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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

MARIA ANTONIETTA ANGELILLIS Lingua e letteratura Italiana  

CONCETTINA TOMA Lingua e cultura Inglese 

ISABELLA DE IULIIS  Conversazione lingua Inglese 

ANGELA ANTONUCCI Lingua e cultura Francese 

LAETITIA SCHIAVONE  Conversazione lingua Francese 

MADDALO STEFANIA Lingua e cultura Spagnola 

MARIANA TRISTEZZA Lingua e cultura Spagnola 

LEORIGILDO SALERNO Storia 

BRUNETTI MAURIZIO Filosofia 

DI MAURO GIOVANNA Matematica 

DI MAURO GIOVANNA Fisica 

GIORGINO GIOVANNA Scienze naturali 

SICILIANO DONATO Storia dell’Arte 

M. ELISA SILVESTRO Scienze motorie e sportive 

ASSUNTINA FENU Religione cattolica 
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IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilita e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
1. Area metodologica 
• 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. 
• 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. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
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; 
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; 
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
4. Area storico umanistica 
• 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. 
• 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. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, 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 societa 
contemporanea. 
• 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. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessita di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
• 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. 
• 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. 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 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 
comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata la lingua, attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
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QUADRO ORARIO 
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ELENCO ALUNNI 
 

1 ANTELMI CRISTINA 

2 CAIRO ELISA 

3 CARRINO ALESSIA 

4 CASULA GAIA 

5 CECERE FRANCESCA 

6 COLONNA GIUSI 

7 CORSA CAROLA 

8 D’AMBROSIO FEDERICA 

9 DE NITTO ROBERTA 

10 DE SIMONE TAMARA 

11 GRECO ANGELA 

12 GUTIERREZ MAHUGO NATALIA 

13 IZZO ASIA 

14 LAPENNA FEDERICO 

15 LIGORIO RAFFAELLA 

16 ORECCHIO ISABELLA AURORA 

17 ORESTA ALESSIA 

18 PALUMBO DIEGO 

20 PILIEGO FRANCESCO 

21 PINTO COSIMO 

22 PURICELLA ALESSIA 

23 RADOGNA GIUSEPPINA 

24 ROCHIRA PASQUALE 

25 ZURLO MARTINA 



 

9 

STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi 

a. s. 
2013/2014 

Classe I 22 00 00 

a. s. 
2014/2015 

Classe II 23 00 1 

a. s. 
2015/2016 

Classe III 26 00 3 

a. s. 
2016/2017 

Classe IV 27 3 + 
1 trasferita 

1 

a. s. 
2017/2018 

Classe V 25 // 2 

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  No Si Si 

Lingua e cultura inglese Si Si Si 

Lingua e cultura francese Si Si Si 

Lingua e cultura spagnola Si Si Si 

Storia No No No 

Filosofia Si Si Si 

Matematica Si Si Si 

Fisica Si Si Si 

Scienze naturali Si Si No 

Storia dell’arte Si Si Si 

Scienze motorie e sportive Si Si Si 

Religione cattolica Si  Si No 

 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

18 
 

6 1 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe VA del Liceo Linguistico “E. Palumbo” è composta da 25 alunni (20 femmine e 5 maschi).  
Due alunne hanno interrotto la frequenza al quarto anno e un’altra non è stata ammessa alla 
classe successiva.  All’inizio del quinto anno si è avuto il trasferimento di un’alunna ad altra sede 
e l’inserimento di due alunni provenienti da un liceo linguistico della provincia.   
 
Nel corso del quinquennio, tutti gli alunni hanno evidenziato delle apprezzabili capacità 
relazionali e comunicative.  Ciò ha consentito una buona coesione del gruppo classe e una 
proficua partecipazione alle occasioni di socializzazione che sono state offerte. Tra gli alunni si 
sono consolidati rapporti di stima e amicizia, mentre con i docenti si è stabilito un dialogo umano 
e culturale positivo e stimolante che ha consentito loro di vivere con serenità l’esperienza 
scolastica.  
Diversi allievi hanno risposto con senso di responsabilità alle sollecitazioni didattiche e culturali 
fornite dai docenti sfruttando tali occasioni come opportunità di arricchimento delle proprie 
conoscenze e di maturazione personale.  Di questo atteggiamento collaborativo si sono giovati 
anche gli studenti dotati di capacità meno spiccate.  La partecipazione alle occasioni di crescita 
culturale è stata quindi nel complesso positiva e la classe ha fatto registrare sensibili progressi 
rispetto alla situazione di partenza.  
Per quanto attiene al profitto, un primo gruppo di studenti si è distinto per la vivace curiosità 
intellettuale e la tenacia dell’impegno. Ha, inoltre, realizzato un approccio dinamico ai contenuti 
disciplinari interiorizzandoli e rielaborandoli criticamente.  Accanto a questi allievi vi sono coloro 
che, nel corso del triennio, hanno lavorato costantemente per migliorare il metodo di studio, 
riuscendo a consolidare le proprie capacità ed evidenziando un genuino interesse per le attività 
proposte.  Un terzo gruppo, infine, è costituito da studenti che hanno mostrato sufficiente 
interesse, volontà e motivazione raggiungendo i principali obiettivi didattico-disciplinari. 
All’interno di tale gruppo, qualche allievo si è dimostrato poco assiduo e puntuale nel rispettare i 
propri impegni e questo atteggiamento ha acuito alcune fragilità, più evidenti nell’area 
scientifico-matematica.  Ne consegue che i risultati ottenuti e i livelli di preparazione con cui gli 
allievi si accingono ad affrontare gli Esami di Stato sono nel complesso discreti.  Tali risultati sono 
diversificati e vanno da una fascia di rendimento sufficiente a una di profitto buono e, in qualche 
caso, eccellente. 
 
La frequenza alle attività didattiche è stata nel complesso regolare.  Qualche difficoltà è stata 
registrata per motivi legati al pendolarismo o a particolari problemi di salute.  Per le eventuali 
carenze disciplinari si è provveduto con interventi curricolari e i risultati ottenuti sono nel 
complesso soddisfacenti.  Per quanto attiene la preparazione all'Esame di Stato, si sono svolte 
simulazioni di prove, sia scritte che orali.  I docenti hanno anche invitato gli studenti a scegliere 
un tema da sviluppare secondo un percorso pluridisciplinare e, in tal senso, li hanno stimolati a 
operare collegamenti ed approfondimenti in base alle proprie inclinazioni, conoscenze e 
strumenti posseduti.  
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Obiettivi trasversali 

 Sviluppo dei processi cognitivi e meta-cognitivi, utili non solo a leggere, ma anche a 
costruire la realtà. 

 Sviluppo armonico della personalità nella dimensione cognitiva, affettivo-relazionale e 
sociale. 

 Realizzazione delle potenzialità orientative presenti nelle alunne in vista dell’assunzione di 
scelte e responsabilità professionali e di studio. 

Obiettivi generali educativi e formativi 

 Far progredire la conoscenza e la consapevolezza di  sé in relazione a sé medesimo ed agli 
altri. 

 Promuovere una progressiva organizzazione di un sistema di valori che consenta la 
maturazione dell’identità personale. 

 Sviluppare una capacità empatica e di comunicazione che sia funzionale allo svolgimento 
di specifiche professioni ed alla gestione di specifiche relazioni interpersonali. 

 Interiorizzar valori civili, morali, di convivenza sociale e cooperazione in un’ottica 
interculturale. 

 Favorire un atteggiamento partecipativo e propositivo nei confronti delle problematiche 
sociali. 

1. Obiettivi cognitivi 

 Contribuire all’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari specifiche, di capacità 
logico-formali ed operative. 

 Sviluppo della capacità di un uso consapevole  del metodo della ricerca scientifica. 

 Sviluppo della consapevolezza della opportunità e del valore di un approccio 
multidisciplinare ai problemi psico-sociali. 

 Sviluppo della capacità di lettura della realtà in vista della progettazione di interventi 
specifici in campo sociale, psicologico e pedagogico. 

 Saper tradurre in pratica educativa adeguata al contesto sociale in cui si opera le proprie 
acquisizioni  culturali generali e specifiche. 
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ATTIVITA’ 

ATTIVITA’  
EXTRACURRICOLARI 
 
 
 
 
 
 
 

Gli alunni hanno partecipato alla visione di spettacoli teatrali e 
cinematografici in lingua inglese, francese e spagnola. 
 
Nel mese di Aprile gli alunni hanno partecipato al viaggio di 
istruzione in Grecia, con tappe a Delfi, Atene e Micene.  Hanno 
dimostrato vivo interesse per i contenuti culturali del viaggio e 
hanno sempre tenuto un comportamento maturo e 
responsabile. 

CLIL 
 
Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

Descrizione dell’esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Francese 
 
Storia 
 
20 
 
Si rimanda alla Scheda Disciplinare 
 
Gli alunni hanno risposto all’introduzione della 

metodologia CLIL in francese in modo più rassegnato che 

positivo: diverse difficoltà o remore si sono registrate 

soprattutto in coloro che disponevano di competenze 

linguistiche meno consolidate, purtroppo in numero 

cospicuo. Gli approfondimenti in francese proposti - 

soprattutto documenti storici, trattazioni brevi da 

leggere e analizzare rispondendo per iscritto alle 

domande del testo o discutendone in classe -, sono stati 

accolti con interesse, ma solo pochissimi alunni hanno 

consentito anche a passare dalla fase di conoscenza a 

quella dell’elaborazione. Si è cercato pertanto di lavorare 

molto sul lessico e l’orale, in un confronto continuo fra le 

due lingue, particolarmente riguardo la terminologia 
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Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

Descrizione dell’esperienza 

specifica.  

 
 
 
INGLESE 
 
FILOSOFIA 
 
20 
 
“Media, realtà  e cosiddette teorie complottiste.” 
 
Gli alunni hanno svolto un lavoro di analisi, traduzione e 
sottotitolatura di una video intervista al Professor Cass 
Sunstein della Harvard University, già consulente del 
Presidente Obama e ora consulente della Nsa.  Attraverso 
l’analisi del documentario del giornalista Massimo Mazzucco 
sull’11 Settembre gli alunni hanno, quindi, riflettuto 
criticamente sull’argomento e fornito le loro personali 
conclusioni.   

 

 

LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 Palestra 

 Laboratori scientifici e linguistici 

 Laboratori multimediali 

 Auditorium 

 

METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LEZIONE FRONTALE X   

LEZIONE DIALOGATA X   

DIBATTITO IN CLASSE X   
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ESERCITAZIONI INDIVIDUALI X   

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI  X  

RELAZIONI RICERCHE IND. O COLL.  X  

INSEGNAMENTO PER PROBLEMI  X  

 

 

  

STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LAVAGNA  X   

LIM  X  

ALTRI TESTI  X  

FOTOCOPIATRICE  X  

COMPUTER  X  

SISTEMA MULTIMEDIALE  X  

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

INTERROGAZIONI ORALI X   

PROVE SCRITTE (TEMI, ESERCIZI, PROBL.) X   

TEST A SCELTA MULTIPLA  X  

SAGGI BREVI  X  

RELAZIONI INDIVIDUALI DI LABORATORIO  X  

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE O DI  
  CORREZIONE 

 X  
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ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
SVOLTE DALLA CLASSE NEL CORSO DEGLI ULTIMI TRE ANNI 

 

La progettazione e lo svolgimento dell’esperienza di alternanza scuola/lavoro hanno mirato ad 
arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei loro percorsi scolastici e formativi. Si è cercato di 
favorire l’orientamento degli alunni per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali.  La scelta delle imprese e degli enti ha sempre tenuto conto della 
necessità di sviluppare le competenze linguistiche e acquisire abilità spendibili nel mercato del 
lavoro. 

 

A.S. 2015/16 

 Sicurezza a scuola  

 Palazzo Virgilio 

 Villaggio Meditur 

 Grande Albergo Internazionale 

 Masseria Caselli 

A.S. 2016/17 

 L’Italiano che include 

 Valigia degli Eventi 

A.S. 2017/18 

 Valigia degli Eventi 

 Attività Guardiani della Costa 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

Giudizio Conoscenze Abilità 
Competenze (includono 
motivazione, interesse, 

partecipazione) 
Voto 

Eccellente 
Competenze 

approfondite e 
sicure 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
ed esprimere valutazioni 

personali 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con precisione i 

contenuti in nuovi contesti; 
10 

Ottimo Complete 
Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche, 
effettua analisi e sintesi 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare contenuti in diversi 

contesti 
9 

Buono Complete 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
in problematiche relativamente 

complesse ed effettua analisi 
con una certa coerenza 

Esegue compiti complessi, 
applicando con coerenza le 

giuste procedure 
8 

Discreto Quasi complete 
Effettua analisi e sintesi con una 

certa coerenza e stabilisce 
relazioni 

Esegue compiti di una certa 
complessità, applicando con 
coerenza le giuste procedure 

7 

Sufficiente 
(Competenze 

Minime) 
Essenziali 

Sa effettuare analisi e sintesi 
parziali. Guidato 

opportunamente, riesce ad 
organizzare le conoscenze 

Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 

acquisite, negli usuali contesti 
6 

Quasi sufficiente Superficiali 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di sintesi e 

solo se opportunamente 
guidato riesce ad organizzare le 

conoscenze 

Esegue semplici compiti, ma 
commette qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite 

5 

Non sufficiente Frammentarie 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di sintesi e, 

solo se opportunamente 
guidato, riesce ad organizzare 

qualche conoscenza 

Esegue solo compiti molto 
semplici e commette molti e/o 

gravi errori nell’applicazione 
delle procedure 

4 

Non sufficiente 
grave 

Pochissime 
Scarsissima capacità di analisi e 

di relazione 

Ha numerose difficoltà ad 
applicare anche le poche 

conoscenze 
3 

Non sufficiente 
gravissimo 

Pochissime 

Manca di capacità di analisi e di 
sintesi e non riesce ad 

organizzare le pochissime 
conoscenze 

Ha gravi difficoltà ad applicare 
le conoscenze 

2 

Assolutamente 
insufficiente 

Nessuna 

Manca di capacità di analisi e di 
sintesi e non riesce ad 

organizzare un discorso o una 
relazione 

Non riesce ad eseguire i 
compiti più semplici 

1 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

frequenza Assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate  

comportamento corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo 

partecipazione attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; interazione corretta 
e equilibrata con compagni, docenti 

Impegno notevole;cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

9 

frequenza Assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate 

comportamento corretto, responsabile 

partecipazione attenta, responsabile, collaborativa; interazione corretta e equilibrata con compagni, 
docenti 

Impegno soddisfacente, diligente, cura e completezza nei lavori assegnati,rispetto delle consegne 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

8 

frequenza sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate  

comportamento corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile 

partecipazione attenta, recettiva, sollecitata; interazione corretta con compagni, docenti 

Impegno diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; consegna un lavoro finito, 
pertinente e corretto nell’esecuzione 

Sanzioni Un avvertimento scritto 

7 

frequenza sporadiche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata  

comportamento corretto, rispettoso delle regole 

partecipazione recettiva, sollecitata; interazione abbastanza corretta con compagni, docenti 

Impegno diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; esegue i lavori assegnati in 
modo essenziale 

Sanzioni Due avvertimenti scritti o una diffida 

6 

frequenza frequenti/numerose assenze , ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento poco controllato, non sempre corretto 

partecipazione selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di disturbo e/o saltuaria 

Impegno accettabile, selettivo, limitato 

Sanzioni Attività in favore della Comunità Scolastica 

5 (*) 

frequenza frequenti/numerose assenze, ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento scorretto e poco responsabile 

partecipazione selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, di disturbo, saltuaria, discontinua 

Impegno limitato, non adeguato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica 

4(*) 
frequenza ricorrenti assenze , ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 
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partecipazione selettiva, passiva e/o recettiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e 
ripetuto disturbo per la classe 

Impegno molto limitato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

3(*) 

frequenza numerose assenze , ricorrenti ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

partecipazione selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo 
per la classe 

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

2–1(*) 

frequenza numerosissime assenze , numerosi ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 
 
 
 

comportamento scorretto, irresponsabile, irriguardoso, irriverente 

Partecipazione selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo 
per la classe Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA  
 

1^ SIMULAZIONE 

Saggio -  ambito artistico-letterario 

 
Argomento:   L’ansia esistenziale degli  Scapigliati e l’immagine di Fosca 

 
O nemico lettor, canto la Noia, 
l’eredità del dubbio e dell’ignoto, 
il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, 
il tuo cielo, e il tuo loto! 
Canto litane di martire e d’empio; 
canto gli amori dei sette peccati 
che mi stanno nel cor, come in un tempio, 
inginocchiati. 
Canto le ebbrezze de ibagni d’azzurro, 
e l’Ideale che annega nel fango…. 
Non irrider, fratello, al mio sussurro, 
se qualche volta piango: 
giacché più del mio pallido demone, 
odio il minio e la maschera al pensiero, 
giacché canto una misera canzone, 
ma canto il vero!      
Emilio Praga,  da  “Preludio” 
 
Lo stesso affetto di Clara non era né si assoluto, né si profondo; non aveva né la forza, né l’abbandono, né la 
continuità, né la voluttuosa mollezza del suo. La natura di Fosca era stata in ciò privilegiata. Se il cielo le aveva negata 
la bellezza, lo aveva forse fatto per temperare, col difetto di questa, l’esuberanza pericolosa di quella. 
Oltre a ciò  ella pensava, agiva, amava come una persona inferma. Tutto era eccezionale nella sua condotta, tutto era 
contraddittorio; la sua sensibilità era così eccessiva….. Ella aveva degli eccessi di tristezza e di disperazione veramente 
spaventevoli. La pietà che sentiva mi lacerava il cuore. Spesso era assalita da emicranie sì violente che ne diventava 
come pazza. Si lacerava i capelli, e tentava di percuotere la testa alla parete.  
I. U. Tarchetti, Fosca 
  
Nelle società capitalisticamente più avanzate, il poeta o l’artista…… subisce un processo di massificazione. Perde la 
propria funzione privilegiata di fondatore e di  distributore di ideologie e di miti capaci di orientare l’opinione 
pubblica….. In Italia la percezione di un radicale cambiamento nel senso ora descritto è già nel movimento della 
Scapigliatura, sviluppatosi nella città più moderna d’Italia, Milano, subito dopo l’Unità…… La Scapigliatura prende atto 
che la perdita dell’aurea (da parte dell’arte e dell’artista) determina una linea netta di frattura rispetto all’età 
romantica, quando l’intellettuale aveva – particolarmente in Italia – una funzione ideologica dominante. Dopo l’Unità,  
la situazione cambia. La funzione dell’intellettuale entra in crisi, e l’opinione pubblica guarda con diffidenza alla figura 
dell’artista considerato uno <scioperato> incapace di aderire alle esigenze produttive della società. 



