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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

Poso Leopoldo Lingua e letteratura italiana  

Poso Leopoldo Storia 

Putignano Grazia Filosofia 

Buongiorno Antonella Scienze umane 

Paolo Vadacca Diritto ed Economia politica 

Bevilacqua Anna Maria Lingua e cultura inglese 

Manca Antonella Lingua e cultura spagnola 

Sticchi Simona Matematica 

Brancaforte Ginevra Fisica 

Lisco Anna Storia dell’arte 

Aluzzi Roberto Scienze motorie e sportive 

Fenu Assuntina 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. 
• 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. 
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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 ECONOMICO-SOCIALE 
 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).  

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 
economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 
alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2)  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 

natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali;  

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;  

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
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QUADRO ORARIO 
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ELENCO ALUNNI                                                                                           
 

1.   Albanese Alessandra Michela 
2.   Andriani Giorgia 
3.   Belviso Michele 
4.   Caiulo Roberta 
5.   Cannone Ilaria 
6.   Caposiena Vanessa 
7.   Catanzaro Ivan 
8.   Colonghi Dalila 
9.   D’Alo Maira 
10. De Vito Serena 
11. Giagnorio Mario Michele 
12.Iaia Giada 
13. Leuzzi Alessia 
14. Maggio Cristina 
15. Martina Cosmery 
16. Porcelluzzi Chiara 
17. Quaranta Chiara 
18. Roma Francesca 
19. Semeraro Giorgia Margherita 
20. Simonetti Miriana 
21. Tagliente Siriana 
22. Vinci Matteo 
23.Zammillo Gabriele 
24.Zammillo Micaela 
25.Zammillo De Leonardis Aurora 
26.Zizzi Aurora 
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STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Ammessi Nuovi ingressi 

     

a. s. 2013/2014 Classe I  30 6  

a. s. 2014/2015 Classe II 26 3 1 

a. s. 2015/2016 Classe III 29 4  

a.s. 2016/2017             
 

Classe IV 
 

26 13 
 
 

1 

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  X X X 

Diritto ed Economia politica X Y Y 

Lingua e cultura inglese X X X 

Lingua e cultura spagnola X Y Y 

Storia X Y Z 

Filosofia X Y Y 

Matematica X Y Y 

Fisica X X X 

Scienze umane X Y Y 

Storia dell’arte X Y Y 

Scienze motorie e sportive X Y Y 

Religione cattolica X X Y 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

13 
 

13  
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PROFILO DELLA CLASSE 

     Come emerge dalle tabelle relative alla storia della classe, l’attuale 5 B ES avvia il suo percorso 
liceale con 30 alunni frequentanti al primo anno, che divengono 26 in quest’ultimo a seguito di 
trasferimenti, non ammissioni  alla classe successiva e nuovi ingressi. 

         Non vi è stata continuità didattica per le discipline di Scienze umane, matematica, lingua 
spagnola,religione e scienze motoria che hanno visto susseguirsi   insegnati differenti, nella altre 
materie la continuità didattica ha accompagnato la classe nell’intero triennio . 
         La classe presenta alunni pendolari che hanno vissuto qualche disagio nel poter frequentare 
attività di recupero o  di approfondimento; alcuni alunni sono stati promossi alla classe quinta con 
il debito formativo. E' un gruppo eterogeneo per impegno, partecipazione, e livello di base: 
 alcuni alunni evidenziano buone capacità e un modello di crescita formativo-culturale 
soddisfacente, infatti posseggono una sicurezza emotiva, una fluidità verbale, capacità logico-
critiche; altri hanno affinato maggiormente la capacità di osservazione dei fenomeni sociali e 
artistici, tralasciando la costanza nello  studio  , altri ancora hanno risposto poco agli stimoli, alle 
proposte per migliorare la propria formazione e cultura , sono infatti poco competitivi, piuttosto 
astenici e ludici nella relazione e hanno raggiunto risultati complessivamente non sempre 
adeguati. 

       Gli obiettivi relativi ai vari contenuti disciplinari sono stati raggiunti per la maggior parte della 
classe, ovviamente in maniera commisurata alla situazione di partenza, all’impegno, alla capacità 
di approfondimento. 

