartoletti Silio

Libro di testo

Lineamenti di matematica.azzurro - BERGAMINI TRIFONE BAROZZI - Zanichelli

Tutti

Conoscere i principali elementi che permettono la
rappresentazione grafica di una funzione razionale: dominio,
segno, concetto di limite, asintoti, continuità, derivata
Saper procedere alla rappresentazione grafica di una funzione
razionale: dominio, segno, concetto di limite, asintoti,
continuità, derivata
Esporre ed argomentare usando un adeguato linguaggio
specifico

Obiettivi
raggiunti

Mag
giora
nza
X

Alcu
ni

x

x

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.
La classe ha risposto con interesse e con atteggiamento positivo e costruttivo alle sollecitazioni del
docente.
L’impegno, nel complesso, è stato soddisfacente.
Il comportamento in classe è sempre stato corretto ed improntato al reciproco rispetto; nell’attività
CLIL la classe ha mostrato un atteggiamento collaborativo.
Il profitto medio raggiunto attualmente appare buono.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
Funzioni razionali: dominio, intersezioni con gli assi, segno
Concetto di limite, asintoti, continuità
Derivata
Utilizzo di quanto sopra per lo studio di funzione

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°°
Complementi ed approfondimenti circa quanto sopra.

Criteri di valutazione adottati
La valutazione ha tenuto conto dell'acquisizione delle competenze e abilità fondamentali, secondo quanto
previsto dal PTOF dell’Istituto, dell'interesse, dell'impegno, della partecipazione.

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà
presentato a conclusione dell’anno scolastico.
Prof. Silio Bartoletti

Disciplina

Fisica

Docente

Domolo Alessandro

Libro di testo

Le traiettorie della Fisica.azzurro, Elettromagnetismo Relatività e quanti,
Edizioni Zanichelli
Tutti Maggioranza Alcuni

Obiettivi
raggiunti

Conoscenza degli elementi essenziali che
concorrono allo studio di fenomeni di elettrostatica e
di un circuito elettrico
Conoscenza del linguaggio specifico
Uso corretto del simbolismo e formalismo
Applicazione delle leggi in semplici contesti
Saper rielaborare le conoscenze acquisite per gestire
situazioni nuove o complesse

X

X
X
X
X

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.
Durante le lezioni gli studenti, nel complesso, si sono dimostrati sempre interessati e curiosi,
partecipando con domande pertinenti riguardanti soprattutto gli aspetti più applicativi della
disciplina.
Tenuto conto dei prerequisiti di ogni alunno e del percorso didattico compiuto, i livelli di
preparazione della classe risultano differenziati. Alcuni allievi hanno apportato il proprio contributo
al dialogo educativo, studiando con complessiva regolarità e sviluppando gradualmente le capacità
di rielaborazione dei contenuti disciplinari; altri hanno avuto, rispetto allo studio, un approccio più
“scolastico” ma hanno comunque dimostrato impegno e volontà di migliorare; qualcuno, a causa di
una certa discontinuità nella frequenza alle lezioni, nella partecipazione e nell’impegno allo studio,
ha conseguito i livelli essenziali.
Per quanto riguarda l’esposizione orale dei temi trattati il profitto raggiunto è globalmente più che
discreto.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
Le cariche elettriche
- La natura dell’elettricità. L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La definizione
operativa di carica elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia.
L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione per deformazione e orientamento.
Il campo elettrico
- Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica
puntiforme. Le linee del campo elettrico.
Il potenziale elettrico
- L’energia elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico
(Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione dell’anno scolastico)
- I circuiti elettrici.
Criteri di valutazione adottati
✓
✓

verifica scritta valida per l’orale a risposte aperte e/o chiuse
verifiche orali

Al fine di delineare un quadro completo della preparazione di ogni singolo studente sono state
utilizzate diverse tipologie di verifica del livello di conseguimento degli obiettivi didattici.
Ogni tipologia di verifica è stata valutata sulla base delle griglie di valutazione vigenti nell’Istituto.
La valutazione complessiva finale ha sempre tenuto conto - oltre naturalmente, al raggiungimento di
livelli di conoscenza, competenze e capacità - del processo evolutivo peculiare di ogni singolo
alunno rispetto alla propria situazione iniziale, dell’impegno e dell’interesse dimostrato da questo
nel corso dell’anno scolastico.