 

20 

R. Luperini, La scrittura e l’interpretazione 
 
(Nella letteratura del secondo Ottocento)….All’immagine rassicurante dell’abnegazione femminile si oppone quella 
della donna fatale: la donna inquietante e perversa, la donna-vampiro…..Gli scapigliati sono attratti dalla tematica 
della donna malata, della sensualità nevrotica e perversa, del fascino dell’orrido. Fosca, la protagonista del romanzo 
di Tarchetti, ripugnante, ma intelligente e sensibilissima, attrae Giorgio in un abbraccio mortale. E’ il simbolo della 
donna-vampiro che succhia l’energia e la vita al debole protagonista. 
R. Luperini, La scrittura e l’interpretazione 
 
 Uno dei primi obiettivi della lotta degli scapigliati fu il moderatismo del Romanticismo italiano, la sua cautela e il suo 
rifiuto degli <eccessi > manifestatisi nelle altre grandi letterature europee: essi cercarono di recuperare alla nostra 
cultura gli aspetti più < negativi > ed estremi della tradizione romantica e, nello stesso tempo, si scagliarono contro il 
provincialismo della nostra cultura, risorgimentale, contro il romanticismo languido, esteriore,….. contro gli orizzonti 
politici conservatorie il moralismo che si erano subito imposti nel nuovo Stato unitario. Sentirono i bisogno di 
guardare alla realtà concreta del mondo circostante con occhio lucido e spregiudicato, rifiutando la finzione di ideali 
positivi e ottimistici………. 
Al fondo di tutto ciò c’era la convinzione che l’arte e l’artista fossero estranei ai canoni borghesi, emarginati da una 
società dedita a uno sviluppo tutto materiale: a tale emarginazione gli scapigliati rispondevano negando il valore 
tradizionale della bellezza, rivendicando scandalosamente il legame del  bello con l’ < orrendo >, consumando le 
proprie stesse esistenze in esperienze nuove e sconcertanti , vivendo spesso alla giornata, minati dall’alcool e dalle 
malattie, senza nessuna cura di sé, nelle osterie e nei luoghi di ritrovo. Impressionando i benpensanti, l’artista 
scapigliato mostrava cinicamente la <miseria della poesia >, rivelava attraverso la propria vita come essa fosse ormai 
priva di quelle funzioni ufficiali che ancora aveva nel Risorgimento: la forza eversiva dell’arte si reggeva proprio su 
questa sua in essenzialità, su questa perdita di autorizzazione sociale; ma nello stesso tempo si affacciava nell’artista 
scapigliato un’ostinata nostalgia di valori  e di forze ideali,d qualcosa di grande che purificasse tutta la sua <misera > 
esperienza. Ne deriva un atteggiamento contraddittorio: a una pratica di vita mondana, laica e libertina, si 
mescolavano spesso aneliti religiosi, nostalgie per perdute e rassicuranti certezze. 
Giulio Ferroni,  Storia della letteratura italiana 
 

<L'edera> di Tranquillo Cremona, 1878 

Il nome del quadro deriva dal tralcio d’edera raffigurato sulla destra. 
L’edera, tuttavia, è solo un pretesto, o meglio un simbolo, che 
rimanda alla passione morbosa che si manifesta in un abbraccio 
stringente così come fa l’edera che si ramifica e si espande fino a 
ricoprire e soffocare completamente i muri e le facciate della case. 
In questo quadro l’abbraccio vede protagoniste due persone che ad 
uno sguardo più attento sembrano due donne e non un uomo e una 
donna, come la letteratura artistica sul quadro vuole.  
La tecnica pittorica rende vaga e sognante l’apparizione e immerge le 
due figure in una dimensione onirica. Il loro atteggiamento, tuttavia, 
non lascia spazio a dubbi: ad avvinghiarle è una passione forte e una 
sensualità raffinata ma molto morbosa, fatta di richieste, da parte 
della donna in basso che cerca di stringere l’altra, e di dinieghi, da 
parte della donna in alto che ha un atteggiamento di ritrosia. Il 
soggetto è decisamente anticonformista con un chiaro intento 
scandalistico. 
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SAGGIO  BREVE – ambito socio-economico  
 
Argomento:    Disuguaglianze:  lavoro e ricchezza 
 
"Il boom del miliardario non è un segno di un'economia prospera, ma un sintomo del fallimento del sistema 
economico", ha dichiarato la leader di Oxfam Winnie Byanyima, presentando il rapporto "Premiamo il 
lavoro. Non la ricchezza"alla vigilia dell'apertura del World Economic Forum (WEF) a Davos in Svizzera. 
"Stiamo sfruttando le persone che fanno i nostri vestiti, che assemblano i nostri telefoni cellulari e coltivano 
il cibo che mangiamo, per garantire una fornitura costante di prodotti economici, ma anche per aumentare 
i profitti delle aziende e dei loro ricchi investitori", ha detto. Secondo il rapporto di Oxfam, 3,7 miliardi di 
persone, pari al 50% della popolazione mondiale, non hanno ottenuto il minimo profitto dalla crescita 
globale lo scorso anno, mentre l'1% più ricco ha intascato 82%. Dal 2010, cioè poco dopo l'inizio della crisi 
nel 2008, la ricchezza di questa "élite economica" è aumentata in media del 13% l'anno, ha dichiarato 
Oxfam, con un picco raggiunto tra marzo 2016 e Marzo 2017, quando "si è verificato il più grande aumento 
della storia nel numero di persone la cui ricchezza supera il miliardo di dollari, al tasso di 9 nuovi miliardari 
all'anno". Per Oxfam, gli operai si trovano "in fondo alla piramide". 
(www.lapresse.it, "Un mondo sempre peggiore: nel 2017 l'1% più ricco ha preso l'82% della ricchezza", 
22/01/2018) 
Le società istituzionalizzate e burocratiche – quali che siano le forze dominanti [.....] hanno sempre mirato a 
sminuire l'importanza dei bisogni e dei sentimenti dell'individuo a vantaggio delle astrazioni  e delle 
esigenze del sistema. [....] Tuttavia le attuali società a struttura monopolistica e ad alto livello tecnologico 
sono esposte ad una singolare tentazione: [......] la tendenza ad escludere del tutto una larga maggioranza 
di persone che appaiono inutili rispetto alle esigenze del sistema.[.....]In questa esclusione non c'è protervia 
né insensibilità[.....] Per ragioni umanitarie e politiche   si fanno anzi sforzi enormi per adattare gli esclusi 
allo stile imperante  e reintegrarli nel sistema.[....] 
Quello che non si fa mai, però, è cercare di cambiare le regole del sistema, di elaborare una nuova nozione 
di utilità su misura dell'uomo, di adeguare lostile all'individuo. 
(P. Goodman, La società vuota, Rizzoli, MI, 1970) 
 La necessità di risolvere le cause strutturali della povertà non può attendere, non solo per una esigenza 
pragmatica di ottenere risultati e di ordinare la società, ma per guarirla da una malattia che la rende fragile 
e indegna e che potrà solo portarla a nuove crisi. I piani assistenziali, che fanno fronte ad alcune urgenze, si 
dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie. Finché non si risolveranno radicalmente i problemi 
dei poveri, rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le 
cause strutturali della inequità, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. 
L’inequità è la radice dei mali sociali.  
(papa Francesco, Esortazione Apostolica  Evangelii Gaudium, 2013)                  
Oxfam è una confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della 
povertà globale, attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo. 
Paul Goodman : scrittore, poeta, psicoterapeuta, critico sociale e filosofo statunitense. 

 
 

https://www.oxfam.org/
https://www.oxfam.org/
https://www.oxfam.org/
http://www.lapresse.it/
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  

STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B – Quesiti con numero predeterminato di righi (n.8)   

(12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: FILOSOFIA, FRANCESE, SPAGNOLO, SCIENZE 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 2h e 30 min. 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana –  

Dizionario bilingue e monolingue di inglese 

 

1^  SIMULAZIONE DEL 28/02/2018 

           

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
1. Definisci la nozione di “figura” nella Fenomenologia e riassumi i principali caratteri della coscienza infelice. 
2. Il candidato esponga caratteri e implicazioni della Filosofia della Storia di Hegel. 
3. Il candidato riassuma i capisaldi della filosofia hegeliana. 
 
DISCIPLINA: FRANCESE 
 
1. Qu'est-ce que le Naturalisme?   
2. Quelle est la vision du monde de Maupassant?    
3. A la Recherche du Temps Perdu: analysez le mécanisme de la mémoire involontaire. 
 
DISCIPLINA: SPAGNOLO 
 
1. La pena de muerte vista a través de un escritor de la época romántica 
2. Las obras Don Juan Tenorio  y  Don Álvaro marcan la cima del teatro romántico; evidencia similitudes y 
diferencias entre los protagonistas. 
3. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan la novela realista? 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  
1. Da che cosa sono formate le piroclastiti? Che forma e dimensioni possono assumere? 
2. Quali differenti tipi di onde sismiche si generano in un sisma? 
3. In cosa consiste l’isomeria cis-trans negli alcheni? Quali proprietà hanno questi isomeri? 
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2^  SIMULAZIONE DEL 11/05/2018 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
1. Riassumi le linee essenziali dello sviluppo psico-sessuale del bambino secondo la teoria freudiana. 
2. Il rapporto tra scienza e filosofia nel pensiero di Comte. 
3. I caratteri generali della futura società comunista dopo il crollo del capitalismo secondo Marx. 
 
DISCIPLINA: FRANCESE 
 
1. Quels sont les grands thèmes de l'œuvre de Jacques Prévert ? 
2. Qu'est-ce que l'existentialisme? 
3. Présentez La Nausée de Sartre. Quel est le rôle de la littérature? 
 
DISCIPLINA: SPAGNOLO 
 
1. La Primera República Española 
2. Resume brevemente el contenido de la poesía de Jiménez “Viene una música lánguida” 
3. Analiza el desarrollo de la narrativa de la posguerra hasta la actualidad 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  
1. Cosa si intende per dogma della biologia? 
2. Che tipo di molecole sono glucosio e fruttosio ? Da quali differenze sono caratterizzati? 
3. Che cosa si intende per legame peptidico? Rappresentalo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o poesia 
 

Obiettivo Valutazione Voto…… 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza minimo 1 massimo 3 

Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche minimo 1 massimo 3 

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 3 

Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3 

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 
 

Obiettivo Valutazione Voto…….. 

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e coerenza 
rispetto alla tipologia scelta 

minimo 1 massimo 4 

Correttezza dell’informazione e livello di 
approfondimento/originalità 

minimo 1 massimo 4 

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3 

Tipologia C: tema di argomento storico 
 

Obiettivo Valutazione Voto…….. 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 4 

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici considerati minimo 1 massimo 4 

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti minimo 1 massimo 4 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3 

Tipologia D: tema di carattere generale 
 

Obiettivo Valutazione Voto……… 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 4 

Correttezza dell’informazione e livello di minimo 1 massimo 4 

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Comprensione del testo 
ed interpretazione 

Interpretazione 
completa ed esaustiva 

 

5 
 

 Interpretazione 4 

 significativa  

 Interpretazione accettabile 3 

 Interpretazion
e disorganica 2 

 Interpretazione nulla  

  0-1 

Capacita’ argomentativa Testo coerente e 5 
 

e abilita’ critica consequenziale  

 Discretament
e organizzato 

4 

 Presenza di nessi logici  

 fondamentali 3 

 Spesso disorganico 2 

 Disorganico 0-1 

Correttezza e proprieta’ Ottima padronanza delle 5 
 

linguistica strutture complesse della  

 lingua  

 Discreta padronanza delle  

 strutture morfosintattiche 4 

 Sostanziale padronanza  

 delle strutture 
morfosintattiche 3 

 fondamentali  

 Errori che ne  
 compromettono la  

 comprensione  

 Errori molto diffusi che 2 
 ne compromettono la  

 comprensione  

  0-1 

 
Totale /15 
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COMPOSIZIONE ALUNNO 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 
Attinenza alla traccia Significativa e pertinente 5 

 

Argomentazione Sostanzialmente adeguata 4 

 Non sempre pertinente 3 

 Limitata e non sempre 2 

 pertinente  

 Molto limitata e/o 
fuori traccia 

0-1 

Organizzazione 
Ben organizzato, coerente e 5 

 

 consequenziale con una  

 buona varietà di connettori  

 Ben organizzato e coerente.  

 Usa una varietà di 
connettori 

4 

 Presenza di nessi logici 
fondamentali 

 

3 

 Spesso disorganico  

 Disorganico 2 

  0-1 

Correttezza e proprieta’ 

linguistica 
Testo chiaro; frasi ben 
costruite e buona 

5 

 
 

 
4 

 
 

 
3 

 
 

 
2 

 
 

 
0-1 

 

 padronanza delle strutture e 

 del lessico 

 Testo chiaro ma con alcuni 
 errori; discreta padronanza 

 lessicale 

 Testo comprensibile 
 seppure con errori ; 
 sufficiente padronanza 

 lessicale 

 Testo parzialmente 
 comprensibile con errori 
 diffusi; insufficiente 

 padronanza lessicale 

 Testo incomprensibile con 
 errori diffusi. Scarsa 

 padronanza lessicale 

 Totale: /15 

Agli studenti è consentito l’uso del vocabolario monolingue e bilingue 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA ESAMI DI STATO 
 

TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola                                     Alunno/a ……………………. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE : nr. 4 (Filosofia, Francese, Spagnolo e Scienze Naturali) 

QUESITI N° 3 per disciplina TEMPO ASSEGNATO: 150 minuti 
 

La prova intende accertare: 
 

CONOSCENZE (Conoscenza degli argomenti richiesti e del linguaggiospecifico) 
COMPETENZE (Organizzazione e struttura del pensiero – Coerenza 
argomentativa – Correttezza espositiva e padronanza del linguaggio 
specifico - Applicazione delle regole) 
CAPACITA’ (Focalizzazione del nucleo e degli aspetti fondamentali 
dell’argomento – Analisi – Originalità) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione (Indicatori – Descrittori – Punteggio 

corrispondente) allegata alla presente. Agli studenti è consentito l’uso del vocabolario 

monolingue e bilingue. 

La valutazione delle singole discipline sarà espressa in quindicesimi, facendo la media tra i 
punteggi conseguiti nei singoli indicatori proposti. 

La valutazione totale dell’intera prova sarà espressa in quindicesimi, facendo la media tra i 
punteggi conseguiti nelle singole discipline proposte. Nel caso di punteggio decimale, si 
arrotonderà per difetto fino a 0.4, per eccesso da 0.5 in poi. 

 

    

 Q1 Q2 Q3 M1  Q1 Q2 Q3 M2  Q1 Q2 Q3 M3  Q1 Q2 Q3 M4  

                  

 

M = M1 + M 2 + M 3 + M 4  

  
     4 

 
Punteggio totale: __________  
 
  

I Commissari                                                                      Il Presidente 
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GRIGLIA DI CORREZIONE – 3^ PROVA 

Alunno/a    
INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

MINISTERIALE 

 
 

 
A. CONOSCENZE 

 
Conoscenza degli 

argomenti richiesti e 
del linguaggio specifico 

a) Eccellenti, ottimamente appropriate e approfondite …………………….......................... 

b) Esaurienti, puntualmente appropriate e approfondite ……………………...................... 

c) Complete, significativamente appropriate e approfondite…………………..................... d) 

Complete, appropriate e approfondite …...................................................................... 

e) Essenziali / accettabili …............................................................................................... 

f) Non del tutto complete, poco /non sempre appropriate, superficiali …........................... 

g) Incomplete / parziali, improprie /scorrette, molto superficiali …...................................... 

h) Incomplete, gravemente lacunose ….................…………………………….................... 

i)Errate………………………….......................................................................................... 

              15 

14 

13 

12 - 11 

10 

9 - 8 

7 - 6 

5 - 4 

3 - 1 

B. COMPETENZE 
 

Organizzazione e 
strutturazione del 

pensiero 
 

Coerenza argomentativa 
 

Correttezza espositiva e 
padronanza del 

linguaggio specifico 
 

Applicazione di regole 

 
a) Impostazione ottimamente significativa ed originale, sviluppo del testo del 

tutto coerente e corretto …............................................................................................. 

b) Impostazione pienamente significativa e con una certa originalità, sviluppo del 

testo del tutto coerente e corretto 

….............................................................................. 

c) Impostazione significativa e con una certa originalità, sviluppo del testo coerente e 

corretto …………………………………………………………………………………………… d)Impostazione 

significativa, sviluppo del testo coerente e corretto …............................. 

e) Impostazione accettabile, sviluppo del testo sufficientemente coerente e corretto …… 

f) Impostazione poco significativa, sviluppo del testo non sempre / poco 

coerente e corretto ……………………………….............................................................. 

g) Impostazione confusa /non chiara / non significativa, sviluppo del testo 

incoerente e gravemente scorretto ……………………………….................................... 

h) Impostazione molto confusa /priva di un chiaro significato /sviluppo del testo 

gravemente incoerente e scorretto  

i) Impostazione errata /sviluppo del testo errato ……………………………………………. 