       Globalmente la classe si attesta su un livello pienamente sufficiente. 
       Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro è stato svolto presso le Cancellerie civili del tribunale di 

Brindisi; il tutor Aziendale è stata la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Maria Chiarulli, il tutor 
scolastico invece il Prof. di Diritto P. Vadacca. 
I ragazzi si sono alternati secondo un calendario concordato dal 2 Ottobre al 17 Novembre 2017. 

Gli obiettivi dell’attività sono stati: conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole, sviluppo 
delle capacità di adattamento e di apprendimento autonomo in contesti differenti, applicazione 
delle conoscenze e delle competenze acquisiti durante il percorso scolastico, conoscenza del 
territorio e delle Istituzioni in esso presenti, approfondimento e applicazione della legislazione 
vigente in materia civilistica e fiscale. 

 Gli obiettivi sono stati raggiunti; i ragazzi hanno acquisito competenze e abilità del loro indirizzo 
mettendo in atto una didattica laboratoriale, soprattutto hanno sperimentato il tutto con 
entusiasmo e interesse. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (controllare con la programmazione 
unitaria di inizio anno) 

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. 

 



 

 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA’  
EXTRACURRICOLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita guidata a Napoli presso Istituto Cervantes (Ente 
certificatore esami di lingua spagnola). 
Visione film” Loving Vincent” sulla vita di Van Gogh, presso 
multisala Andromeda. 
Corso di guida sicura. 
 
 
 
 

CLIL 
Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

Descrizione dell’esperienza 

 
INGLESE 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
15 ore 
 
Clil Lesson n.1) Impressionism:an aesthetic revolution  
Clil Lesson n.2) Monet: fresh impressions on canvas  
Clil Lesson n.3) Manet and the appeal of modern life 
Clil Lesson n.4) Impressionist masterpieces 
Clil Lesson n.5) Post-Impressionism, main characters 
Clil Lesson n.6 ) Post-Impressionism : Gauguin, Van Gogh 
Clil Lesson n.7) Early Modernism in Europe : Cubism 
Clil Lesson n.8) Cubism ,Picasso part 1 
Clil Lesson n.9) Cubism , Picasso, part 2 
Clil Lesson n.10) Cubism : Braque 
Clil Lesson n.11) Surrealism , part 1 
Clil Lesson n.12) Surrealism , part 2 
Clil Lesson n.13) Abstract Expressionism , Action painting 
Clil Lesson n.14) Modern Architecture : Organic Architecture , 
F.L.Wright 
Clil Lesson n.15) Pop Art ,Andy Warhol 
 
Le 15 lezioni sono state svolte secondo la metodologia Clil 
(usando il PPTper le presentazioni e il formato Word per lo 
svolgimento delle attività), integrando l’apprendimento della 
Storia dell’Arte e della Lingua Inglese. Una particolare 
attenzione è stata riservata al lessico tecnico, alle strutture 
linguistiche ed alle forme espressive caratteristiche del settore 
dell’Arte e dei Beni Culturali. I testi in Inglese britannico sono 
stati pensati ed adattati per il livello linguistico medio previsto 
per le classi quinte dei Licei. Gli esercizi, svolti in coppia 
secondo la metodologia Clil, hanno mirato a rafforzare e 
verificare l’apprendimento dei concetti artistici e linguistici. 
Sono stati eseguiti: 
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a) esercizi di verifica della comprensione dei contenuti del 
testo,  
b) esercizi di verifica e potenziamento sul lessico e i campi 
semantici  
c) esercizi di verifica della comprensione orale e scritta e della 
produzione in Lingua Inglese 
d) ‘homeworks’ visti come attivazione didattica, con ricerche 
Internet guidate per approfondire e favorire un utilizzo 
consapevole ed esperto delle risorse digitali e multimediali nel 
campo dell’arte. 
La classe, pur con le sue difficoltà linguistiche, ha seguito il 
percorso Clil ed ha raggiunto un livello nella media discreto con 
alcuni elementi di spicco. Gli studenti hanno potuto constatare 
che la Storia dell’Arte si presta particolarmente all’approccio Clil 
in quanto il supporto dell’immagine permette di meglio 
raggiungere l’obiettivo specifico del Clil, che non è 
l’apprendimento della lingua straniera, ma l’integrazione fra 
dimensione conoscitiva e competenza linguistica. La docente, 
ha consultato, per la preparazione delle lezioni, vari testi Clil 
(edizioni Pearson, Zanichelli ed Atlas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 *   