DISCIPLINA

SCIENZE NATURALI

DOCENTE

Eleonora Magaldi

LIBRI
TESTO

DI

SCIENZE NATURALI - Chimica organica, Biochimica, Scienze della Terra - Massimo
Crippa, Massimiliano Rusconi, Marco Fiorani. Ed. A.Mondadori Scuola

•
•
•
•
OBIETTIVI
RAGGIUNTI
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Saper riflettere sui percorsi seguiti dagli scienziati per Tutti
giungere alla conoscenza della dinamica terrestre
Sapere correlare tettonica delle placche, fenomeni
sismici e vulcanismo.
X
Saper collocare il modello globale della tettonica delle
placche nel contesto storico-culturale.
Saper descrivere la frammentazione in placche della
litosfera e i caratteri salienti delle fasce di divergenza
e convergenza, con appropriati riferimenti a magmi,
rocce, dislocazioni e tratti morfologici.
Essere capaci di individuare gli aspetti caratterizzanti
dell'atmosfera.
Argomentare su problemi che riguardano l'atmosfera,
supportando la propria opinione con dati reali
(inquinamento, effetto serra, buco nell'ozono ecc.).
Saper illustrare gli effetti degli interventi dell'uomo
sull'atmosfera.
Identificare le differenti ibridizzazioni del carbonio
Riconoscere i vari tipi di isomeri
Identificare i diversi idrocarburi, attribuire la corretta
nomenclatura e descriverne proprietà e reattività
Saper riconoscere e classificare le principali
biomolecole
Comprendere il meccanismo di azione degli enzimi e i
fattori che ne influenzano l’attività.
Essere consapevole della diversità esistente tra virus
ed esseri viventi.
Saper distinguere tra i diversi cicli riproduttivi e le
diverse possibilità di azione dei virus.
Conoscere le differenze
tra i meccanismi di
replicazione dei virus a DNA e quelli ad RNA.
Comprendere l’importanza degli studi effettuati sui
microrganismi nel campo della biologia molecolare
ed i metodi di analisi utilizzati.
Saper analizzare l’importanza delle tecnologie del DNA
ricombinante e le problematiche (anche di natura
etica) scaturite dai progressi della biologia
molecolare.

Maggiora Alcu
nza
ni

•

Comprendere e interpretare le implicazioni sociali,
etiche ed economiche delle più recenti applicazioni
biotecnologiche.

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio
La classe V D è composta da 19 alunni, di cui 3 maschi e 16 femmine.
Gli alunni hanno dimostrato interesse nel corso delle lezioni, interagendo con l’ insegnante in modo
proficuo, al fine di comprendere nel miglior modo possibile gli argomenti esposti, anche se talvolta è stato
necessario stimolare i loro interventi.
L’attività didattica è stata svolta prevalentemente in classe, sporadicamente mediante DAD, utilizzando la
piattaforma Google Suite in modalità sincrona.
Il profitto medio è buono ed il comportamento tenuto dagli alunni si è dimostrato nel complesso molto
maturo e responsabile. Gli studenti hanno mostrato impegno durante le verifiche orali, ottenendo buoni
risultati, solo pochi presentano delle fragilità.

Contenuti disciplinari svolti fino al 15 maggio

Scienze della Terra

•
•
•
•
•

La tettonica delle placche. Movimenti delle placche e loro conseguenze.
Cenno alla storia evolutiva della Terra (Deriva dei continenti- Espansione dei fondali oceanici Orogenesi)
Le cause del movimento delle placche
Atmosfera: composizione e suddivisione.
L'inquinamento atmosferico con particolare riferimento al ruolo antropologico e alle ripercussioni
sull'ambiente e sull'umanità. L'effetto Serra, il Buco dell'Ozono e le Piogge Acide. Il Surriscaldamento
Globale e sue conseguenze.