                   15 

 

14 

 

13 

12 - 11 

10 

 

9 - 8 

 

7 - 6 

 

5 - 4 

3 - 1 

 
C. CAPACITA’ 

 

Focalizzazione del nucleo 
e degli aspetti 
fondamentali 
dell’argomento 

 
Analisi 

Originalità 

 
a) Elaborato completo, rigorosamente preciso /corretto, ottimamenteapprofondito, 

critico, originale …………………………..............................................................................  

b) Elaborato completo, puntualmente preciso /corretto, opportunamente critico, 

con spunti di originalità …............................................................................................... 

c) Elaborato completo, preciso /corretto e approfondito, con spunti critici …..................... 

d) Elaborato completo, preciso /corretto, abbastanza approfondito,con alcuni spunti 

critici …................................................................................................................................ 

e) Elaborato accettabile, sufficientemente appropriato e corretto ………………………...... 

f)Elaborato approssimativo, poco /non sempre appropriato, appena accettabile 

/improprio ………………………………….......................................................................... 

g) Elaborato incompleto, improprio /molto scorretto …………………................................. 

h) Elaborato incompleto, gravemente scorretto……………………………………………..... 

i)Elaborato errato ......................................................................................................... 

 

                  15 

 

14 

13 

 

12 - 11 

10 

 
 

9 - 8 

7 - 6 

5 - 4 

3 - 1 
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                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
    

   
OBIETTIVI P. LIV. P. 

 

1 
 

CONOSCENZE 

solo parziali 1-3 1  

corrette ma limitate al manuale 4-5 2  

ampie ed approfondite 6 3  

 

2 
 

COMPETENZE 
PLURIDISCIPLINA RI 

non sa applicare i concetti chiave acquisiti 1-3 1  

applica le conoscenze in modo 
parzialmente corretto 

4-5 2  

applica le conoscenze in modo corretto 
e approfondito 

6-7 3  

 

3 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINA RI 

non sa fare opportuni collegamenti 1-2 1  

sa fare collegamenti parziali e non sempre 
corretti 

3-4 2  

sa collegare correttamente quanto ha appreso 5-6 3  

 

4 
 

PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 

inadeguata 1 1  

non sempre adeguata 2-3 2  

adeguata 4-6 3  

 

5 
CAPACITA’ 

RIELABORATIVA E 
CRITICA 

non sa rielaborare né esprimere 
valutazioni personali 

1 1  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali in 
modo accettabile 

2-3 2  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 4-5 3  

 

TOTALE 
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CREDITO SCOLASTICO 
 
Il credito scolastico di ammissione all’esame conclusivo viene assegnato sulla base della 
conversione della media dei voti, incluso il comportamento, conseguita dall’alunno al termine 
delle classi III, IV e V nel relativo parametro della Tabella A  e tenendo in considerazione, per 
l’oscillazione all’interno della banda di appartenenza, frequenza, impegno, partecipazione,  
giudizio in Religione cattolica o Attività alternative, ivi incluso lo studio individuale quando i suoi 
risultati siano valutabili dal Consiglio di Classe. Si tiene conto anche degli eventuali crediti formativi.   
Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime, dunque, in sintesi, la valutazione del grado di 
preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso con riguardo al 
profitto e inclusa la valutazione relativa al comportamento, <<M>>. 
All’interno della banda di oscillazione cui si accede in virtù di <<M>>, vengono considerati i 
seguenti indicatori: 

 L’assiduità alla frequenza scolastica. 

 L’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 L’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative. 

 La valutazione conseguita in Religione cattolica o Attività Alternative secondo quanto 
stabilito dal Consiglio di Stato. 

 Gli eventuali crediti formativi (vedi paragrafo successivo). 
E’ stato deliberato che l’interesse e l'impegno nella partecipazione ad attività complementari ed 
integrative organizzate dalla scuola (punto 3) devono essere attestati dalla frequenza di almeno  
l’80% dell’orario previsto. Tali attività danno luogo all’attribuzione di 1 punto di credito, utile a 
raggiungere il livello superiore della banda di appartenenza che non può comunque essere 
superata.  

 
 

TABELLA  A  - CREDITO SCOLASTICO      
 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 

L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base delle seguenti voci: 
1. Assiduità nella frequenza (massimo punti 0,30) 
2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (massimo punti 0,30) 
3. Partecipazione alle attività complementari ed integrative (massimo punti 0,20) 
4. Credito formativo (massimo punti 0,20) 
5. Media dei voti anni in corso 
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1. Assiduità nella frequenza: valutando nel merito le assenze effettuate verrà attribuito il 
punteggio 
a. 0 per un numero di assenze uguali o superiore a 35(> 194 ore) 
b. 0,10 per un numero di assenze compreso tra 25 e 34 (da 137 a 193 ore) 
c. 0,20 per un numero di assenze comprese fra 15 e 24 (da 81 a 136 ore) 
d. 0,30 fino ad un massimo di 14 assenze (≤80 ore)  

2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo: saranno attribuiti punti 
a. 0 – da scarso a quasi sufficiente 
b. 0,10 – da sufficiente a quasi discreto 
c. 0,20 – da discreto a buono 
d. 0,30 – da più che buono a ottimo 

3. Partecipazione alle attività complementari ed integrative:  
a. 0,10: partecipazione  progetti POF (min 15 ore) 
b. 0,20: partecipazione PON 

4. Credito formativo: valutando nel merito le attività svolte verrà attribuito il punteggio di: 
a. a.0 
b. b.0,10 
c. c.0,20 

5. Media dei voti: verranno assegnati p. 0,25 x ogni 0,25 superiore al valore intero. 

Precisamente: 

Fascia Punti 

da 6,01 a 6,25 0,25 

da 6,26 a 6,50 0,50 

da 6,51 a 6,75   0,75 

da 6,76 a 7,00   1,00 

Il valore così ottenuto verrà aggiunto al punteggio minimo della banda di oscillazione 
corrispondente. 
Nell’effettuare il totale del credito scolastico l’eventuale valore decimale verrà arrotondato al 
numero intero: fino a 0,50 al numero inferiore, oltre al numero superiore. 
Il punteggio totale relativo alle diverse voci sopra esplicitate non potrà superare il valore massimo 
consentito da ogni banda di oscillazione 
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SCHEDE DISCIPLINARI E PROGRAMMI SVOLTI 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI 
STORIA DELL'ARTE 

 
 
DOCENTE: Donato Siciliano 

CLASSE : 5 A Linguistico 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI : 66 

 

 

Relazione sulla Classe 
 
La classe, composta da 25 alunni, ha mostrato impegno costante, ha partecipato alle 
proposte didattiche  evidenziando conoscenze più che discrete, esprimendosi nel 
linguaggio specifico della materia. 
La frequenza è stata regolare, il comportamento corretto. 
 
 

Testi 
Cricco – Di Teodoro vol. 3, dall'età dei lumi ai tempi nostriZanichelli 
 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La classe espone i contenuti 
e argomenta con linguaggio 
appropriato 
 

La classe conosce gli 
argomenti e li espone 
adeguatamente 

Gli alunni partono da un’opera, 
spaziano nel periodo storico di 
appartenenza e fanno 
accostamenti con altre opere 
coeve 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

dal Capriccio alla Regola: il Neoclassicismo  
A. Canova (Amore e Psiche, Teseo sul Minotauro, Ebe)  
J.L. David (il Giuramento degli Orazi, Morte di Marat) 

il Romanticismo: 

 Gericault (la Zattera della Medusa, Corazziere Ferito); 

  Delacroix (Libertà che guida il popolo, Barca di Dante) 

 Hayez (il Bacio, Pensiero Malinconico) 

 Courbet ( lo Spaccapietre, fanciulle in riva alla Senna); 
i Macchiaioli: G. Fattori (Rotonda bagni Palmieri, in Vedetta) 
l’Impressionismo 
Monet ( Impressione, levar del sole, cattedrale di Rouen, la Grenouillère) 

 Renoir (la Grenouillère, colazione canottieri, Moulin de la Galette) 
il Post-Impressionismo: 

2. Van Gogh (mangiatori di patate, campo di grano con volo di corvi, Notte stellata) 
3. P. Gauguin (da dove veniamo, il Cristo giallo) 

l'Art Nouveau in Europa:  
2. G. Klimt (Giuditta I, il bacio, ritratto di Adele Bloch) 

i Fauves: H. Matisse (la danza, la stanza rossa); 
l’Espressionismo: 

• Munch ( l'Urlo, fanciulla malata, sera sul viale Karl Johan) 
il Cubismo: 

d. P. Picasso (fabbrica di Horta de Hebro, ritratto di Vollard, demoiselle d'Avignon, 
Guernica); 

l'Astrattismo: W. Kandinskij (primo acquerello astratto, composizione VII, cavaliere azzurro; 
il Futurismo: U. Boccioni (città che sale, forme uniche nella continuità dello spazio) 

e. A. Sant'Elia (centrale elettrica, città nuova); 
la Metafisica: De Chirico ( le Muse inquietanti, Ettore e Andromaca); 
il Surrealismo: S. Dalì ( sogno causato da un volo di un'ape, persistenza della memoria) 

 
Brindisi, 15 Maggio 2018      Il Docente: Donato Siciliano 

   

 

SCHEDA DISCIPLINARE DI 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DOCENTE: M.Elisa Silvestro 

CLASSE: 5^ A Linguistico 
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ANNO SCOLASTICO: 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI: 66 

Relazione sulla Classe 

 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha svolto regolarmente il programma didattico-educativo 
relativo alla parte pratica avendo modo di ampliare le capacità condizionali, coordinative ed 
espressive che hanno permesso loro di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed 
applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie di buon livello. 
Sono quasi tutti in grado di agire in modo autonomo e responsabile, di progettare, di comunicare 
un’informazione e interpretarla. La parte teorica ha approfondito tematiche inerenti il principio di 
una corretta alimentazione, le tematiche legate all’anoressia, bulimia ed obesità per l’assunzione 
di comportamenti alimentari responsabili. Inoltre si sono presentate molte occasioni per  
approfondimenti su grandi tematiche quali la sedentarietà, l’etica sportiva. 
La classe, sin dall'inizio dell'anno scolastico, si è presentata motivata e disponibile al dialogo 
educativo, come sempre del resto. Il gruppo classe ha lavorato, evidenziando un ottimo 
affiatamento e spirito di collaborazione anche se non tutti hanno partecipato e si sono impegnati 
con lo stesso impegno e continuità. 
Gli alunni dal punto di vista neuro-motorio presentano sostanziali differenze: alcuni hanno ottime 
qualità fisiche ed attraverso la partecipazione e l’impegno assiduo hanno raggiunto eccellenti 
competenze generali; altre, pur presentando capacità discrete, hanno sopperito a tale mancanza 
con la forza di volontà e lodevole impegno raggiungendo risultati più che ottimi; infine, un altro 
gruppo, ha conseguito un livello di competenze intermedio.  Il livello raggiunto è  quasi OTTIMO. 
Il comportamento è stato estremamente corretto, favorendo, così, un più che proficuo lavoro 
scolastico. 
Libro di testo consigliato: Titolo: “ Più movimento” Autori:Fiorini –Bocchi –Coretti –Chiesa                                                                                                           
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Attività di corsa lenta e 
prolungata all’aria aperta; 
intervall training; 
esercizi a carico naturale e 
con piccoli carichi 
addizionali in esecuzioni 
dinamiche; prove ripetute 
su brevi distanze, esercizi 
di reazione, esercizi 
posturali,esercizi di 
equilibrio,esercizi di 
rilassamento e per il 
controllo della 
respirazione. 
Controllo del movimento 
mediante attività 

L’apprendimento motorio 
Le capacità coordinative 
I diversi metodi della 
ginnastica tradizionale e 
non 
Il fitness 
Il controllo della postura e 
della salute 
I metodi della ginnastica 
dolce 
Il metodo Pilates 
Gli esercizi antalgici 
La teoria dell’allenamento 
Le capacità condizionali e i 
loro metodi di allenamento 
Sport e salute 

Esegue esercizi e sequenze 
motorie derivanti dalla 
ginnastica tradizionale, 
ritmica e sportiva, dalla 
ginnastica dolce, a corpo 
libero e con piccoli e grandi 
attrezzi 
Riproduce con fluidità i 
gesti tecnici delle varie 
attività affrontate 
Sa utilizzare esercizi con 
carico adeguato per 
allenare una capacità 
condizionale specifica 
Sa controllare la 
respirazione e il dispendio 

Percezione di sé e 
completamento dello 
sviluppo funzionale delle 
capacità motorie e 
sportive 

 Efficacia 
comunicativa 
rispetto allo scopo 
e al target di 
riferimento 

 Autovalutazio
ne 

 Agire in modo 
responsabile 

 Progettare 

 Padronanza 
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individuali e di gruppo con 
e senza attrezzi. 
Ideazione di combinazioni 
individuali di più esercizi a 
corpo libero e con piccoli e 
grandi attrezzi anche su 
base musicale 
La ginnastica dolce, il 
metodo Pilates, il controllo 
della postura e della salute, 
gli esercizi antalgici,lo yoga 

 
 

I rischi della sedentarietà 
Il movimento come 
prevenzione 
 

energetico durante lo 
sforzo adeguandoli alla 
richiesta della prestazione 
Sa osservare criticamente i 
fenomeni connessi al 
mondo sportivo 

delle capacità 
coordinative, 
condizionali 
ed espressive 

Tecniche e tattiche della 
Pallavolo e del Basket 
 

Le capacità tecniche e 
tattiche sottese  allo sport 
praticato 
Regolamento tecnico degli 
sport  praticati 
Il significato di attivazione 
e prevenzione dagli 
infortuni 
Codice gestuale 
dell’arbitraggio 
L’etica sportiva 
 

Sa assumere ruoli 
all’interno di un gruppo 
Sa assumere 
individualmente ruoli 
specifici in squadra in 
relazione alle proprie 
potenzialità 
Rielabora e riproduce gesti 
motori complessi 
Sa applicare le regole 
Rispetta le regole 
Sa adattarsi e organizzarsi 
nei giochi di movimento e 
sportivi 
Fornisce aiuto e assistenza 
responsabile durante 
l’attività dei compagni 
Rispetta l’avversario 
Svolge compiti di giuria e 
arbitraggio. 
Sa osserva, rilevare e 
giudicare una esecuzione 
motoria e/o sportiva 
 

Lo sport, le regole , il fair-
play 

Autonomia 

 Relazione 
con i docenti ed 
altre figure adulte 

 Capacità 
di scelta e 
decisione 

 Collabora 
e partecipa e 
agisce in modo 
responsabile 
seguendo le 
regole 

 Cooperazione e 
disponibilità ad 
assumere 
incarichi e portarli 
a termine 
 

La forma fisica 
Alimentazione: i principi 
nutritivi, il fabbisogno 
energetico, il 
metabolismo, l’equilibrio 
alimentare. I disturbi 
dell’alimentazione: 
anoressia, bulimia e 
obesità. 
Alimentazione e sport. 
La dieta vegetariana, la 
dieta vegana. 
Le grandi distribuzioni 
alimentari, i fast-food. 
Patologie legate 
all’ipocinesi 

I rischi della sedentarietà 
Il movimento come 
elemento di prevenzione. 
Alimentazione  prima, 
durante e dopo una gara; 
alimentazione durante il 
periodo di allenamento. 
Le tematiche di bulimia e 
anoressia e obesità 
L’influenza delle pubblicità 
sulle scelte alimentari e sul 
consumo 
Le problematiche 
alimentari nel mondo. 
 

Assume comportamenti 
equilibrati nei confronti 
dell’organizzazione del 
tempo libero. 
Sa intervenire in caso di 
emergenza. 
Sa intervenire in caso di 
piccoli traumi. 
Assume comportamenti 
alimentari responsabili. 
Organizza la propria 
alimentazione in funzione 
dell’attività fisica svolta. 
 

Salute,  benessere,  
sicurezza e prevenzione 

 Adotta 
comportamenti 
idonei per 
prevenire 
infortuni durante 
l’attività pratica e 
durante la vita 
quotidiana 

 Persegue 
quotidianamente 
il proprio 
benessere 
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Attività ed esercizi all’area 
aperta. 
Visione di video in sala 
multimediale. 
Ricerche a casa con 
l’utilizzo del computer. 
Masterizzazione di CD-
ROM. 

Sa orientarsi in contesti 
diversificati. 
Sa rapportarsi in modo 
corretto con l’ambiente. 
Conosce le modalità per la 
stesura di graduatorie di 
gare scolastiche e sa 
tabulare i  dati  dei test 
effettuati. 
Conosce le modalità di 
utilizzo degli strumenti 
multimediali. 
 

Sa adeguare abbigliamento 
e attrezzature alle diverse 
attività e alle condizioni 
meteo. 
Sa muoversi in sicurezza in 
diversi ambienti. 
Sa praticare in forma 
globale varie attività 
all’aria aperta 
Utilizza con autonomia 
motori di ricerca e 
strumenti digitali per 
reperire informazioni utili e 
pertinenti alla realizzazione 
del lavoro 

Relazione con l’ambiente 
naturale e tecnologico 

 Agire in 
modo 
responsabile in 
ambienti naturali 
diversi 

 Utilizzo di 
strumenti digitali 
per realizzare il 
prodotto e per 
comunicare gli 
esiti 

                                                                           

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Tutte le lezioni sono state impostate secondo la programmazione annuale e pluriennale 

presentata in Consiglio di classe ad inizio anno, per il conseguimento di obiettivi nell’area cognitiva, 
motoria ed affettiva. 

 
Per l’area cognitiva sono stati trattati argomenti tendenti a sviluppare:  

 “la conoscenza” dei temi trattati, della terminologia tecnica e delle unità didattiche; 

 “la comprensione” dei fatti, degli eventi motori e loro memorizzazione; 

 “le competenze” acquisite attraverso argomenti studiati, in forma personale, ragionata ed 
economica alle diverse situazioni didattiche presentate. 