LEZIONE DIALOGATA *   

DIBATTITO IN CLASSE *   

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI  *  

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI  *  

RELAZIONI RICERCHE IND. O COLL.  *  

INSEGNAMENTO PER PROBLEMI *   

  

 

STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LAVAGNA  *   

LIM    

ALTRI TESTI  *  

FOTOCOPIATRICE  *  

COMPUTER  *  

SISTEMA MULTIMEDIALE  *  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

INTERROGAZIONI ORALI *   

PROVE SCRITTE (TEMI, ESERCIZI, PROBL.) *   

TEST A SCELTA MULTIPLA  *  

SAGGI BREVI *   

RELAZIONI INDIVIDUALI DI LABORATORIO   * 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE O DI  
  CORREZIONE 

 *  
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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 
insufficient 

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 



 

 

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 
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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 

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) 



 
 

19 

SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  N.1 
 

STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B – Quesiti con numero predeterminato di righi (n.10)   

(12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: matematica, inglese, diritto, spagnolo 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 150 mn 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana   

Dizionario bilingue e monolingue di inglese/spagnolo,  calcolatrice non programmabile 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

1. Determina il dominio e studia il segno della seguente funzione: y= ᶟ√x⁴-8x 
2. Illustra il concetto di funzione della domanda, stabilisci se la seguente funzione può essere utilizzata 
come funzione della domanda rappresentata d(p)= 400 – p 
3. Scrivi in forma simbolica il significato dei seguenti limiti e rappresenta graficamente una funzione a 
piacere  
lim   f(x)= -∞  ;     lim       f(x)= 2 
x->1                       x->+∞ 
                                                                                                                                

DISCIPLINA INGLESE 

1.  Which kind of human being did Stevenson, Joyce and Shakespeare represent in their play? 
2. Which of the writers do you prefer and why? 
3. Why did Stevenson and Joyce travel a lot during their life? 

DISCIPLINA SPAGNOLO 
1. En qué consiste el acuerdo de Schengen? 

2. Cuàntos miembros tiene la comisiòn europea y còmo funciona?  

3. Qué es una marca y sus caracteristicas? 

 
DISCIPLINA DIRITTO 

1.Indichi la candidata i casi in cui il governo esercita la funzione legislativa. 
2. Indichi la candidata lo scopo dell’ONU e i suoi organi principali. 
3. Indichi la candidata la differenza tra imposte e tasse. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  N.2 
 

STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B – Quesiti con numero predeterminato di righi (n.10)   

(12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: matematica, inglese, diritto, spagnolo 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 150mn 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana  , 

Dizionario bilingue e monolingue di inglese/spagnolo,  calcolatrice non programmabile 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

Calcola il seguente limite:  lim                     x-3 
                                                x→3+  ---------------- 

                                                                    X^2-6x+9 

2) Enuncia il teorema di Weierstrass e dimostrane con un contro esempio la non validità nel caso di funzione continua 
in un intervallo illimitato 

3) Data la funzione h(p)= -400+20p, dopo aver stabilito se può essere utilizzata come una funzione dell’ offerta , 
determina: l’entità dell’ offerta corrispondente a p=50 e il prezzo al di sotto del quale non è più conveniente vendere.      
 

 

DISCIPLINA INGLESE 
 
1)  What are the main goals of the european union? 
2)  How some treaties paved the common market and the common currency? 

3) Write about the power, the functions and the responsabilties of the european institutions 

 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

1)Qué es el Mercado? 