Chimica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ibridazione del carbonio
Rappresentazione grafica delle molecole organiche, formule di struttura
Gruppi funzionali
Isomeria
Le famiglie di idrocarburi
Alcani, alcheni, alchini.
I carboidrati
I lipidi
Le proteine e le funzioni enzimatiche
I nucleotidi e gli acidi nucleici

Biologia

•
•
•
•
•

La riproduzione dei virus: batteriofagi, virus che infettano gli animali, retrovirus.
Caratteristiche e ciclo replicativo del virus SARS-CoV-2.
Le Biotecnologie: storia, sviluppo e innovazioni.
La tecnologia del DNA Ricombinante.
La PCR.

Educazione civica

•
•
•
•
•

L’atmosfera cambia: modifiche naturali ed antropiche
L’inquinamento atmosferico
Il “buco” nell’ozonosfera
Le piogge acide
Gli effetti dei gas serra sul clima

Contenuti disciplinari svolti dopo il 15 maggio

•
•
•

Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e Organismi Transgenici.
La Clonazione.
Le applicazioni delle biotecnologie

Liceo Statale A. Rosmini di Grosseto. Linguistico
Documento del consiglio di classe. Quinta sez.D a. s. 2021-2022

Disciplina

Storia dell’arte

Docente

Luca Urbani

Libri di testo

Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.3, Zanichelli, Bologna, 2017

tutti

Apprendimento dell’evoluzione delle correnti artistiche
principali dalla fine del diciannovesimo secolo fino al secondo
dopoguerra

Obiettivi
raggiunti

maggioranza

x

Riconoscere complessità e sinergie degli eventi artistici fondamentali.

x

Riconoscere l’origine e la peculiarità delle forme culturali e
artistiche affrontate.

x

Contestualizzare un evento artistico all’interno di un’epoca

x

Saper produrre testi, sia pure in forma semplice, secondo le
tipologie dell’esame di stato

alcuni

x
x

Individuare e descrivere analogie e differenze fra fenomeni artistici storicamente comparabili.
Correlare fatti storici con contenuti di altri ambiti di studio.

x

Usare gli strumenti concettuali e lessicali specifici della disciplina.

x

Elaborare i dati in un lavoro personale di ricerca guidata.

x

Liceo Statale A. Rosmini di Grosseto. Linguistico
Documento del consiglio di classe. Quinta sez. G a. s. 20118-2019

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.

La classe ha avuto un comportamento abbastanza produttivo e collaborativo dimostrando nel complesso impegno e partecipazione. L’andamento didattico è stato piuttosto lineare per quasi tutti gli
alunni e il profitto medio è risultato complessivamente buono

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

IL neoclassicismo
· La pittura e la scultura neoclassica: A. Canova e J. L. David
La pittura romantica
· T. Gericault
· E. Delacroix
Architettura ed urbanistica nella seconda metà dell’800
· Le architetture in acciaio in Francia e Inghilterra
· Gli interventi urbanistici a Parigi, Vienna e Firenze
Il periodo impressionista
· La fotografia nel XIX° sec.
· L’impressionismo francese: E. Manet, E. Degas, C. Monet, P. A. Renoir
· Il fenomeno dei macchiaioli in Italia
Il post-impressionismo
· La pittura post-impressionista: P. Gaugin, V. Van Gogh
L’Art Noveau
· L’architettura in Europa ed in Italia
· Klimnt e la secessione viennese

Liceo Statale A. Rosmini di Grosseto. Linguistico
Documento del consiglio di classe. Quinta sez.D a. s. 2021-2022

Le avanguardie
· Il futurismo: Marinetti, Boccioni
· Surrealismo: Dal e Magritte
Il razionalismo in architettura
· La scuola della Bauhaus
· Architettura del ventennio fascista