     Per l’area motoria sono stati trattati argomenti specifici pratici: 
Nel primo quadrimestre inizialmente, per acquisire dati sui livelli di partenza delle singole alunne, 
si è sviluppato un lavoro finalizzato alla rilevazione della capacità aerobiche attraverso prove di 
corsa lenta e prolungata e la rilevazione delle capacità neuro-muscolari attraverso una serie di 
unità didattiche basate sulle qualità fisiche: forza, mobilità articolare,equilibrio, coordinazione, 
rapidità. 
  Sono stati utilizzati  esercitazioni  per la organizzazione dello spazio, per la resistenza aerobica, 

per la mobilità articolare anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi,per lo sviluppo della forza 
resistente e veloce, per la resistenza alla velocità; attività ed esercizi a carico naturale e con 
bassi carichi addizionali in esecuzioni dinamiche,incremento della velocità mediante prove 
ripetute su brevi distanze, esercizi di reazione,esercizi di rilassamento e per il controllo della 
respirazione. La ginnastica dolce, il metodo Pilates, il controllo della postura e della salute, gli 
esercizi antalgici.  

In parte del primo e soprattutto nel secondo quadrimestre in particolare sono stati trattati: 
Controllo del movimento mediante attività individuali e di gruppo con e senza attrezzi. 
Prove di competenza individuali: Conduzioni di sedute di allenamento con obiettivi specifici. 
Pratica della Pallavolo e del Badminton (tecniche e tattiche). 
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 TEORIA:  
La forma fisica  
Prepararsi all’esercizio fisico: la respirazione, il riscaldamento, il recupero, il rilassamento, lo 

stretching 
IL fair play 
Alimentazione: i principi nutritivi, il fabbisogno energetico, il metabolismo, l’equilibrio alimentare, 

I disturbi dell’alimentazione: anoressia, bulimia e obesità.  

 Alimentazione e sport.  

 La dieta vegetariana. La vegana. 

 L’influenza della pubblicità sulle scelte alimentari nel mondo  

 Sedentarietà come fattore di rischio 

 Patologie legate all’ipocinesi 

 Etica sportiva e doping 
Per l’Area Socio Affettiva sono stati considerati : 

 l’interesse nelle lezioni, per gli argomenti e per gli aspetti teorici. 

 l’impegno dimostrato nelle attività teorico- pratiche e lo studio a casa. 

 la partecipazione attiva durante le lezioni e le attività di elaborazione personale. 
        Ogni argomento è stato affrontato con lo spirito di chi deve utilizzare la motricità come mezzo, 
valorizzando gli aspetti pratici e completando quelli teorici con considerazioni in classe, tendendo 
sempre allo sviluppo di capacità che valorizzino le competenze. 
 
 
Brindisi, 15 maggio 2018                                        La Docente: Prof.ssa M.Elisa Silvestro                                                                                 
 
                          
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI  
FILOSOFIA 

 
CLASSE  V A Ling. 
A.S. 2017/18 
N. DI ORE ANNUALI 66 
DOCENTE :    MAURIZIO BRUNETTI 
 

Relazione sulla Classe 
La socializzazione tra gli alunni e il dialogo educativo con il docente sono stati senz’altro positivi.  
Durante il corso dell’anno tutti hanno mostrato un adeguato interesse per i temi e le 
problematiche trattate e in molti hanno condotto una lettura personale e critica delle strutture e 
delle categorie della Filosofia.  Solo in alcuni casi l’impegno e la costanza nello studio individuale si 
sono rivelati più superficiali e discontinui.    
Le competenze raggiunte nell’utilizzazione del lessico e delle categorie essenziali del pensiero 
filosofico sono soddisfacenti.  Alcuni alunni hanno raggiunto ottimi risultati, sviluppando tali 
competenze in modo personale ed ordinato.  Lo stesso può esser detto per ciò che concerne la 
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capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere anche in relazione alle 
finalità dell’indirizzo.  Soltanto pochi sono stati condizionati da un metodo di studio non sempre 
adeguato, anche se occorre dire che la loro partecipazione al dialogo educativo è stata comunque 
corretta e motivata.  
Le competenze e le conoscenze raggiunte si sono attestate su livelli nel complesso più che discreti. 
TESTI 
Abbagnano Fornero, Percorsi di Filosofia 3 (voll. A e B) 
 
 

QUADRO DELLE COMPETENZE 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 Formazione e 
consolidamento dell’attitudine 
a problematizzare  

 Autonomia di giudizio 
consapevole  

 Saper riconoscere ed 
utilizzare il lessico e le 
categorie della tradizione 
filosofica  

 Servirsi degli strumenti 
comunicatici (testi)  

 Sviluppare l’esercizio del 
controllo del discorso 
decodificando messaggi e 
contenuti, attinenti all’area 
disciplinare. 

 

 Saper collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali autori 
studiati  

 Saper cogliere l’influsso che il 
contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione delle idee  

 Sintetizzare gli elementi 
essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra 
prospettive filosofiche diverse 

 Saper trasferire criticamente 
le questioni trattate da un 
orizzonte emotivo e da un 
contesto di luoghi comuni ad 
un livello di consapevolezza 
critica. 

 

 Hegel e la concezione 
essenzialista della 
realtà. 

 Feuerbach e la critica a 
Hegel. 

 Marx: filosofia ed 
economia 

 Schopenhauer e 
l’esistenzialismo 

 La riflessione filosofica 
di Nietzsche. 

 Freud e la psicanalisi. 

 Comte e il positivismo. 

 L’esistenzialismo. 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
HEGEL 
La vita e gli scritti 
I capisaldi del sistema 
Idea, natura e spirito 
La dialettica 
La fenomenologia dello spirito 
La filosofia dello spirito 
Spirito soggettivo (cenni) 
Spirito oggettivo 
Diritto 
Moralità 
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Eticità 
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto 

SCHOPENHAUER 

Vita  e  scritti;  Radici culturali  del sistema 
Il mondo della rappresentazione come “Velo di  Maya” 
La scoperta della via d’accesso alla Cosa in Se’ 
Caratteri e manifestazioni della  “Volonta’ di vivere “ 
Il  pessimismo:  a)  dolore, piacere  e  noia; b)   la  sofferenza  universale;   c)   l’illusione  dell’amore          
                                    
Approfondimento:  la critica delle varie norme di ottimismo:  Il rifiuto dell’ottimismo cosmico; Il  
rifiuto dell ‘ottimismo  sociale;   Il rifiuto dell’ottimismo  storico.  
 
Le  vie di liberazione dal dolore: l’arte,  L’etica della pieta’;  l’ascesi.   

                                             

LA  SINISTRA HEGELIANA  E  FEUERBACH 

Cenni sulla Destra e sinistra hegeliana  
 
Feuerbach:  Vita  e  opere; Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; La  critica alla religione: 
Dio come punizione dell’uomo;  L’alienazione  e   l’ateismo; La  critica ad Hegel;   Umanismo e  
filantropismo.    
 
MARX 
Vita  e  opere 
Caratteristiche del marxismo 
La critica al  “ misticismo logico” di  Hegel 
La critica della civilta’  moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e “umana”  
La critica dell’economia borghese e la problematica  dell’ “alienazione”    
Il distacco da Feuerbach  e l’interpretazione della religione in chiave  “sociale”    
La  concezione materialistica della storia 
Dall’  “ideologia”  alla  “scienza”   
Struttura  e  sovrastruttura 
La  legge della  storia  e  le  grandi formazioni  economico- sociali 
La critica agli ideologi  della Sinistra hegeliana.     
La  sintesi del  “Manifesto”: Borghesia, proletariato e lotta di classe  
Il  Capitale: Economia  e  dialettica; Merce, lavoro  e  plus – valore;  Tendenze e contraddizioni  del  
capitalismo 
Le fasi della futura società socialista 
 
COMTE 
La vita 
Legge dei tre stadi e classificazione delle scienze 
La sociocrazia 
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La religione della scienza 
 
NIETZSCHE 
Vita e scritti; Filosofia e malattia; Nazificazione e denazificazione; Caratteristiche del pensiero e 
della scrittura di Nietzsche; Fasi o periodi del filosofare Nietzscheano 
Il periodo giovanile 

Il periodo illuministico 
Il periodo di Zarathustra 
L’ultimo Nietzsche (la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il nichilismo) 
 

 
LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 
Freud; Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 
La scomposizione psicanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 
La teoria della sessualità ed il complesso edipico 
La religione e la civiltà 
 
L’ESISTENZIALISMO 
1. Caratteri generali dell’esistenzialismo 
2. Sartre 
3. Esistenza e libertà 
4. La fenomenologia dell’amore 
5. Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno 
 
 

ATTIVITA’ DI  INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA IN MODALITA’ CLIL 
 

FINALITA’ 
 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 
 

METODI  VERIFICA 
 

Far acquisire agli studenti 
i contenuti disciplinari di 
materie curricolari in L2; 
Migliorare la loro 
competenza linguistica e 
comunicativa in L2; 
Utilizzare la L2 come 
strumento per 
apprendere (lingua CALP 
Cognitive Accademic 
Language Proficency); 
Sviluppare competenze 
trasversali; 
 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
disciplinari 
attraverso l’uso 
di abilità 
trasversali e 
maggiore 
competenza in 
L2. 
 

Quelli del curricolo 
previsto dalla 
programmazione 
dei singoli docenti. 
La lezione verte 
direttamente sui 
contenuti 
disciplinari e 
indirettamente 
sulla lingua di cui si 
vuole aumentare la 
competenza. 
 

Lingua veicolare: Inglese.  
Attività previste in classe: 
brainstorming, 
lettura/comprensione 
testi, ricerche individuali e 
di gruppo, uso della 
lavagna interattiva (LIM), 
DVD, videoclip. 
 
Verifiche orali individuali e 
di gruppo. 
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Relazione 
 
Teorie complottiste, media e realtà.  
L’attività di insegnamento della Filosofia in modalità Clil si è svolta per un numero di 20 ore 
durante il corso dell’intero anno scolastico. In generale, i contenuti trattati sono stati quelli 
curricolari, anche con l’obiettivo di migliorare la competenza linguistica e comunicativa in L2.  I 
risultati ottenuti sono nel complesso soddisfacenti e sostanzialmente simili a quelli 
dell’insegnamento in modalità tradizionale.   
Nella parte finale dell’anno scolastico gli alunni hanno affrontato il tema del nostro rapporto con la 
realtà attraverso i media, con particolare riferimento alle attuali problematiche internazionali di 
natura geopolitica.  A tal proposito hanno affrontato il problema culturale e politico delle 
cosiddette teorie complottiste.  In particolare, gli alunni hanno svolto un lavoro di analisi, 
traduzione e sottotitolatura di un’intervista sul tema fatta al Professor Cass Sunstein, già 
consulente del Presidente Obama e ora consulente della Nsa. Attraverso poi l’analisi del 
documentario del giornalista Massimo Mazzucco sull’11 Settembre gli alunni hanno potuto 
riflettere criticamente sull’argomento e fornire le loro personali conclusioni.   
 
 
Brindisi, 15 Maggio 2018                                        Il docente:  Maurizio Brunetti 

 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI 

FISICA 

 
DOCENTE: Di Mauro Giovanna 

CLASSE: 5^ A Linguistico 

ANNO SCOLASTICO: 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI: 66 

 
Relazione sulla Classe  

 
Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni, soprattutto nella prima parte 

dell’anno. La maggior parte, ciascuno a seconda delle proprie capacità, ha consolidato conoscenze 

e capacità facendo registrare apprezzabili miglioramenti, un'altra parte è stata costantemente 
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sollecitata ad uno studio più adeguato per poter raggiungere risultati sufficienti. Il giudizio 

complessivo sulla classe è più che discreto. Ci sono alunni che, studiando con continuità,hanno 

raggiunto gli obiettivi prefissati dimostrando discrete o buone conoscenze, competenze e capacità 

e in alcuni casi anche ottime. Alcuni alunni,  invece, nonostante le assenze e lo studio poco 

costante hanno raggiunto risultati sufficienti o mediocri. 

 
Testi      
Lineamenti di fisica, Parodi – Ostili – Onori, Pearson 

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Le cariche e i 
campi elettrici. 
 
La corrente 
elettrica. 
 
 

 
 

Conoscere le 
interazioni tra le 
cariche elettriche e la 
legge di Coulomb. 
 
Conoscere la 
definizione e il 
significato di campo e 
potenziale elettrico e 
le loro relazioni.  
 
Conoscere le 
caratteristiche e le 
proprietà dei 
condensatori. 

Calcolare l’intensità di forze e 
di campi elettrici. 
 
Calcolare l’energia potenziale 
e il potenziale di un insieme di 
cariche. 
 
Studiare il moto di una carica 
in un campo elettrico. 
 

Osservare e identificare 
fenomeni. 

 
Avere consapevolezza dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale:  formulare 
ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, leggi; 
intendere l’esperimento 
come interrogazione 
ragionata dei 
fenomeninaturali, analisi 
critica dei dati e 
dell'affidabilità di un 
processo di misura. 
 
Formalizzare  semplici 
problemi di fisica 
applicando gli strumenti 
matematici e 
disciplinariadeguati per la 
loro risoluzione. 
 
Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
L’ELETTRICITA’ 
 

Le cariche elettriche e i campi elettrici 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 L’energia potenziale e il potenziale elettrico 

 Il moto di una carica in un campo elettrico 

 I condensatori 
 

La corrente elettrica 

 La corrente elettrica nei solidi 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

 La potenza elettrica e l’effetto Joule 

Il campo 
magnetico. 
 
Il campo 
elettromagnetico. 

 
 
 

Conoscere le relazioni 
tra elettricità e 
magnetismo. 
 
Conoscere le 
caratteristiche dei 
campi magnetici 
creati da fili, spire e 
solenoidi percorsi da 
corrente. 
 
Conoscere gli effetti 
dei campi magnetici 
su cariche in moto e 
conduttori percorsi da 
corrente e le loro 
applicazioni. 

 

Calcolare le intensità dei campi 
magnetici creati da fili, spire e 
solenoidi percorsi da corrente. 

 
Determinare la forza che un 

campo magnetico esercita su 
conduttori percorsi da 

corrente e su cariche in moto. 
 

Determinare la traiettoria e le 
caratteristiche del moto di una 
carica in un campo magnetico 

 

Osservare e identificare 
fenomeni. 
 
Avere consapevolezza dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale:  formulare 
ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, leggi; 
intendere l’esperimento 
come interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica dei 
dati e dell'affidabilità di un 
processo di misura.   
 
Formalizzare  semplici 
problemi di fisica 
applicando gli strumenti 
matematici e disciplinari 
adeguati per la loro 
risoluzione.  
 
Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società. 
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 I circuiti elettrici 

 La forza elettromotrice di un generatore 

 La corrente nei liquidi e nei gas 
 
L’ELETTROMAGNETISMO 
 

Il campo magnetico 

 I magneti 

 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti 

 L’Esperienza di Ampere 

 La forza di Lorentz e il campo magnetico 

 Il moto di una carica in un campo magnetico 

 La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente 

 Il motore elettrico 

 I campi magnetici nella materia 
 

Il campo elettromagnetico 

 La legge di Faraday 
 

 
Brindisi, 15 Maggio 2018                                          La docente:  Giovanna Di Mauro 

 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI 
LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 
 
Docente:  Angela ANTONUCCI    

DOCENTE CONVERSAZIONE:  Prof.ssa Laetitia SCHIAVONE 
CLASSE: VA L  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI : 132 

 
 

Relazione sulla Classe 
  

La classe è composta da 25 alunni frequentanti di cui due, provenienti da altro istituto scolastico, 
evidenziavano un modesto livello di partenza. 
Durante l’anno scolastico la classe  ha consolidato le proprie competenze linguistiche e 
comunicative ed ha approfondito gli aspetti della cultura francese relativi agli ambiti storico-
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sociale, artistico e letterario. L’utilizzo costante della lingua straniera, la riflessione e il confronto 
sugli aspetti culturali e sugli usi linguistici, hanno contribuito alla formazione umana e culturale 
dello studente. All'interno del gruppo classe, tre alunne sono in possesso di certificazione DELF B2.  
Nel corso del precedente anno scolastico la classe ha collaborato con una classe del Liceo francese 
Jean Monnet di Blanquefort-Bordeaux , portando a termine con successo il progetto eTwinning 
"Oltre a tela... au delà de la toile", premiato nel mese di luglio 2017 con il Certificato di Qualità 
eTwinning Italia e nel mese di ottobre 2017 con il Certificato di Qualità Europeo. 
Nel mese di febbraio alcuni alunni hanno assistito allo spettacolo teatrale in lingua francese "Saint-
Germain-des-Prés " della compagnia France Théâtre. 
L'attività didattica si è sviluppata secondo il metodo comunicativo con lezione frontale, dialogata, 
multimediale con utilizzo di LIM, audio video. Si è fatto uso esclusivo della lingua francese  nella trattazione 
dei contenuti specifici, nella visione di film e di spettacoli teatrali relativi ad opere e contesti socio-culturali 
studiati. In collaborazione con la docente di conversazione sono state affrontate tematiche di attualità che 
hanno contribuito allo sviluppo delle capacità espressive e  potenziato le capacità di comprensione, analisi, 
sintesi. 
 