2) El Monopolio 

3)El Oligopolio 

DISCIPLINA DIRITTO 

1)Indichi la candidata la composizione e le funzioni della Corte Costituzionale 

2) Indichi la candidata la differenza tra processo penale, civile, amministrativo 

3) Indichi la candidata i caratteri della globalizzazione, i suoi svantaggi e vantaggi 
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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 d’informazione 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   

VOTO DELLA PROVA   

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   

VOTO DELLA PROVA   

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 per arrivare ad 
una valutazione critica 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3  

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia D: tema di carattere generale 

Obiettivo Valutazione Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento 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   

VOTO DELLA PROVA   

   



 

 

                                               GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

                                                                             Sociologia 

COGNOME E NOME_____________________________________________     CLASSE__________  

                                

   INDICATORI           DESCRITTORI          PUNTI  

            
Nessuna conoscenza pertinente accertabile 

    1  

                     

            
Conoscenze frammentarie e lacunose 

     2  

                      

          Riferimenti disciplinari limitati e/o risposte parziali o non  
3 

 

              
sempre corrette alle consegne 

      

                        

         

 Riferimenti disciplinari specifici e significativi con risposte 
      

 

Riferimenti disciplinari e 

    
4 

  

      
corrette e puntuali alle consegne 

         

                

  interdisciplinari   Riferimenti disciplinari accurati e risposte approfondite        

   e grado di     alle consegne, con approfondimento adeguato di almeno  5  

  Approfondimento     uno dei questi a risposta breve proposti           

          Riferimenti disciplinari accurati e risposte approfondite        

          alle consegne, con approfondimento adeguato di almeno  6  

            due dei questi a risposta breve proposti           

          Riferimenti disciplinari e interdisciplinari accurati con        

          riferimenti a tesi, studi, dati, articoli, ricerche specifiche,   
7 

 

          
e approfondimento adeguato ed esauriente di tutti i 

   

                 

             quesiti a risposta breve proposti           

          Gravi carenze lessicali in generale e/o prova con gravi   
1 

 

                
errori linguistici 

        

                            

          Lessico specifico limitato e/o prova con alcuni errori   
2 

 

Lessico specifico e correttezza 
        

linguistici 
         

                     

   

formale 

   

 Lessico specifico appropriato senza errori linguistici di 
       

          
3 

  

                 
rilievo 

            

                              

          
Lessico usato con padronanza e competenza linguistica 

  4  

                 

            Discorso disorganizzato, incoerenze, senza      
1 

 

                
argomentazioni 

        

                            

                          

          Discorso frammentato e incompleto, scarsamente coeso   
2 

 

                
e coerente 

         

Organizzazione e rielaborazione 

                    

  

Discorso coerente e logicamente conseguente; 

       

                  
               

3 
  

             
rielaborazione personale semplice 

         

                       

           Discorso coerenze e logicamente strutturato, con   
4 

 

             
rielaborazione personale articolata 

      

                       



 
 

23 

               
VALUTAZIONE FINALE 

       …….……/15  

                           

                              

            Griglia di conversione              

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  

1  2  2½ 3  3½ 4  4½ 5  5½ 6  6½ 7   8  9   10  
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ESAMI DI STATO 2017/18 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDO PDP  

 

 

TERZA PROVA CLASSE  5^  SEZ. B. E.S.     

Alunno/a __________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola 

DISCIPLINE COINVOLTE : Diritto ed Economia, Matematica, Lingua Spagnola. 

QUESITI N° 3 per disciplinaTEMPO ASSEGNATO:   150 minuti 

La prova intende accertare: 

A. CONOSCENZE (Conoscenza degli argomenti richiesti e del linguaggio specifico)  
 

B. COMPETENZE (Organizzazione e struttura del pensiero – Coerenza argomentativa – 
Uso di un linguaggio corretto.   

                                

C. CAPACITA’ (Focalizzazione del nucleo e degli aspetti fondamentali 
dell’argomento – Analisi – Originalità) 

L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 

 tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe elaborati dai docenti; 

 calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante; 

 computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner (a discrezione dei docenti e a seconda delle necessità); 

 risorse audio (cassette registrate, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali, …); 

 software didattici free; 

 tavola pitagorica; 

 computer con sintetizzatore vocale. 