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico
·

Il secondo dopoguerra ed altri fenomeni artistici
·
La pop art

Criteri di verifica

Definiti i contenuti minimi dal dipartimento disciplinare, le conoscenze e competenze minime, ritenute essenziali per raggiungere il livello di sufficienza sono:
·

Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati

·

Riconoscere e apprezzare le opere d’arte. Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali

Le verifiche sono state tutte di tipo orale

Disciplina

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente

SANTINI FRANCESCA

Libro di testo

Più movimento slim + Ebook

Tutti

Utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico della
disciplina
Obiettivi
raggiunti

Conoscere e comprendere gli elementi fondamentali degli
argomenti trattati
Conosce i principali sistemi/apparati del corpo umano, la loro
anatomia e funzionamento
Mantiene efficaci le capacità motorie condizionali e
coordinative per un corretto stile di vita assumendo
comportamenti attivi nei confronti della propria salute ,
lavorando in sicurezza e autonomia

Maggioranza

Alcuni

X

X
X

X

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto medio.

La classe ha mostrato in generale un atteggiamento corretto. L’impegno, l’attenzione, la
partecipazione e la motivazione sono stati sempre presenti fin dall’ inizio dell’anno scolastico.
Il profitto raggiunto dagli allievi è pertanto vicino all’ottimo .

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Sistema osseo. Le articolazioni. Sistema muscolare . Il concetto di salute secondo l’O.M.S.
Il benessere psicofisico. Le differenze tra fitness e wellness. L’attività aerobica , la formula di
Cooper , l’attività anaerobica. L’alimentazione , i macronutrienti e i micronutrienti, la piramide
alimentare.
Le discipline olistiche, in particolare il Pilates : storia, principi e finalità.

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°°

Approfondimento su alcuni contenuti svolti : Pilates e attività anaerobica.

Criteri di valutazione adottati

Il metodo si basa sulla ricerca di un clima sereno e motivazionale orientato allo sviluppo delle competenze individuali e
motorie, dove si tende a sottolineare ed esaltare i miglioramenti personali in funzione dello sviluppo psico-fisico del
soggetto. La veicolazione del messaggio educativo avviene sia in forma teorica che pratica, facendo sì che sotto a ogni
singola azione motoria ci sia in primis la consapevolezza e la propriocezione. Le valutazioni inoltre si basano sui
progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza .

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione dell’anno scolastico.

Disciplina

RELIGIONE

Docente

Masini Anna

Libro di testo

Sulla tua Parola

Tutti

Utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico
della disciplina

Obiettivi
raggiunti

Conoscere e comprendere gli elementi fondamentali
degli argomenti trattati
Riconoscere le condizioni per una vita etico- religiosa
Valutare le scelte etiche religiose sulla base di un
proprio pensiero critico

Maggioranza

Alcuni

X

X

X
X

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto medio.

La classe si presenta omogenea per conoscenze e abilità. Ottime capacità nell'espressione orale, alto
l’interesse, partecipazione attiva . Si evidenziano buone capacità di rielaborazione dei concetti trattati.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Il Concilio Vaticano II e i documenti scaturiti da esso;
Morale fondamentale;
Morale matrimoniale,
Morale della vita fisica;
La Bioetica;
Morale sociale;

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°°

Il senso religioso nella società contemporanea

Criteri di valutazione adottati

Interrogazioni, interventi spontanei, discussioni guidate, verifiche scritte con domande aperte.

La valutazione ha tenuto conto dell'acquisizione delle conoscenze fondamentali, dell'uso del lessico
specifico; dell'interesse, dell'impegno, della partecipazione.

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà
presentato aconclusione dell’anno scolastico.