Complessivamente la classe ha risposto positivamente agli stimoli ricevuti e conosce movimenti 
letterari,  autori ed opere maggiormente significativi dell’Ottocento e della prima metà circa del 
Novecento. L’analisi di testi ed opere ha consentito una più ampia conoscenza dell’autore e della 
sua epoca e la formulazione di giudizi personali. Sono state proposte attività  tali da consentire 
l’integrazione di  più abilità, come elaborare appunti, esporre oralmente e per iscritto contenuti 
appresi, operare raffronti fra autori. 
Gli obiettivi programmati sono stati generalmente raggiunti e gli studenti sanno, ciascuno secondo 
la propria competenza comunicativa, collocare autori ed opere nel contesto storico-letterario, 
esporre oralmente e per iscritto gli argomenti analizzati, rispondere a questionari, effettuare 
raffronti, formulare giudizi.  
Nel complesso la classe ha raggiunto un quasi discreto  livello medio di preparazione ma  in alcuni 
casi si registra una preparazione modesta, segno di frequenza e/o impegno irregolari e difficoltà 
pregresse.   Ogni studente  ha comunque appreso secondo propri ritmi ed attitudini ed in relazione 
all'impegno profuso ed alla assiduità della frequenza.  
Nella valutazione globale si è tenuto conto del processo di apprendimento nella sua costante 
evoluzione e della crescita umana e sociale di ogni allievo. In particolare sono stati considerati: a) il  
punto di partenza dell’allievo, b) le sue reali possibilità, c) l’impegno manifestato, d) il possesso dei 
contenuti nei suoi diversi livelli, e) le abilità conseguite, f) le competenze raggiunte. 
 

Testo:     Bonini-Jamet-Bachas, Ecritures... vol.2, Valmartina                                                                                
 
 
                                   QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
 
 

Strutture morfo-
sintattiche e lessicali 
relative al livello B2; 

Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali e scritti 

▪ Analizzare in modo semplice ma 
chiaro dei testi di varia tipologia  
cogliendone i caratteri specifici; 



                LICEO DELLE SCIENZE UMANE e LICEO LINGUISTICO STATALE                  
 “ETTORE PALUMBO " 

 

46 

 
Le Romantisme 
 
 

principali avvenimenti  
storici della prima metà 
del XIX secolo; 
principi che 
caratterizzano il 
Romanticismo; 
innovazioni del teatro 
romantico, condizione 
del poeta romantico. 
  

diversificati;  
comprendere e 
contestualizzare brevi testi 
letterari relativi all'età 
romantica; 
produrre testi orali e scritti 
con pertinenza lessicale per 
riferire fatti, rispondere a 
quesiti relativi ad argomenti 
letterari. 

▪ Produrre testi corretti e 
coerenti e aderenti alla traccia. 
▪ approfondire gli argomenti 
trattati, anche trasversalmente 
ad altre discipline. 

 
 
 
 
 
 
L'âge du Réalisme 
 
 
 

Strutture morfo-
sintattiche e lessicali 
relative al livello B2; 
principali avvenimenti 
storici della seconda 
metà del XIX secolo; 
Realismo e Naturalismo; 
Caratteristiche del 
romanzo realista. 
 

Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali e scritti 
diversificati;  
comprendere e 
contestualizzare brevi testi 
letterari relativi a Realismo e 
Naturalismo; 
produrre testi orali e scritti 
con pertinenza lessicale per 
riferire fatti, rispondere a 
quesiti relativi ad argomenti 
letterari. 

▪ Analizzare in modo semplice ma 
chiaro dei testi di varia tipologia 
(articoli, testi letterari, film) 
cogliendone i caratteri specifici; 
▪ Produrre testi corretti e 
coerenti e aderenti alla traccia. 
▪ approfondire gli argomenti 
trattati, anche trasversalmente 
ad altre discipline. 

 
 
 
Fin de Siècle: la 
poésie de la 
modernité  

Strutture morfo-
sintattiche e lessicali 
relative al livello B2; 
principi che 
caratterizzano  poetica 
baudelairiana. 
 

Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali e scritti 
diversificati;  
comprendere e 
contestualizzare brevi testi 
letterari relativi alla poesia 
pre-simbolista; 
produrre testi orali e scritti 
con pertinenza lessicale per 
riferire fatti, rispondere a 
quesiti relativi ad argomenti 
letterari. 

▪ Analizzare in modo semplice ma 
chiaro dei testi di varia tipologia 
cogliendone i caratteri specifici; 
▪ Produrre testi corretti e 
coerenti e aderenti alla traccia. 
▪ approfondire gli argomenti 
trattati, anche trasversalmente 
ad altre discipline. 

 
 
 
 
 
Proust  
 

Strutture morfo-
sintattiche e lessicali 
relative al livello B2; 
principali avvenimenti 
storici della prima metà 
del XX secolo; 
La Recherche di Proust; 
Nozione di Tempo e 
Memoria  

Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali e scritti 
diversificati;  
comprendere e 
contestualizzare brevi testi 
letterari relativi al romanzo 
proustiano in rottura con la 
tradizione; 
produrre testi orali e scritti 
con pertinenza lessicale per 
riferire fatti, rispondere a 
quesiti relativi ad argomenti 
letterari. 

. ▪ Analizzare in modo semplice 
ma chiaro dei testi di varia 
tipologia cogliendone i caratteri 
specifici; 
▪ Produrre testi corretti e 
coerenti e aderenti alla traccia. 
▪ approfondire gli argomenti 
trattati, anche trasversalmente 
ad altre discipline. 

 
 
 

 
Strutture morfo-
sintattiche e lessicali 

 
Comprendere in modo 
globale, selettivo e 

 
▪ Analizzare in modo semplice ma 
chiaro dei testi di varia tipologia 
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Les années 
surréalistes 
 
 
 

relative al livello B2; 
Dadaïsme et Surréalisme; 
Nouvelles formes  de 
création artistique; 

dettagliato testi orali e scritti 
diversificati;  
comprendere e 
contestualizzare brevi testi 
letterari relativi alla 
produzione letteraria delle 
avanguardie; 
produrre testi orali e scritti 
con pertinenza lessicale per 
riferire fatti, rispondere a 
quesiti relativi ad argomenti 
letterari.  

cogliendone i caratteri specifici; 
▪ Produrre testi corretti e 
coerenti e aderenti alla traccia. 
▪ approfondire gli argomenti 
trattati, anche trasversalmente 
ad altre discipline 

 
 
 
L'existentialisme 
 

 
Strutture morfo-
sintattiche e lessicali 
relative al livello B2; 
Principali avvenimenti 
storici dal dopoguerra 
alla crisi del 68; 
L'esistenzialismo: Sartre; 
Simone de Beauvoir. 
Il teatro di situazione, 
Il ruolo dello scrittore 

 
Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali e scritti 
diversificati;  
comprendere e 
contestualizzare brevi testi 
letterari; 
produrre testi orali e scritti 
con pertinenza lessicale per 
riferire fatti, rispondere a 
quesiti relativi ad argomenti 
letterari.  
 

 
▪ Analizzare in modo semplice ma 
chiaro dei testi di varia tipologia 
(articoli, testi letterari, film) 
cogliendone i caratteri specifici; 
▪ Produrre testi corretti e 
coerenti e aderenti alla traccia. 
▪ approfondire gli argomenti 
trattati, anche trasversalmente 
ad altre discipline. 

 
 
 
Poésie 
Contemporaine 

Strutture morfo-
sintattiche e lessicali 
relative al livello B2; 
La poésie 
anticonformiste de 
Jacques Prévert 

Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali e scritti 
diversificati;  
comprendere e 
contestualizzare brevi poesie; 
produrre testi orali e scritti 
con pertinenza lessicale per 
riferire fatti, rispondere a 
quesiti relativi ad argomenti 
letterari.  
 

▪ Analizzare in modo semplice ma 
chiaro dei testi di varia tipologia 
cogliendone i caratteri specifici; 
▪ Produrre testi corretti e 
coerenti e aderenti alla traccia. 
▪ approfondire gli argomenti 
trattati, anche trasversalmente 
ad altre discipline. 

Civilisation Strutture morfo-
sintattiche e lessicali 
relative al livello B2;  
Temi di attualità e civiltà 
francese. 
 

Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali e scritti 
diversificati;  
comprendere e 
contestualizzare  documenti  
di attualità. 

Produrre testi orali con 
pertinenza lessicale per riferire 
fatti ed argomentare.  
 

 
 

PROGRAMMA  SVOLTO  
 
Panorama historique, culturel et social du XIXe siècle. 
 
Le Romantisme  pages 108-109-110-111-112-113-114-116-117 
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Madame de Staël: De l'Allemagne / Chateaubriand: René 
 
Victor HUGO – pages 74-77   
 Les Contemplations, Notre Dame de Paris, Les Misérables.   
"Demain dès l’aube" (photocopie) 
"La mort de Gavroche", page 71    
 
Réalisme et Naturalisme pages 168-169-170-171 
 
Honoré de BALZAC – le réalisme visionnaire, la Comédie Humaine , pages 85, 87   
Eugénie Grandet, Le Père Goriot, page 86 
« Je n’ai plus mon or » (photocopie) 
« Je veux mes filles ! » (photocopie) 
                             
Gustave  FLAUBERT – pages 148-149-150-151 
 Madame Bovary ,  L'Education Sentimentale 
"Rencontre banale" page 145 
 
Émile ZOLA – pages 160-161– Les Rougon Macquart – L’Assommoir 
"J'accuse" page 152    - L'Affaire Dreyfus             
"L'alambic" page 154 
 
Guy DE MAUPASSANT - page 167 
Lecture de la nouvelle La Parure et vision du film 
 
La poésie au XIXe siècle 
Charles BAUDELAIRE –pages 176-185-186-187 Les Fleurs du Mal, Le Spleen de Paris   
"L'albatros" (photocopie) 
"Correspondances" page 184 
« Un hémisphère dans une chevelure » page 180 
« La mort des amants » page 179 
 
Panorama culturel et social du XXe siècle, de la Belle Époque à la crise de 1968 (cenno). 
Dadaïsme et Surréalisme,  pages 252, 254 
« L’écriture automatique » page 253 (définition du terme SURRÉALISME) 
Louis ARAGON - pages 260-261 Le Fou d'Elsa, "C'est si peu dire que je t'aime" page 259 
 
Enquête Psychologique 
Marcel PROUST- pages 266-272-273   A la Recherche du Temps Perdu 
"La Petite Madeleine" page 267 
"Le Ridicule des bourgeois gentilshommes ou le clan des Verdurin" (photocopie) 
 
L'existentialisme 
Jean Paul  SARTRE-  pages 312, 318-319   La Nausée, Huis clos    
"Les autres" (photocopie) 
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« Je pense donc je suis…variations » page 315 
 «La philosophie de Sartre » (photocopie) 
 
Simone  DE BEAUVOIR- page 330 
Le Deuxiemè sexe,  Mémoire d'une jeune fille rangée 
"Etre une étudiante brillante" page 330 
 
Jacques PRÉVERT - page 349,  Paroles  -  "Les enfants qui s'aiment" (photocopie) 
"Le cancre", "Paris at night" page 347 
« Le lézard » page 349 – « La solitude » page 349 
 
Film: La Parure de Claude Chabrol (2006) , 
Les Misérables de Josée Dayan (2000), extrait: la mort de Gavroche. 
Vision spectacle théâtral en langue française: "Saint-Germain-des-Prés" de France Théâtre. 
Participation "Le printemps des poètes"- Alliance Française de Bari 
 
CONVERSATION 

 
Prove di ascolto, materiale autentico, articoli di giornale, prove di Delf B1 e B2. 
Sono state affrontate le seguenti tematiche: 

- les quatre versions de la cigale et la fourmi 

- Simone Veil : son histoire et l’Académie Française 

- la colocation 

- Le travail, les études, un job pour l'été, le cv et le recrutement, les suppressions de 

postes et délocalisations des entreprises 

-  des commentaires parfois nuisibles : sur les sites, les blogs… 

- l’Europe 

- les français sont-ils radins ? 

- JO P’yŏngch’ang 2018 

- Paris : Paris Métal (les Halles, la tour Eiffel,...), Paris rive gauche, comment 

Haussmann a rebâti Paris, le baron Haussmann et Paris, le second empire 

- Film : Paris capitale moderne et Bienvenus chez les ch'tis. 

 

Brindisi, 15 Maggio 2018                                           La Docente: Angela Antonucci 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
DOCENTE TOMA CONCETTINA 

CLASSE 5^AL 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI: 99 

 

Relazione sulla Classe 
 
La classe è stata di mia titolarità per 5 anni. La classe si compone di n. 25 alunni (4 maschi e 21 
femmine).  9 alunni provengono da Brindisi, il resto della classe proviene dai paesi limitrofi. 1 
allieva è di nazionalità spagnola. 2 alunni provengono da altro istituto. 
 
Certificazioni possedute: 
1 allieva ha conseguito il PET nell’anno scolastico 2013-14 
5 allievi hanno conseguito il PET nell’anno scolastico 2015-16 
LIVELLO MEDIO DELLA CLASSE: DISCRETO 
La maggior parte degli allievi ha dimostrato un impegno ed un interesse più che accettabile e per 
alcuni anche più che discreto e buono. Solo alcuni allievi, per insufficiente applicazione o per e/o 
numerose assenze, hanno incontrato maggiori ostacoli a colmare le lacune, anche pregresse, nella 
competenza linguistica e nella capacità logico argomentativa scritta e orale. In particolare due 
allievi provenienti da altro istituto hanno trovato maggiori difficoltà a mettersi al passo con il 
livello della classe.  
Gli alunni hanno avuto l’opportunità di praticare la lingua e competenze globali nel progetto di 
Alternanza Scuola Lavoro in modalità Service Learning: “L’Italiano che Include”, corso di 
alfabetizzazione ai migranti svolto al quarto anno e nel progetto di Assistenza ai Crocieristi con 
l’azienda Valigia degli Eventi. 
Un allievo di questa classe è stato selezionato a partecipare al progetto YounG7- Simulazione dei 
lavori negoziali del G7- a Catania dal 22 al 25 maggio 2017 con il focus sull’immigrazione. 
Il problema dell’immigrazione è stato, infatti, al centro delle discussioni di classe a partire dal terzo 
anno grazie alla compresenza di una English Teacher Assistent (ETA) di origine italoamericana con 
borsa di studio Fulbright, per l’intero anno scolastico 2015-16. 
La preparazione sul tema è stata sviluppata anche grazie all’ascolto di alcuni inspirational Ted Talks 
sul tema dell’immigrazione e globalizzazione che hanno fornito lo spunto per dibattiti e discussioni 
in classe e per i propri peaces of writing.  
Gli allievi, nel complesso, sono stati abbastanza interessati anche nella conversazione in lingua 
inglese condotta dalla lettrice di madre lingua, che, per un’ora alla settimana, in copresenza, li ha 
coinvolti in diverse attività che presupponevano sempre lo sviluppo di abilità integrate e di 
interazione sui più svariati argomenti culturali. Esercitazioni a casa, scritte ed orali, sono state 
svolte sui testi delle varie tipologie delle seconde prove di esame somministrate negli anni 
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scolastici passati. Di particolare utilità nella preparazione alla seconda prova si è rivelato 
l’addestramento all’Esame IELTS impartito dalla lettrice durante la prima parte dell’anno scolastico.  
Nei compiti in classe sono state proposti testi della seconda prova dell’Esame di Stato. Alla 
presente relazione viene allegata la simulazione della seconda prova. 
METODI 
Ogni modulo presentato è stato organizzato secondo una struttura ricorrente: 
History and society insights, the arts, science and cultural issues, literature and comparing 
literatures. 
Si è mirato allo sviluppo della competenza linguistico comunicativa ad almeno il livello B2 del QCER 
e allo sviluppo di competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento in 
ambito storico-sociale, artistico e letterario, di testi letterari e non e di tematiche di attualità. Si è 
cercato di coniugare l’esigenza di preparare gli studenti all’esame di stato e di far loro conoscere le 
più comuni tipologie di prove nella certificazione First, Ielts e Toefl. E’stato utilizzato un approccio 
letterario di tipo cronologico cercando di integrare il più possibile la competenza linguistica e 
quella letteraria attraverso un lavoro costante sulle quattro abilità. Le attività proposte hanno 
richiesto agli allievi di mettere in atto tecniche di lettura tra cui la catalogazione, il note- taking, lo 
skimming e lo scanning etc...Tali attività li hanno introdotti alla scrittura di trattazioni sintetiche 
con numero prefissato di righe come da tipologie dell’Esame IELTS e della seconda prova 
dell’esame di stato. 
Nella scelta degli argomenti presentati, in linea di massima, si è proceduto cogliendo le necessità 
delle allieve. La collaborazione con gli altri docenti è stata mirata a favorire gli studenti 
nell’elaborazione dei loro percorsi del colloquio finale.  

Testi 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton – PERFORMER CULTURE and LITERATUREVOL. 1/2 e 3 LDM 
con e-book. The Twentieth Century and the Present, Zanichelli 

 

Ausili didattici: Tablet con cassa; Smartphone; Computer con connessione; Dizionario 

monolingue e bilingue. 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

SPECIFICATION 7: An age 
of revolutions; 
SPECIFICATION 8: The 
romantic spirit; 
SPECIFICATION 10: 
Coming of age 
SPECIFICATION 11: A 
two – faced reality 
SPECIFICATION 13:  The 
drums of war 
SPECIFICATION 14: 
The Great Watershed 
 
Testi di diversi ambiti: 

Strutture e lessico almeno a 
livello intermedio B2;  
lessico specifico (ambito 
letterario, storico sociale, 
arte ecc.);  
Corretta pronuncia  
Le caratteristiche 
fondamentali dei generi 
letterari di racconto, 
romanzo, poesia e teatro e 
relativi autori 
particolarmente 
rappresentativi della 
tradizione letteraria del 

Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali e scritti 
su argomenti diversificati;  
dedurre il significato del 
lessico non conosciuto; 
 produrre testi orali e scritti, 
strutturati e coesi per riferire 
fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni, sostenere opinioni 
con le opportune 
argomentazioni; 
partecipare a conversazioni 
ed interagire nella 

Sviluppare una competenza 
comunicativa della lingua 
inglese non inferiore al 
livello B2 del Quadro di 
Riferimento Europeo, per 
consentire un'adeguata 
interazione in contesti 
diversificati;  
Favorire la comprensione 
interculturale;  
Sviluppare l'educazione 
linguistica e letteraria in 
rapporto comparativo con la 
lingua italiana; 
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attualità, storico sociale, 
di letteratura ed artistico 
in preparazione alla 
Seconda Prova 
dell’Esame di Stato 
 

*I contenuti delle 

specifications sono 

stati dettagliati nel 

programma allegato. 

paese di cui si studia la 
lingua nel loro contesto 
storico e sociale;        
Conoscenze sulla storia, 
cultura de paese di cui si 
studia la lingua. 