 

FORME DI VERIFICA E VALUTAZIONE PERSONALIZZATE 

 

 valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma; 

 programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte; 

 prove informatizzate; 

 prove scritte che permettano di utilizzare misure dispensative come: dallo studio della lingua Inglese in forma scritta, 

    dalla lettura ad alta voce; 

 dal prendere appunti; 

 dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli alunni senza DSA); 

 dal copiare dalla lavagna; 

 dalla dettatura di testi/o appunti; 

 
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 

    

 

 

 

                                                             Punteggio totale: ________ 
 



 

 

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE PDP – 3^ PROVA 

 

Classe V Sez.A  E.S.     A. S. 2017-2018           Alunno/a ______________________________________ 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
MINISTERIALE 

 
 
 
 

A. CONOSCENZE 

Conoscenza degli 
argomenti richiesti e del 

linguaggio specifico 

 

 

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

b) Complete, appropriate e approfondite …...................................................................... 

c) Essenziali / accettabili …............................................................................................... 

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

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

f)Errate………………………….......................................................................................... 

 

  

15 

14-13-12 

11-10-9 

8-7-6 

5-4 

3 

 

 
 

B. COMPETENZE 
 

Organizzazione e 
strutturazione del pensiero 

 
Coerenza argomentativa 

 
Correttezza espositiva e 

padronanza del linguaggio 
specifico 

 
Applicazione di regole 

 
 

 

 

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

testo del tutto coerente e corretto ….............................................................................. 

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

…………………………………………………………………………………………… 

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

d) Impostazione confusa /non chiara / poco significativa significativa 

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

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

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

 

 

15 

 

14-13-12 

 

11-10-9 

8-7-6 

 

5-4 

 

3 

 

 

 
C. CAPACITA’ 

 
Focalizzazione del nucleo e 
degli aspetti fondamentali 

dell’argomento 
 

Analisi 
 

Originalità 

 

 

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

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

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

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

d)Elaborato approssimativo, poco /non sempre appropriato, appena accettabile /improprio 

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

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

f)Elaborato errato    ......................................................................................................... 

 

 

15 

 

14-13-12 

11-10-9 

8-7-6 

 

 

5-4 

3 
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valutazione: A B C MEDIA 

 
(Max. 10 righe)   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione: A B C MEDIA 

 

3)  (Max. 10 righe)    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valutazione: A B C MEDIA 

 
 

MEDIA____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESAMI DI STATO 2017-18 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TERZA PROVA CLASSE  5^  SEZ.          

Alunno/a __________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola 

DISCIPLINE COINVOLTE : ……. 

QUESITI N° 3 per disciplina TEMPO ASSEGNATO:  150 minuti 

La prova intende accertare: 

A. CONOSCENZE (Conoscenza degli argomenti richiesti e del linguaggio specifico)  
 
B. COMPETENZE (Organizzazione e struttura del pensiero – Coerenza argomentativa – 

Correttezza espositiva e padronanza del linguaggio specifico –  
                               Applicazione delle regole) 

C. 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 

    

 

 
                                                             Punteggio totale: ________ 
 

I Commissari                                                                                                                             Il Presidente 
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GRIGLIA DI CORREZIONE – 3^ PROVA                            Alunno_______________________________ 

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 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA:  
Classe V Sez. 5B/ES  A.S. 17-18          Alunno/a _______________________________________ 

 

1)                 (Max. 10 righe) 

   C MEDIA 

 

(Max. 10 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Valutazione: A B C MEDIA 

 

2)   

   

(Max. 10 righe) 

 

 

 
Valutazione: 

A B C MEDIA 

 
 
 
 
3)         (Max.10 righe) 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIA____/15 
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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 
PLURIDISCIPLI

NARI 

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 

 
COLLEGAMEN

TI 
INTERDISCIPLI

NARI 

non sa fare 
opportuni 

collegamenti 

1-2 1  

sa fare 
collegamenti 
parziali e non 

sempre 
corretti 

3-4 2  

sa collegare 
correttament
e 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’ 
RIELABORATI
VA 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 

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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SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 
 
DOCENTE  Prof. Leopoldo Poso 

CLASSE  5° B E.S. 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI 4 

 
 

Relazione sulla classe  
 
 
A conclusione di questo quinquennio la classe V B  E.S.  ha evidenziato un profitto 

complessivamente sufficiente. La classe si è dimostrata disponibile ad accogliere le sollecitazioni e 

le strategie fondate su un sereno, attento ,costruttivo dialogo educativo messe in atto dal docente. 