LICEO A. ROSMINI – GROSSETO
ESABAC: GRILLE D’EVALUATION DE L’EPREUVE ORALE

COLLOQUIO ORALE DI LINGUA
FRANCESE
CANDIDATO
CONOSCENZE E
COMPETENZE

LIVELLI DI VALUTAZIONE

CONOSCENZE LETTERARIE

- buona

massimo 8 punti
8
7,
5
7

- discreta
- Sufficiente

6
5

- quasi sufficiente
- approssimativa

4
3

- eccellente
- approfondita e completa
Il candidato conosce i
documenti e gli itinerari
letterari proposti in maniera

- inadeguata
- carente e lacunosa
ESPOSIZIONE E ARGOMENTAZIONE
punti
- coerente, ben strutturata, fluida e personale

L’argomentazione del
candidato risulta………

PUNTEGGIO

2
1
massimo 6
6

- per lo più coerente, ben strutturata, sostanzialmente fluida e
personale
- abbastanza coerente, fluida e personale
- Semplice, ma comprensibile e con un modesto apporto
personale.
- non ben strutturata e poco coesa.
- incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici.

5

-

6

PADRONANZA DELLA LINGUA
punti

4
3

_/
20

2
1
massimo 6

grammaticalmente

Il candidato si esprime in
maniera…………….

corretta, con lessico appropriato e
con pronuncia chiara e naturale.
- abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con
lessicogeneralmente appropriato e alquanto vario e con pronuncia
per lo più corretta
- abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico
abbastanza appropriato e con pronuncia per lo più corretta.

_/20

-Sufficiente, pur con qualche imprecisione grammaticale e
lessicale e con pronuncia sostanzialmente corretta

5
4,
5
4
_/2
0

- Quasi sufficiente, con errori grammaticali che non ostacolano la
comunicazione, ma con lessico limitato e pronuncia poco corretta.
-inadeguata,
con errori grammaticali che ostacolano
la comunicazione, con lessico limitato e
pronuncia poco corretta.
con numerosi errori grammaticali che compromettono la
comunicazione, con lessico povero e pronuncia per lo più scorretta.

3
2

1

LICEO A. ROSMINI – GROSSETO
ESABAC: GRILLE D’EVALUATION DE L’EPREUVE ORALE
PUNTEGGIO TOTALE

/20

PUNTEGGIO ARROTONDATO ALL’UNITA’ SUPERIORE

/20

COLLOQUIO ORALE DI
STORIA ESABAC
CONOSCENZE E
COMPETENZE

LIVELLI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

CONOSCENZE STORICHE

Il candidato conosce gli
argomenti storici proposti
in maniera

massimo 8 punti
8
7,5
7
6
_/8
5

- eccellente
- approfondita e completa
- buona
- discrete
- sufficiente
- quasi sufficiente
- approssimativa

4
3

- inadeguata

2

- carente e lacunose
ESPOSIZIONE E ARGOMENTAZIONE
- coerente, ben strutturata, fluida e personale

L’argomentazione del
candidato risulta

1
massimo 8 punti
8

- per lo più coerente e ben strutturata e abbastanza fluida e personale.
- abbastanza coerente, fluida e personale
- semplice, ma coerente, con un sufficiente apporto personale

7
6
5

- semplice, ma comprensibile e con un modesto apporto personale.
- semplice, non sempre comprensibile e con un modesto apporto personale

4
3

- non ben strutturata e poco coesa.

2
1

incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici.
PADRONANZA DELLA LINGUA
- grammaticalmente corretta, con lessico appropriato e con
pronuncia chiara e naturale.
- abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico
generalmente appropriato e alquanto vario e con pronuncia per lo
più corretta.
- Sufficiente, pur con qualche imprecisione grammaticale e
lessicale e con pronuncia sostanzialmente corretta.
Il candidato si esprime in
maniera

- Quasi sufficiente, con errori grammaticali che non ostacolano la
comunicazione, ma con lessico limitato e pronuncia poco corretta.
-inadeguata, con errori grammaticali che ostacolano
comunicazione, con lessico limitato e pronuncia poco corretta.

_/8

massimo 4 punti
4
3,5
3
2,5

la

con numerosi errori grammaticali che compromettono la comunicazione,
con lessico povero e pronuncia per lo più scorretta.

_/4

2
1

PUNTEGGIO TOTALE

/20

PUNTEGGIO ARROTONDATO ALL’UNITA’ SUPERIORE

/20

CANDIDATO