 

discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori 
sia al contesto;  
elaborare testi orali e scritti, 
di diverse tipologie e generi, 
su temi di attualità, 
letteratura, cinema, arte, 
ecc.; 
riflettere sul sistema 
(fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, ecc. e sugli 
usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri, aspetti 
pragmatici ecc..) anche in 
un’ottica comparativa con la 
lingua italiana al fine di 
acquisire una consapevolezza 
delle analogie e differenze;  
riflettere sulle strategie di 
apprendimento della lingua 
straniera al fine di sviluppare 
autonomia nello studio; 
Riflettere su conoscenze, 
abilità e strategie acquisite 
nella lingua straniera in 
funzione della trasferibilità ad 
altre lingue. 
Analizzare e confrontare testi 
letterari di epoche diverse 
con testi letterari italiani o 
relativi ad altre culture. 

Far acquisire la 
consapevolezza dei processi 
d’apprendimento in 
direzione dell'autonomia 
nelle scelte e 
nell’organizzazione delle 
proprie attività di studio 
sviluppando le abilità di 
studio quali lavorare in 
gruppo, saper catalogare, 
rubricare, prendere appunti, 
condurre ricerche, pensare 
in modo critico; 
Far acquisire la 
consapevolezza d’essere 
protagonisti 
dell’integrazione nel più 
ampio contesto europeo a 
tutti i livelli; 
Promuovere la 
consapevolezza della 
necessità di una 
certificazione delle 
competenze acquisite 
nell’ottica del life-long 
Learning e allo scopo di 
favorire la mobilità. 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
SPECIFICATION 7: AN AGE OF REVOLUTIONS 
 

HISTORY AND SOCIETY INSIGHTS, THE ARTS, 
SCIENCE AND CULTURAL 
ISSUES 

 LITERATURE AND COMPARING 
LITERATURES 

An Age of revolutions; 
 
Heroes of invention; 
 
Industrial society; 
 
How child’s labour 
changed the world. 

 
BBC Documentary: The 
Romantics 
 
 

POETRY: 
William Blake and the victims of 
industrialization: Life and works 

 
Text analysis: London; 
                       The Lamb; 
                       The Tyger 
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SPECIFICATION 8: THE ROMANTIC SPIRIT 
 

HISTORY AND SOCIETY INSIGHTS, THE ARTS, 
SCIENCE AND CULTURAL 
ISSUES 

 LITERATURE 
COMPARING LITERATURES 

The Napoleonic Wars Is it Romantic? 
A new sensibility 
The emphasis on the 
individual 

Emotion VS Reason; 
The emphasis on the individual; 
English Romanticism 
 POETRY: 
 W. Wordsworth and nature: Life and 
works 
text analysis: Daffodils; 
Nature in Wordsworth and Leopardi;  
POETRY:  
Canto Notturno di un Pastore Errante 
dell’Asia by G. Leopardi  

VS 
My Hearth Leaps Up by W. 
Wordsworth  

 
 
SPECIFICATION 10: COMING OF AGE 
 

HISTORY AND SOCIETY INSIGHTS, THE ARTS, 
SCIENCE AND CULTURAL 
ISSUES 

LITERATURE COMPARING 
LITERATURES 

The life of young 
Victoria; 
The first half of Queen 
Victoria’s reign 
Life in the Victorian town 
Christmas: old and new 
Victorian Christmas 
 

The birth of the high 
street 
The Victorian 
Compromise 
 
 
 

PROSE: 
The Victorian Novel 
C. Dickens and the children 
Text analysis: Scrooge’s Christmas 
from A Christmas Carol 
Text analysis: Oliver wants some 
more from Oliver Twist 

The exploitation of children: 
Dickens and Verga 
Oliver Twist VS Rosso Malpelo 

 
 
SPECIFICATION 11: A TWO – FACED REALITY 
 

HISTORY AND SOCIETY INSIGHTS, THE ARTS, 
SCIENCE AND CULTURAL 

 LITERATURE 
COMPARING LITERATURES 
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ISSUES 

The British Empire 
 

Charles Darwin and 
evolution 
Darwin vs God 
New aesthetic theories  
The Pre-Raphaelite 
Brotherhood  
 

PROSE:  
Aestheticism  
O. Wilde: the brilliant artist and the 
dandy 
The Picture of Dorian Gray and the 
theme of beauty 

Text analysis: I would give my soul 
from The Picture of Dorian Gray  

 
 
SPECIFICATION 13 THE DRUMS OF WAR 
 

HISTORY AND SOCIETY INSIGHTS, THE ARTS, 
SCIENCE AND CULTURAL 
ISSUES 

 LITERATURE 
COMPARING LITERATURES 

The Edwardian age 
Securing the vote for 
women 
World War I  
Listening Section 4 
(IELTS): Academic 
Lecture about life in 
trenches during World 
War I 
 

  POETRY: 
 Modern Poetry: Tradition and 
Experimentation 
T.S Eliot and the alienation of 
modern man 
The Waste Land  
Text analysis: The Burial of the Dead 
(Part 1 and 2) 
T.S. Eliot and Eugenio Montale. Text 
analysis of some lines from The 
Waste land (What the Thunder said) 
and Meriggiare Pallido Assorto 
(Photocopy)  

 
 
SPECIFICATION 14 THE GREAT WATERSHED 
 

HISTORY AND SOCIETY INSIGHTS, THE ARTS, 
SCIENCE AND CULTURAL 
ISSUES 
 

 LITERATURE 
COMPARING LITERATURES 

  A deep cultural crisis 
S. Freud: A window on 
the unconscious 
Modernism  
The modernist spirit 

The Modern Novel 
The stream of consciousness and the 
interior monologue 
J. Joyce; a modernist writer Life and 
works 
Text analysis: Eveline from The 
Dubliners 
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Joyce and Svevo: The innovators of 
the modern novel 

 
PREPARAZIONE ALLA 
SECONDA PROVA 
DELL’ESAME DI STATO. 

COMPRESENZA 
INSEGNANTE MADRE 
LINGUA 

ACTIVITIES: Comprehension and 
Interpretation questions and Production; 
IELTS Training. Writing Task 1 and 2 

Archivio Esame di Stato MIUR 
2010  
Text from “A Passage to 
India” by E.M. Forster.  
Ambito Letterario 

Archivio Esame di Stato 
MIUR 2016  
Text: “Europe needs many 
more babies to avert a 
population disaster”. 
Abridged from The Guardian 
1/2/2016 Ambito Attualità 

Archivio Esame di 
Stato MIUR 2016 
Text from “Seize the 
Day” by Saul Bellow. 
Ambito Letterario   

Archivio Esame di 
Stato 2015 
“In Nottingham 
one woman is 
fighting food 
poverty with social 
eating” from 
Internet site. 
Ambito attualità 

Archivio Esame di Stato MIUR  
2016 
Text: “The Ultimate Safari” 
from Jump and other stories 
by N. Gordimer. 
Ambito Letterario 
 

Archivio Esame di Stato MIUR 2016 
Text: “Aesthetic behavior” from A Manwatching by 
D. Morris. 
Ambito artistico 
 

Archivio Esame di 
Stato MIUR 2016  
Text: from On 
History by E. 
Hobsbawm.  
Ambito storico 
sociale 

Archivio Esame di Stato 2017  
Text: “Poverty affects 
Education” by S. Slade from 
Huffington Post. 
Ambito Attualità 

Archivio Esame di Stato MIUR 2017  
Text. “A global gender report 2016” abridged from 
World Economic Forum. 
Ambito Storico Sociale 

Archivio Esame di 
Stato MIUR 2016  
Text: “Art 
Criticism” from 
Encyclopedia 
Britannica by 
Kuspit. 
Ambito artistico 

 
 
 
 
 
 
Brindisi, 15 Maggio 2018                                                               La docente:  Concettina Toma 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI 

ITALIANO 
 
 
DOCENTE: Maria Antonietta Angelillis 

CLASSE: 5^ A Linguistico 

ANNO SCOLASTICO: 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI: 132 

 
Relazione sulla Classe  

 
La classe  risulta, alla fine di quest'anno scolastico, composta da  26 alunni(21 femmine e 5 
maschi), 24 provenienti  dalla IV A dello scorso anno scolastico e 2 alunni che che si sono inseriti 
quest'anno e provenienti da un liceo linguistico privato. 
Gli alunni hanno consolidato un atteggiamento sufficientemente diligente nei confronti della 
disciplina con una attenzione adeguata al discorso letterario,  ed un comportamento responsabile 
anche se vivace. Gli alunni mostrano delle abilità soddisfacenti nella rielaborazione collettiva. La 
padronanza della terminologia specifica della disciplina è migliorata rispetto  al passato.  Le 
capacità di comprensione, analisi e sintesi sono rafforzate nel corso del triennio, evidenziando un 
approccio più maturo agli argomenti studiati. 
 Il clima educativo nella classe è risultato, nelle varie fasi del discorso educativo,  abbastanza 
responsabile;  tuttavia, alcuni alunni necessitano di  maggiori sollecitazioni nel momento della 
produzione autonoma.   
Bisogna, però, evidenziare che un piccolo gruppo di alunni ha avuto sempre un atteggiamento  
improntato ad un impegno scarso e ha cercato di sottrarsi ai momenti di verifica, senza dare alcun 
contributo al discorso educativo. 
I contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico, sono stati, purtroppo, in parte inferiori a 
quanto previsto dalla programmazione iniziale, per cause indipendenti sia dalla docente che dal 
gruppo-classe. Gli alunni, infatti, hanno partecipato a numerose e multiformi attività d’Istituto, 
svoltesi tutte, rigorosamente, in orario curricolare.  Tutto ciò , sebbene abbia avuto, forse, una 
positiva ricaduta a livello educativo in generale,  ha  penalizzato oggettivamente lo svolgersi 
dell’attività didattica in classe. 
Il profitto della classe nel suo insieme appare, globalmente, quasi  discreto. 
   
 TESTI  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, IL PIACERE DEI TESTI (2 tomi), Paravia (a cura di)  S. 

Jacomuzzi, La Divina Commedia (vol. unico) , S.E.I. 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

COMPETENZA 
Lingua 

 lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a 
seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua;  

 riassume e parafrasa un testo dato, organizza e motiva un ragionamento;  

 illustra e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico;  

 individua le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-
semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso;  

 ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di testi 
letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue 
caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti. 

Letteratura 
6. Al termine del percorso lo studente è in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le 

esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le 
forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso); 

7. padroneggia gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, 
stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della 
stratificazione di letture diverse nel tempo.  

8. ha un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre 
loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. 

9. ha una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana 
10. approfondisce la relazione  fra letteratura e altre espressioni culturali, anche con l’apporto 

di altre discipline (come storia e storia dell’arte) 
11. sa utilizzare la lettura e l’analisi dei testi letterari per il proprio arricchimento linguistico, in 

particolare per l’ampliamento del patrimonio lessicale, per l’uso dei registri e per l’efficacia 
stilistica. 

ABILITA’ 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione del loro significato 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressi va  
Consolidare le abilità di scrittura 
Saper applicare le tecniche della parafrasi, della sintesi e del riassunto a un testo dato 
Riconoscere le caratteristiche specifiche delle varie tipologie testuali previste dall'esame di stato  
 Conoscere il sistema della formazione delle parole nella lingua italiana e saperne riutilizzare i 
procedimenti in un contesto dato. 
Avere coscienza della ricca gamma di significati e sfumature del lessico italiano e saperlo utilizzare 
in contesti linguistici dati. 
Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema linguistico latino a quello volgare e del 
sistema linguistico dell’italiano antico 
Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i processi 
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culturali e storici del tempo. 
Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con più interpretazioni critiche 
Leggere schemi e quadri di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili 
Organizzare schemi o mappe concettuali efficaci. 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene 
Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 

Cogliere nei testi l’eco dei modelli ispiratori o il rifiuto della tradizione  
Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo significato 
Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia 
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 
Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e differenze 
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 
Inserire i testi letterari nel contesto del sistema letterario e culturale di riferimento 
Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di 
produzione 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto 
Imparare a dialogare con autori di epoche diverse confrontandone le posizioni rispetto ad uno 
stesso nucleo tematico 
Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree e periodi diversi 
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui testi 
Acquisire metodi di “lettura” e interpretazione del linguaggio iconografico e architettonico 
Confrontare la nuova visione dell’uomo e del mondo con quella del periodo precedente 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione del loro significato e della convenzionalità di alcuni 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva 
Avere coscienza della ricca gamma di significati e sfumature del lessico italiano e saperlo 
utilizzare in contesti linguistici dati 
Saper applicare le tecniche per variare registri e stile a partire da un testo dato 

CONOSCENZE 
Giacomo  Leopardi 
La Scapigliatura  
IL VERISMO (e il NATURALISMO francese)  
Giovanni Verga 
Il decadentismo  in Europa e in Italia 
Gabriele D’Annunzio    
Giovanni Pascoli 
IL ROMANZO DEL  NOVECENTO:  
Italo Svevo  
Luigi Pirandello 
L’avanguardia futurista  -  i crepuscolari   -  S. Corazzini -   G. Gozzano 
I poeti contro la guerra: Giuseppe Ungaretti  -    E. Montale -  S. Quasimodo 
P.P. Pasolini 
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DANTE ALIGHIERI : canti scelti dalla Divina Commedia (Paradiso) 

 
 

PROGRAMMA   SVOLTO 
 
GIACOMO  LEOPARDI 
Dallo Zibaldone :  “Il giardino sofferente” , “Ritratto di una madre” 
“La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”, “Indefinito e 
Infinito”, “Parole poetiche”,  “Suoni indefiniti”, “La rimembranza” 
dai   Canti:  :  “L’infinito”, “Ultimo  canto di  Saffo”(vv.19-27, 37-39, 46-54), “Il sabato del villaggio”, 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (vv.21 – 60), “A se stesso” 
dalle Operette  morali : “Dialogo della Natura e di un Islandese”   
                                           “Dialogo di Plotino e di Porfirio” 
LA  SCAPIGLIATURA 
  la Weltanschauung 
 intellettuali e società 
E. Praga: “Preludio”  
I. Ugo  Tarchetti  :   FOSCA   “Attrazione e repulsione per Fosca” 
 
IL NATURALISMO  FRANCESE  (caratteri  generali) 
IL  VERISMO  
La Weltanschauung 
La poetica 
 
GIOVANNI  VERGA E IL VERISMO 
“Prefazione” a Eva  (Arte, banche e imprese industriali) 
“Prefazione” a  “L’amante di Gramigna” (impersonalità e regressione) 
“Prefazione” a I Malavoglia  (la fiumana del progresso) 
Un bozzetto siciliano “Nedda” 
da  Vita dei campi  : “Fantasticheria”  
da Novelle rusticane: “la roba”, “Libertà” 
  
 Il movimento futurista 
F.T. Marinetti : “Il primo manifesto del Futurismo”; “Il manifesto tecnico della letteratura 
futurista”; “Zang Tumb Tumb” 
Aldo Palazzeschi: “Lasciatemi divertire” (da L’incendiario) 
 
ALLE RADICI DEL DECADENTISMO EUROPEO  
il simbolismo francese:  
Paul Verlaine : “Languore” 
Arthur Rimbaud  : “Lettera del veggente” 
Charles Baudelaire: « Corrispondenze « , <Il cigno>   -   «  Perdita d’aureola »  
 
IL DECADENTISMO ITALIANO 
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GABRIELE  D’ANNUNZIO 
da Alcione: “La sera fiesolana”  , “La pioggia nel pineto”, “Meriggio” 
da Il piacere : “Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” 
da Le vergini delle rocce :  “Il programma politico del superuomo” (  39-66) 
GIOVANNI  PASCOLI 
da Il fanciullino : “Una poetica decadente” 
da  Myricae: “X agosto”,  “L'assiuolo” , “Temporale”,  “Il  lampo” 
da I poemetti : “Digitale purpurea” 
 
I  CREPUSCOLARI 
la poetica  
SERGIO CORAZZINI : da Piccolo libro inutile :”Desolazione del povero poeta sentimentale” 
GUIDO  GOZZANO  :  da I colloqui:   “Invernale”, “Totò Merumeni” 
 
IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE TRA CRISI E IMPEGNO 
ITALO   SVEVO 
Una vita  : “Le ali del gabbiano” 
Senilità  : “Il ritratto dell’inetto”  
La coscienza di Zeno  : “La morte del padre” ,”La  scelta della moglie”  “La profezia di un’apocalisse 
cosmica” 
 
LUIGI  PIRANDELLO 
da L’umorismo  “Un’arte che scompone il reale”    
da  Novelle per un anno :  “Il treno ha fischiato”, “C'è qualcuno che ride”  “Di sera, un geranio” 
Così è (se vi pare)    (atto iii  -  scena nona) 
Il giuoco delle parti  (atto ii – scena sesta  -  scena nona) 
Sei personaggi in cerca d'autore  (  primo momento – frammento  , secondo momento - 
frammento) 
 
Percorso : I POETI CONTRO LA GUERRA 
EUGENIO MONTALE  : “Primavera hitleriana” (Da: La bufera e altro) 
GIUSEPPE UNGARETTI : “San Martino del Carso”. “Veglia”, Soldati” (L'allegria)  
“Non gridate più” , “Mio fiume anche tu” (Il dolore) 
SALVATORE QUASIMODO:  da Giorno dopo giorno: “Uomo del mio tempo” ,“Alla fronde dei salici”, 
“Milano, agosto 1943” 
 
PIER PAOLO  PASOLINI 
Da  Scritti corsari : “Contro la televisione”,  “Rimpianto del mondo contadino  e omologazione 
contemporanea” , “La nuova lingua nazionale” 
da Lettere luterane  :  “La lingua della menzogna” 
 
DANTE  ALIGHIERI   -  PARADISO  : canti :  I  -  III - VI   
 
 
Brindisi,  15 Maggio 2018                                                  La docente :    M.A.  Angelillis 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
DI MATEMATICA 

 
 
DOCENTE: Di Mauro Giovanna 

CLASSE: 5^ A Linguistico 

ANNO SCOLASTICO: 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI: 66 

 
 

Relazione sulla Classe 

 
 
Fin dall’inizio dell’anno scolastico la classe, e in particolar modo un gruppo di alunni, ha dimostrato 

un impegno discontinuo e un interesse superficiale per la disciplina. 