Gli obiettivi  relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la quasi totalità 

della classe, mentre si registrano casi di alcuni alunni che palesano carenze e lacune di natura 

linguistica ed espressiva e di sistematicità nello studio. L’attività didattica, dopo un avvio regolare, 

ha subito un certo rallentamento rispetto ai tempi stabiliti sia a causa delle assenze fatte registrare da 

molte alunne. Emergono poche  individualità distintesi per motivazioni e stimoli culturali, sia per 

quanto attiene la conoscenza dei contenuti didattici, sia per quanto riguarda le capacità linguistico-

espressive. 
 
 
 

Testi   Guido Baldi e AA.VV.  “Il piacere dei testi”  Paravia 

“La  Divina commedia”  testo unico Ed. SEI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

DISCIPLINA :  ITALIANO 
 

COMPETENZE 
Padroneggiano la lingua italiana, sapendosi esprimere in forma scritta e orale con chiarezza e 
proprietà, in relazione ai diversi contesti e scopi. 
Possiedono un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi letterari in prosa e in 
versi. 
Hanno  una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana. 
 

ABILITA’ 
Svolgono l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 
Sanno cogliere le relazioni tra forma e contenuto. 
Sanno Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti e inserire i testi 
letterari nel contesto del        sistema letterario e culturale di riferimento. Sanno cogliere 
l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui testi. 

 

CONOSCENZE 
   Lessemi specifici  del linguaggio letterario e di altri linguaggi. 
   Tipologie testuali previste dall'esame di stato  
   Contesto culturale, filosofico, linguistico  della seconda metà dell’800 e del Primo ‘900 

Elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte. 
I linguaggi dell’arte letteraria dell’800 e del ‘900 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA 

DOCENTE  Prof. Leopoldo Poso 

CLASSE  V A  E.S. 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI 2 

 
 

Relazione sulla classe  
A conclusione di questo quinquennio la classe V B  E.S.  ha evidenziato un profitto 

complessivamente appena  sufficiente. La classe si è dimostrata  poco disponibile ad accogliere le 

sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento ,costruttivo dialogo educativo messe in atto 

dal docente. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la 

quasi totalità della classe, mentre si registrano casi di alcuni alunni che palesano carenze  di 

sistematicità nello studio. L’attività didattica, dopo un avvio regolare, ha subito un certo 

rallentamenti rispetto ai tempi stabiliti sia a causa delle assenze fatte registrare da alcuni alunni, sia 

per la partecipazione ad attività progettuali emerse durante l’anno. 
Nella sua articolazione interna la classe si colloca su livelli sufficienti; si evidenzia, pertanto, la 

presenza di poche individualità distintesi per motivazioni e stimoli culturali,per quanto attiene la 

conoscenza dei contenuti didattici e per quanto riguarda le capacità critiche. 
 
 

 
 

Testi 
Francesco Maria Feltri  “Chiaroscuro”     SEI 
 
 

 
 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

DISCIPLINA  
Campo da utilizzare per quelle materie di studio che comprendono più di una disciplina (es. GEO-STORIA, SCIENZE UMANE….) 

COMPETENZA 
 Creare un breve elenco di doveri e di diritti da individuare nella situazione concreta in cui si opera 
e di cui si  è protagonisti. 
Elaborare un sistema di regole che indichi esplicitamente la necessità del loro rispetto nel contesto 
sociale in cui si vive. 
Organizzare una discussione su temi di rilevanza sociale stabilendo le regole di essa, i tempi e i 
modi del confronto delle idee. 

              
 
 
 

ABILITA’ 
 Sanno  leggere ed analizzare e contestualizzare  un documento costituzionale in base alle 
conoscenze acquisite. 