Una minor parte degli alunni ha sempre rispettato gli impegni scolastici e, studiando con 

continuità, ha raggiunto gli obiettivi prefissati dimostrando discrete o buone conoscenze, 

competenze e capacità. Un altro gruppo di alunni invece ha spesso disertato, assentandosi 

arbitrariamente, interrogazioni compiti e spiegazioni. Tutto questo ha influito negativamente sul 

loro profitto e sul normale svolgimento del programma che pertanto ha subito dei rallentamenti. Il 

profitto medio della classe risulta,pertanto,appena sufficiente. 

 
 
 
Testi 
Titolo: Matematica. azzurro vol.5, M. Bergamini –A. Trifone –G. BarozziEditore: Zanichelli 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Le funzioni di una 
variabile. 
Limiti di funzioni. 
Le funzioni continue e 
calcolo dei limiti 
 

 
 

Funzioni e loro 
generalità: 
classificazione, dominio 
e codominio, principali 
proprietà. 
Grafico di una funzione . 
Nozioni elementari di 
topologia sulla retta 
reale. 
Concetto di limite, forme 
di indeterminazione. 
Funzioni continue e loro 
proprietà, punti di 
discontinuità di una 
funzione e loro 
classificazione. 
Tecniche di calcolo di 
limiti rappresentato da 
una formula. 

Classificare una funzione, 
stabilirne dominio , 
codominio, individuarne 
le principali proprietà. 
Saper interpretare il 
grafico di una funzione. 
Saper riformulare le 
definizioni di limite di 
una funzione nei vari casi 
possibili. 
Verificare  di limiti 
assegnati mediante la 
definizione di limite. 
Stabilire la continuità di 
una funzione e 
individuare le eventuali 
tipologie di discontinuità. 
Applicare le tecniche di 
calcolo a limiti che si 
presentano in forma 
indeterminata. 
Individuare gli asintoti di 
una funzione e trovarne 
l'equazione. 

Utilizzare le tecniche 
dell'analisi  
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
Individuare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi. 

Il calcolo differenziale 

 
 
 

Concetto di derivata , 
suo significato 
geometrico, punti di non 
derivabilità di una 
funzione. 
Teoremi sul calcolo delle 
derivate e teoremi sulle 
funzioni derivabili. 
 

Calcolare la derivata di 
una funzione in un suo 
punto mediante la 
definizione e mediante i 
teoremi sul calcolo delle 
derivate. 
Determinare gli intervalli 
in cui una funzione 
derivabile è monotòna. 
Calcolare i limiti 
mediante la regola di De 
l'Hopital. 

 Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale nella 
descrizione e 
modellizzazione di 
fenomeni di varia natura. 
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PROGRAMMA  SVOLTO 

 
DISEQUAZIONI 
Disequazioni di secondo grado: 
Sistemi di disequazione  
Disequazioni razionali fratte 
RICHIAMI SULLE FUNZIONI-INSIEMI NUMERICI E INSIEMI DI PUNTI 
Intervalli di numeri reali 
Intorni aperti e chiusi, intorno completo, intorno destro e sinistro 
Punti di accumulazione 
Funzioni: definizioni fondamentali, dominio, codominio, funzioni iniettive, suriettive, biiettive 
Classificazione delle funzioni 
Funzioni: pari, dispari, crescenti e decrescenti 
Determinazione del dominio di funzioni razionali ,irrazionali e trascendenti; 
Intersezione delle funzioni con gli assi cartesiani 
Studio della positività di una funzione 
LIMITI DELLE FUNZIONI 
Approccio intuitivo al concetto di limite 
Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
Definizione di limite finito per x che tende all’infinito 
Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito ed infinito 
Limite destro e limite sinistro 
Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 
confronto (solo enunciati) 
Operazioni sui limiti 
Forme indeterminate 
Calcolo di limiti di funzioni razionali e irrazionali (intere ;fratte)e di semplici funzioni trascendenti. 
FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di funzione continua  
Esempi di funzioni continue 
Discontinuità delle funzioni 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie 
Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass; 
Teorema di esistenza degli zeri 
ASINTOTI 
Asintoti verticali 
Asintoti orizzontali 
Asintoti obliqui 
DERIVATA DIUNA FUNZIONE 
Definizione di derivata e suo significato geometrico 
Funzione derivabile; 
Continuità delle funzioni derivabili; 
Punti stazionari e punti non derivabili ( cuspidi e angolosi) 
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Derivate fondamentali e regole di derivazione 
Teorema di De L’Hospital ( enunciato) 
Teorema di Lagrange e di Rolle (enunciati) 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti (monotonia) 
 
 
Brindisi, 15 Maggio 2018                                                                    La docente:  Giovanna Di Mauro 

 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: Assuntina Fenu 

CLASSE: V^AL 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE : 33 

 
Relazione sulla Classe 

 
La classe ha mostrato costante interesse per la disciplina, si è impegnata regolarmente nello studio 
ed ha partecipato in maniera costruttiva al dialogo educativo. L’azione didattica si è svolta 
secondo il piano di lavoro predisposto e alcune tematiche sono state approfondite secondo le 
esigenze emerse in itinere. 
Gli alunni possiedono adeguate conoscenze, utilizzano un linguaggio appropriato, sanno operare 
collegamenti essenziali, svolgere attività di ricerca e confronto. 
Eterogenea quanto ai livelli di partenza, la classe ha risposto positivamente alla proposta didattica 
acquisendo in maniera complessivamente soddisfacente le competenze programmate. 

 
Testi 
AA.VV. “Confronti 2.0”, ELLEDICI scuola 

 
 
                                    RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La vita e il suo 
significato. La vita 
come progetto e 

Riconosce il ruolo della 
religione nella società e 
ne comprende la natura 

Motiva le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole con la 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
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vocazione. La visione 
cristiana della 
persona 
Etica della vita. La 
vita come dono e 
come diritto. Il 
concepimento e la 
vita prenatale. La vita 
di fronte alla malattia 
e alla morte. La pena 
di morte. 
La morte e la vita 
nell’aldilà. Il pensiero 
umano di fronte alla  

morte. Morte e 
immortalità. 
L’escatologia 
cristiana.  

L’etica sociale. La 
pace, la giustizia, la 
carità e la solidarietà. 
Vincere il razzismo. 

   
 

in prospettiva di un 
dialogo costruttivo 
fondato sul principio 
della libertà 
religiosa; Conosce 
l’identità della religione 
cattolica in riferimento 
ai suoi documenti 
fondanti, all’evento 
centrale della nascita, 
morte e risurrezione di 
Gesù Cristo e alla prassi 
di vita che essa 
propone; Studia il 
rapporto della Chiesa 
con il mondo 
contemporaneo, con 
riferimento ai 
totalitarismi del 
Novecento e al loro 
crollo, ai nuovi scenari 
religiosi, alla 
globalizzazione e 
migrazione dei popoli, 
alle nuove forme di 
comunicazione; Conosce 
le principali novità del 
Concilio ecumenico 
vaticano II, la 
concezione cristiano-
cattolica del 
matrimonio e della 
famiglia, le linee di 
fondo della dottrina 
sociale della Chiesa 

visione cristiana, e 
dialoga in modo 
aperto, libero e 
costruttivo; Si 
confronta con gli 
aspetti più significativi 
delle grandi verità 
della fede cristiano-
cattolica, tenendo 
conto del 
rinnovamento 
promosso dal Concilio 
ecumenico Vaticano II, 
e ne verifica gli effetti 
nei vari ambiti della 
società e della 
cultura; Individua, sul 
piano etico-religioso, 
le potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e 
modalità di accesso al 
sapere. Distingue la 
concezione cristiano-
cattolica del 
matrimonio e della 
famiglia: istituzione, 
sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, 
fecondità, relazioni 
familiari ed educative, 
soggettività sociale 

vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della 
giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale 
Cogliere la presenza e 
l’incidenza del 
cristianesimo nella storia 
e nella cultura per una 
lettura critica  

del mondo 
contemporaneo 

Utilizzare 
consapevolmente le fonti 
autentiche della fede 
cristiana, 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti, secondo la 
tradizione della Chiesa, 
nel confronto aperto ai 
contributi di altre 
discipline e tradizioni 
storico-culturali 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO                                                            

 
 Primo quadrimestre 
1. Alla ricerca del significato della vita,  Maturazione personale e progetto di vita; 
2. Dimensioni della persona Morale/Sociale/Sessuale/Religiosa; 
3. La maturazione religiosa: Ateismo/Agnosticismo/Fede; 
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4. Sette e nuovi movimenti religiosi, condizionamenti psicologici; 
5. Solitudine e problemi affettivo-relazionali nell’era digitale. 
 
Secondo quadrimestre 
6. Amore e sessualità. (Fidanzamento, convivenza, matrimonio civile e religioso) 
7. Pensiero umano di fronte alla morte. Testamento biologico, eutanasia, pena di morte. 
8. Sofferenza fisica e psicologica nel mondo giovanile. 
9. Crisi e rinuncia al significato autentico della vita (suicidio/droga)  
10. Diritti umani e rispetto della dignità. (Pace/ Giustizia sociale/ Razzismo / Libertà religiosa)            

 
 
 
Brindisi, 15 Maggio 2018                                               LA DOCENTE:  Assuntina Fenu                                                                              
 
 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI 
SCIENZE NATURALI 

 

 
DOCENTE  GIORGINO GIOVANNA 

CLASSE  V A L 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI: 66  

Relazione sulla Classe 
 
Rapporto tra classe e materia 
La classe si è dimostrata disponibile nei confronti della disciplina, favorendo momenti di 
discussione e approfondimento. L’impegno nello studio è stato per alcuni alunni decisamente 
costante, per una piccola minoranza orientato a raggiungere gli obiettivi minimi. 
Valutazione del grado di preparazione raggiunto dalla classe 
La classe ha raggiunto un grado di preparazione più che discreto, in cui emergono alcuni elementi 
particolarmente impegnati ed altri che hanno evidenziato alcune fragilità. Si evidenziano alcune 
difficoltà espressive per alcuni alunni. 

 Conoscenze 

I concetti generali della disciplina, le conoscenze dei contenuti e delle singole problematiche 
possono essere considerate accettabili, con casi che passano da conoscenze parziali ad alcune 
eccellenze. 

 Competenze e abilità 
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Rielaborare in forma personale e autonoma il concetto di evento naturale e sviluppare 
capacità di intervento, saper elaborare schemi esplicativi e riassuntivi di quanto appreso, 
identificare, confrontare e discutere i fattori coinvolti sull’origine dei principali fenomeni 
naturali, ricercare nell’ambito delle proprie conoscenze la possibili cause di un fenomeno. La 
maggior parte della classe ha acquisito una soddisfacente capacità rielaborativa, intuitiva, 
critica ed autonoma. 
 

Testi 
Palmieri Parotto    Lineamenti di Scienze della Terra    Zanichelli 
Pistarà       Principi di Chimica moderna (tomo C)     Atlas 
Sadava et al.     Biologia.blu Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione   Zanichelli 

 
QUADRO DELLE COMPETENZE 

 

SCIENZA DELLA TERRA  
 

COMPETENZA 
Possedere i contenuti fondamentali della Scienza della Terra ,padroneggiandone il linguaggio, le 
procedure e i metodi di indagine. 
Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico. 
Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. 
Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) 
e viceversa. 
Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

ABILITA’ 
Applicare  i criteri di classificazione di minerali e rocce. 
Riconoscere il legame fra tipo di magma e tipo di attività vulcanica. 
Riconoscere quali sono e come si utilizzano le scale sismiche. 
Confrontare i modelli dell’interno della Terra analizzandone la formulazione e la suddivisione in 
strati. 

CONOSCENZE 
Minerali e rocce. 
I fenomeni vulcanici. 
I fenomeni sismici. 
La struttura della Terra 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

COMPETENZA 
Possedere i contenuti fondamentali della Chimica organica e  Biochimica, padroneggiandone il 
linguaggio, le procedure e i metodi di indagine. 
Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico. 
Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. 
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Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) 
e viceversa. 
Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

ABILITA’ 
Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e la loro nomenclatura. 
Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi, saturi e aromatici. 
Comprendere il concetto di gruppo funzionali e saperli riconoscere. 
Sapere porre in relazione la varietà dei monosaccaridi con la loro diversità molecolare. 
Riconoscere la varietà dei lipidi. 
Saper elencare le principali funzioni biologiche delle proteine e collegarle alle strutture. 
Descrivere le caratteristiche dei nucleotidi e degli acidi nucleici. 
Descrivere le generalità del metabolismo cellulare. 
Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale. 

CONOSCENZE 
Idrocarburi. 
I composti aromatici. 
Cenni ai gruppi funzionali. 
Le biomolecole. 
Le basi della biochimica. 

 

BIOLOGIA 
 

COMPETENZA 
Possedere i contenuti fondamentali della Biologia, padroneggiandone il linguaggio, le procedure 
e i metodi di indagine. 
Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico. 
Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. 
Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) 
e viceversa. 
Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

ABILITA’ 
Riconoscere i diversi processi di genetica microbica. 
Conoscere le biotecnologie di base e descriverne gli usi e i limiti. 
Conoscere le principali biotecnologie di importanza medica, agraria ,zootecnica, nella difesa 
dell’ambiente. 

CONOSCENZE 
La genetica di virus e batteri. 
Le biotecnologie. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Scienze della Terra 
 

1 Minerali e Rocce 
           I minerali. La classificazione dei minerali.  
           Le rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. 
           Il ciclo litogenetico 

2 I fenomeni vulcanici 
           Caratteristiche di un vulcano e prodotti delle eruzioni. 
           La forma dei vulcani e i tipi di eruzione. 
           Fenomeni legati all’attività vulcanica. 
           Distribuzione geografica dei vulcani. 

3 I fenomeni sismici 
           Caratteristiche di un terremoto e onde sismiche. 
           La forza di un terremoto 
           La distribuzione geografica dei terremoti 

4 La struttura della Terra 
           Un pianeta fatto a strati. 
           Le strutture della crosta oceanica: dorsali e fosse 
           La tettonica delle placche. 
           Il motore delle placche. 
 
 
Chimica organica e Biochimica 
 

1 Chimica organica: alcani, alcheni, alchini. 
Alcani: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, cicloalcani. 
Alcheni: nomenclatura, isomeria geometrica cis-trans. 
Alchini: nomenclatura.  

2 Composti aromatici 
Struttura e legami del benzene 
Nomenclatura dei composti aromatici 

3 Gruppi funzionali 
Cenni alle caratteristiche e alla nomenclatura di alcoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi 
carbossilici, esteri e ammine. 

4 Le biomolecole 
Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 
Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi e steroidi. 
Amminoacidi e proteine. Gli enzimi. 
Acidi nucleici e nucleotidi. 

5 Le basi della biochimica 
La bioenergetica cellulare: il ruolo dell’ATP. 
Cenni al metabolismo dei carboidrati: le tappe fondamentali della respirazione aerobica e  
della respirazione anaerobica. 
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Biologia 
 

1 La genetica di virus e batteri. 
La struttura dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno. 
I virus a RNA. 
Trasduzione, trasformazione e coniugazione. 
I plasmidi.  

2 Biotecnologie (dal libro di chimica) 
Genetica e biotecnologie 
L’ingegneria genetica nella produzione agricola. 
Gli animali transgenici. 

 
 
Brindisi, 15 Maggio 2018                                                       LA DOCENTE:  Giovanna Giorgino               
                        
 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI  
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 
 
DOCENTE: Stefania Maddalo 

CLASSE: 5^ A Linguistico 

ANNO SCOLASTICO: 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI: 132 

 
 

Relazione sulla Classe 
La classe 5° A indirizzo linguistico é formata da 25 alunni frequentanti, provenienti da 
Brindisi e provincia. La classe, ha mostrato un maggior impegno nello studio 
soprattutto durante il corso del pentamestre. 
La maggior parte degli alunni ha mostrato interesse e partecipazione attiva alla 
disciplina. Solo alcuni hanno riportato difficoltà  nello studio e scarso impegno, 
anche se con fatica hanno raggiunto ugualmente la sufficienza. 
Il livello di preparazione raggiunto dalla maggior parte della classe è adeguato alle 
competenze previste per la fine del pentamestre. 
Il profitto della classe è più che sufficiente. 
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Il programma è stato svolto adeguatamente e sono state rispettate le previsioni 
effettuate personalmente, all’inizio dell’anno scolastico. Sono stati inseriti inoltre, 
nel programma, autori richiesti esplicitamente dagli alunni per effettuare i 
collegamenti previsti ai percorsi finalizzati agli esami finali.  Le  esercitazioni e i 
compiti svolti in classe si sono basati sulla comprensione e produzione scritta della 
letteratura svolta durante il corso dell’anno e su temi di attualità. Sono state eseguite 
le simulazioni previste per la quinta classe. 
La metodologia didattica è stata improntata sull’approccio comunicativo e sulla 
centralità dell’allievo nel dialogo educativo. 
La classe ha svolto argomenti con la docente madrelingua, su argomentazioni 
storiche, artistiche e culturali e di approfondimento della civiltà spagnola. 
Le verifiche periodiche sono state scritte e orali, per quanto riguarda la valutazione è 
stata adottata la griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e dal 
dipartimento di lingue straniere. 

 

 Testo: 
Contextos literarios vol.2 (del Romanticismo a nuestros días) 
Matrícula de Honor B1-B2 
Guía prática para la comprensión y producción de textos escritos 

                                    
 
                                    RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
Raggiungimento 
livello B2 
Letteratura. 
 

 
El Romanticismo  

 
 
 
La poesía 

romántica : 

 

 
 
 
 
 
 
Contexto cultural, 
marco histórico, 
social, artístico y 
literario 
 
José de 
Espronceda « La 

canción del pirata » 

 
Riferire un discorso 
 
Produrre un testo 
 
Esprimere la propria 
opinione e 
argomentare 
 
Comprendere e 
analizzare un testo 
letterario poetico, in 
prosa e teatrale 

 

 
Saper sviluppare nel 
contesto: 
 
Saper organizzare un 
testo sviluppando i 
concetti in maniera 
completa e con 
apporto di tipo 
personale; 
 
Saper rispondere a 
domande di 
comprensione relative 
a testi autentici e 
letterari, in modo 
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Gustavo Adolfo 

Bécquer : 

 

 
 Rima XI -Yo soy 
ardiente...- ; Rima 
XXI- ¿Qué es 
Poesía ?; Rima XXIII 
-Por una mirada,un 
mundo...; Rima XLII- 
Cuando me lo 
contaron....-Rima 
LIII- Volverán las 
oscuras 
golondrinas...- 
 
“Los ojos verdes” 

pertinente e 
rielaborate 
personalmente; 
 
 
Saper sintetizzare le 
informazioni ricavate 
da un brano utilizzando 
vocaboli ed espressioni 
rielaborate 
personalmente; 
 

El costumbrismo y el 

siglo XIX en España: 
 

 
Mariano José de 

Larra : 

 
 
 

La prosa romántica -
características 

generales- 
 
 
“Un reo de muerte” 
 
“Vuelva usted 
mañana” 

 

 Saper analizzare testi 
letterari, cogliendo il 
messaggio trasmesso 
dall’autore; 
Saper  riconoscere i 
diversi tipi di testi 
letterari e individuarne 
gli scopi e gli elementi 
costitutivi; 
Saper fare ipotesi 
sull’autore e sul 
messaggio 
 
 

 
El teatro romántico: 

Duque de Rivas- 
 
 
José Zorrilla y Moral  
 

 
“Don Álvaro o la 
fuerza del sino” 
 
 
“Don Juan Tenorio” 

  

El Realismo y 

Naturalismo: 
 

Juan Valera : 
 
Benito Pérez Galdós: 

 

Contexto socio-
histórico y literario 
 
“Pepita Jiménez” 
 
“ Fortunata y 
Jacinta” 
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Leopoldo Alas, 

‘Clarín’: 
 
 
 
 

 y visión película 
 
 
“La Regenta” y 
visión película 

DEL SIGLO XIX AL XX    

El Modernismo y la 

generación del ‘98 : 
 
 
 

Rubén Darío: 
  
Juan Ramón 
Jiménez: 
 
 

Antonio Machado: 
 
Miguel de Unamuno 
 
NOVECENTISMO, LAS 
VANGUARDIAS Y 
GENERACIÓN DEL 27 

Contexto  socio-
histórico, artístico y 
características de la 
literatura. 
 
“Venus” 
 
Viene una música 
lánguida 
 
 
“Retrato” 
vv. 26-37 
  

La oración del ateo 
 

  

El Novecentismo y 
las Vanguardias 
 
 
La Generación  del 

’27: 
 
Federico García 

Lorca: el teatro 

Contexto  socio-
histórico, artístico y 
características de la 
literatura. 
 
 
 
“La casa de 
Bernarda Alba”   

  

DE LA INMEDIATA 
POSGUERRA A LOS 
ALBORES DEL SIGLO 
XXI 

Contexto  socio-
histórico y 
características de la 
literatura. 

  

 
La narrativa: de la 
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posguerra a la 
actualidad 
 
Camilo José Cela: 
 
 
Manuel Rivas: 
 

 
 
Carlos Ruiz Zafón 

 
 
 
“La familia de 
Pascual Duarte” 
 
“La lengua de las 
mariposas” y visión 
película 
 
“Marina” 

LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
El marco artístico 
 

 
 
Frida Kahlo 

  

Marco literario 
La narrativa 
hispanoamericana 
del siglo XX: 
El Realismo mágico 

 
 

  
 
 

Pablo Neruda: 
 
 
 
 
Gabriel García 

Márquez: 

“El cartero de 
Neruda” 
“Poema n° 20” 
 
 
“Crónica de una 
muerte anunciada” 

  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 El Romanticismo : Contexto cultural, marco histórico, social, artístico y literario 

La poesía romántica : José de Espronceda- La canción del pirata- 

Gustavo Adolfo Bécquer : Rima XI -Yo soy ardiente...- ; Rima XXI- ¿Qué es Poesía?; Rima 
XXIII -Por una mirada,un mundo...; Rima XLII- Cuando me lo contaron....-Rima LIII- Volverán 
las oscuras golondrinas...- 

Las Leyendas: “Los ojos verdes” 

La prosa en el Romanticismo: la novela – el costumbrismo. 
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Mariano José de Larra : “Un reo de muerte” “Vuelva usted mañana” 

El teatro romántico: Duque de Rivas- “Don Álvaro o la fuerza del sino” 

José Zorrilla y Moral : “Don Juan Tenorio” 

El Realismo y Naturalismo:contexto socio-histórico y literario 

Juan Valera : ‘Pepita Jiménez’ 

Benito Pérez Galdós :” Fortunata y Jacinta” 

Leopoldo Alas, ‘Clarín’: ‘La Regenta’ 

DEL SIGLO XIX AL XX 

El Modernismo y la generación del ‘98 : contexto socio-histórico, artístico y características 

de la literatura. 

Rubén Darío:  Venus 

Juan Ramón Jiménez: “Viene una música lánguida” 

Antonio Machado: “Retrato” vv. 26-37  

Miguel de Unamuno: “Oración del ateo” 

Novecentismo,  Vanguardias y generación  del ’27: contexto socio-histórico, artístico (Pablo 
Picasso) y características de la literatura. 

Federico García Lorca: el teatro ‘La casa de Bernarda Alba’  

De la inmediata posguerra a los albores del Siglo XXI: contexto socio-histórico,  social y 
literario 

La narrativa: de la posguerra a la actualidad 

Camilo José Cela: “La familia de Pascual Duarte”  

Manuel Rivas: “La lengua de las mariposas” Don Gregorio 

Carlos Ruiz Zafón: “Marina” 

La narrativa hispanoamericana  

Para profundizar- Dos dictaduras: la de Franco en España y la de Pinochet en Chile. 

El marco artístico: Frida Kahlo. Marco literario.  El Realismo mágico 

Pablo Neruda:  “Poema n°20” 

Gabriel García Márquez: “Crónica de una muerte anunciada” 
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Visione in lingua originale dei seguenti film:  Fortunata y Jacinta - La Regenta – Crónica de 

una muerte anunciada 

 

La docente di conversazione ha svolto argomenti di attualità e civiltà in lingua spagnola.  

 

 

 Brindisi, 15 Maggio 2018                                                        La docente: Prof.ssa Stefania MADDALO 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE  
DI STORIA  

 
 
 
DOCENTE: Leorigildo  Salerno 

CLASSE: 5^ A Linguistico 

ANNO SCOLASTICO: 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI: 66 

   
 

Relazione sulla Classe 
 
La classe V sez. A del Liceo linguistico è composta da 25 alunni, 20 ragazze e cinque ragazzi. Due di 
loro (un ragazzo e una ragazza), provenienti da altro istituto della provincia, si sono aggiunti 
quest’anno. Non tutti hanno frequentato con regolarità. Numerosa e vivace, poco omogenea 
quanto a preparazione di base, la classe ha manifestato globalmente, nel corso del tempo, 
maggiore interesse e attenzione e, sebbene la partecipazione all’attività scolastica non sia mai 
stata molto attiva, anzi, in alcuni elementi, irrilevante, il clima educativo è sempre stato tranquillo e 
disteso. Un buon gruppo di alunni, discretamente capace, si è confermato sempre partecipe in 
classe e diligente nello studio a casa, almeno prima delle verifiche, ed ha evidenziato un certo 
progresso nella padronanza della terminologia specifica della disciplina; altri invece, spesso i più 
bisognosi di supporto nella rielaborazione individuale, non si sono scossi dalla loro apatia o 
indifferenza, e quest’atteggiamento ha impedito loro di approfittare dell’aiuto del docente e 
migliorare.  
La classe, solo in quest’anno scolastico, ha seguito delle lezioni clil in lingua francese per alcuni 
argomenti di Storia. L’esperienza didattica è stata nell’insieme positiva, sebbene le attività in 
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francese abbiano incontrato frequenti forme di resistenza ad ogni richiesta di impegno meno 
superficiale (vedi  scheda  “Insegnamento con metodologia CLIL”). 
I contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico, sono stati, purtroppo, molto inferiori a quanto 
previsto dalla programmazione iniziale, per cause indipendenti sia dal docente che dal gruppo-
classe. Gli alunni, infatti, hanno partecipato a molteplici e variegate attività d’Istituto, svoltesi tutte, 
rigorosamente, in orario curricolare. All’emorragia di ore di lezione non è mancato il contributo 
dell’attività di Alternanza scuola-lavoro, ripetutasi sempre in concomitanza con una delle due ore 
di storia, e proprio verso la fine dell’anno scolastico. Tutto ciò, pur nell’ipotesi (tutta da dimostrare) 
di una ricaduta positiva a livello educativo in generale, ha penalizzato gravemente lo svolgersi 
dell’attività didattica in classe, non solo riguardo all’attuazione dei programmi, ma anche alla 
continuità e coerenza dell’insegnamento. Nell’ultimo scorcio dell’anno scolastico si cercherà di 
affrontare, sia pure nei contenuti essenziali, gli argomenti più importanti dal secondo dopoguerra 
fino ai giorni nostri. 
Il profitto della classe appare, nel suo insieme, più che sufficiente. 

 
Libri di testo: 
- F. Feltri, M. Bertazzoni, M. Neri, Chiaroscuro. Dal Novecento ai giorni nostri, Torino, ed. SEI, 2017, 
voll. 2/3 
- G. De Vecchi, G. Giovannetti, E. Zanetti, Il lavoro dell’uomo. 2. Storia della società industriale, B. 
Mondadori.  
- Histoire 1ère, sous la direction de Jean-Michel Lambin, Hachette, 2010 
- Elisa Langin, Entre les dates. Corso di storia per l'ESABAC, vol. 3, Loescher, 2016 
                                  

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 
La Destra e la 
Sinistra storica 
italiana 
La II rivoluzione 
industriale 
La società di 
massa: Le Bon, 
Freud, Nietzsche 
L’Imperialismo 
Taylorismo e 
catena di 
montaggio (clil) 
La Comune di 
Parigi  
La III Repubblica 
in Francia 

La spedizione dei 
Mille 
La proclamazione 
del regno d'Italia 
I problemi 
dell'Italia dopo 
l'unità 
il brigantaggio 
Destra storica e 
Sinistra storica 
L’età 
dell’imperialismo
: genesi ed 
ideologia. 
La crisi di fine 
‘800: le cause e le 

Saper 
individuare 
esattamente la 
differenza tra 
conflitti latenti e 
conflitti 
conclamati, 
individuandone 
cause e 
componenti. 
Saper indicare 
gli aspetti 
specifici del 
modello di vita 
prevalente nel 
mondo 

Creare gruppi 
di studio o di 
volontariato 
che affrontino 
in maniera 
efficace un 
problema di 
cui ci si 
impegna a 
conoscere i 
termini con 
esattezza. 
Gestire nella 
scuola un 
sistema  di 
democrazia 
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L’affaire Dreyfus 
(clil) 
L'Italia  nell'eta' 
giolittiana 
La I Guerra 
mondiale  
Lo svolgimento 
della guerra (clil) 
Le trincee (clil) 
Il genocidio 
armeno (clil) 
L’Italia in guerra  
Le conseguenze 
della guerra: il 
bilancio umano 
(clil) 
La rivoluzione 
russa del 1917 
(clil) 
Le tesi di aprile 
(clil) 
La guerra civile, il 
comunismo di 
guerra e la NEP 
La Russia di Stalin 
Il fascismo: dalle 
origini 
all’affermarsi del 
regime 
La crisi del ’29 e il 
New Deal 
Da Weimar al 
nazionalsocialism
o  
Lo Stato nazista: 
ideologia, politica, 
economia; i lager 
La politica estera 
del fascismo 
L’Europa degli 
anni ’30; la guerra 
civile spagnola 
La II guerra 
mondiale (clil) 
La Shoah (clil)  

nuove alleanze.  
La società di 
massa e la 
politica. 
L’età giolittiana. 
La I guerra 
mondiale. 
Conseguenze 
politiche, sociali, 
economiche. 
La rivoluzione 
russa e il suo 
impatto in 
Europa. 
I totalitarismi del 
‘900: fascismo, 
nazismo, 
stalinismo. 
La crisi del 1929   
La II guerra 
mondiale, la 
Shoah,  
la Resistenza. 
La guerra fredda 
La 
decolonizzazione 
La comunità 
europea 
Il conflitto arabo-
israeliano 
Il secondo 
dopoguerra in 
Italia  

contemporaneo 
in continuità o 
contrapposizion
e con quelli delle 
epoche passate. 
Saper 
individuare gli 
aspetti essenziali 
di un’ideologia 
politica e le 
ragioni della sua 
affermazione e 
del suo declino. 
Saper leggere un 
testo 
giornalistico di  
carattere storico 
valutandone la 
credibilità in 
relazione alle 
fonti da cui  i 
dati sono 
desunti e alla 
consequenzialità 
logica di esso. 
 

partecipativa 
che utilizzi 
conoscenze e 
abilità 
acquisite , 
stendere 
documenti e 
petizioni, 
programmare 
un’attività. 
Partecipare 
fuori dalla 
scuola 
attivamente 
con 
responsabililt
à a attività la 
cui 
importanza e 
efficacia sia 
stata 
individuata 
sulla base di 
dati certi. 
Gestire 
un’indagine di 
gruppo  su 
aspetti 
specifici della 
storia locale o 
nazionale o 
europea, 
creando il 
gruppo di 
lavoro, 
distribuendo 
gli incarichi , 
reperendo le 
risorse, 
definendo il 
metodo di 
lavoro e i 
criteri di 
valutazione 
dei risultati 
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La Resistenza in 
Italia ed Europa 
(clil) 
[La guerra fredda 
e conflitti locali 
(clil) 
La Palestina (clil) 
La 
decolonizzazione 
(clil) 
La comunità 
europea (clil) 
L’Italia del 
secondo 
dopoguerra (clil)] 

  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Dal vol. 2 
La II rivoluzione industriale 
I problemi del nuovo Stato unitario in Italia (1861-1890) 
Ragioni e caratteri dell’imperialismo 
Le origini della violenza totalitaria 
Gli anni ’90 in Italia 
[dal vol. 3] 
Le masse entrano in scena: Le Bon e la riflessione sulle folle 
L’individuo e la società: Nietzsche, Freud 
Mobilitare le masse 
La III Repubblica in Francia 
L’affaire Dreyfus 
L’età giolittiana 
La Prima Guerra mondiale  
Le origini del conflitto 
L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento  
Guerra di logoramento e guerra totale 
Intervento americano e sconfitta tedesca 
Il genocidio armeno 
L’Italia nella Grande Guerra 
Il problema dell’intervento 
L’Italia in guerra 
La guerra dei generali 
Da Caporetto a Vittorio Veneto 
Il comunismo in Russia 
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La rivoluzione di febbraio 
La rivoluzione d’ottobre 
Comunismo di guerra e NEP 
Stalin al potere 
Il fascismo in Italia 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
Il movimento fascista 
Lo Stato totalitario 
Lo Stato corporativo 
Il nazionalsocialismo in Germania 
La Repubblica di Weimar 
Adolf Hitler e Mein Kampf 
La conquista del potere 
Il regime razzista 
Economia e politica tra le due guerre mondiali 
La grande depressione 
Lo scenario politico internazionale 
La guerra civile spagnola 
Verso la guerra 
 
(in sintesi) 
 
La Seconda Guerra mondiale 
L’Italia nella Seconda Guerra mondiale 
La Resistenza in Italia ed Europa 
Lo sterminio degli ebrei 
La Guerra fredda 
La decolonizzazione  
La comunità europea  
L’Italia del secondo dopoguerra 
 
 
Brindisi, 15 Maggio 2018    Il Docente: Leorigildo Salerno 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MATERIA    DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura Italiana  Maria Antonietta Angelillis  

Lingua e cultura Inglese Concettina Toma  

Conversazione lingua Inglese Isabella De Iuliis  

Lingua e cultura Francese Angela Antonucci  

Conversazione lingua Francese Laetitia Schiavone  

Lingua e cultura Spagnola Maddalo Stefania  

Conversazione lingua Spagnola Mariana Tristezza  

Storia Leorigildo Salerno  

Filosofia Brunetti Maurizio  

Matematica Di Mauro Giovanna  

Fisica Di Mauro Giovanna  

Scienze naturali Giorgino Giovanna  

Storia dell’arte Donato Siciliano  

Scienze motorie e sportive M. Elisa Silvestro  

Religione cattolica Assuntina Fenu  

          
 
 
 
Brindisi,  15 maggio 2018 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 

 
 
 

 
 