 

 

Sanno individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di continuità nel lungo e nel breve 
periodo, riconoscendo le componenti fondamentali. 
Sanno operare raffronti fra differenti sistemi sociali e statuali individuando analogie e 
differenze,evidenziandone la coesione interna o le ragioni di criticità. 

      Sanno definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale, democrazia, libertà,    
eguaglianza giuridica, sociale ed economica, identità nazionale. 

 
 

CONOSCENZE 
 
L’età dell’imperialismo: genesi ed ideologia. La crisi di fine ‘800: le cause e le nuove alleanze.  L’Italia  dal 
1861 al 1900. L’età Giolittiana . I Conflitti mondiali . I regimi totalitari.  Il comunismo in Russia. L’Europa 
dopo il II conflitto. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Svolto nella classe V A e.s 

Anno scolastico 2017/2018 
 
 
 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 

La vita.  Il pensiero, la poetica.     Testi:  Dallo Zibaldone: La teoria del piacere, l’antico, le parole poetiche, 
la rimembranza. Dai Primi idilli: “La sera del dì di festa”,  “L’infinito”. Dai Canti pisano recanatesi: “A Silvia”, 
La quiete dopo la tempesta”, Il Sabato del villaggio”, “ Canto notturno”,“ La Ginestra”.  Dalle Operette 
Morali: “Dialogo della natura e di un islandese”, “ Dialogo di Plotino e Porfirio” , “ Dialogo di un venditore di 
almanacchi…” . 
 

IL  SECONDO OTTOCENTO 
L’eta Postunitaria: le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Gli intellettuali. 
 
La Scapigliatura: U.I.Tarchetti , da Fosca: L’attrazione della morte. 
 
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, la poetica. Testi:  E. e J. De Goncourt , da Germinie Lecerteux, 
Prefazione. E. Zola, da Il romanzo sperimentale, Prefazione. 
Il verismo italiano: i fondamenti teorici, la poetica.  
 
GIOVANNI VERGA 
 
La vita, il pensiero, la poetica.   Testi: dall’Amante di Gramigna, prefazione. Da Vita dei campi: “Rosso 
Malpelo”.  
I romanzi del ciclo: I Malavoglia, Mastro Don Gegualdo. Testi , da I Malavoglia, l’addio al mondo 
premoderno. Da Mastro don Gesualdo, la tensione faustina, la morte di Mastro don Gesualdo. 
Dalle Novelle rusticane, “La roba”, “Libertà”. 
 
IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente, la poetica, gli intellettuali. 
Il Simbolismo francese: testi, da “I fiori del male” di Baudelaire, “Corrispondenze”, “L’arbatro” “Spleen”. 
Paul Verlaine, “Arte poetica” 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
La vita, il pensiero, la poetica. Il romanzo dell’estetismo. Testi: Da “Il piacere”, una fantasia in bianco 
maggiore.   
I romanzi del superuomo, da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. 
Le Laudi, da Alcione: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GIOVANNI PASCOLI 
 
La vita, il pensiero, la poetica. Testi, dal saggio Il fanciullino, Una poetica decadente.  
Testi: da Myricae ,  “Arano”, “Lavandare”, “X agosto”, “Novembre”. Dai Poemetti: “Digitale purpurea”. Dai 
Canti di Castelvecchio: “Gelsomino notturno”, “La mia sera”. 
 
 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
 
L’ideologia, gli intellettuali. 
Le avanguardie. Il futurismo e i manifesti. Filippo Tommaso Marinetti , testi: “Il manifesto del futurismo”, 
“Il manifesto tecnico della letteratura futurista”. Aldo Palazzeschi, “E lasciatemi divertire”. Corrado Govoni, 
“Il palombaro”.  
 
ITALO SVEVO 
 
La vita, il pensiero, la poetica. 
La coscienza di Zeno. Testi: La morte del padre, la salute malata di Augusta, La profezia di una apocalisse 
cosmica. 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
La vita, il pensiero, la poetica. 
Le novelle. Testi, “Il treno ha fischiato”, “La trappola”. 
I romanzi: L’esclusa,  Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila. Testi, dal saggio “L’umorismo”, La 
poetica. Da “ Il fu Mattia Pascal” , lo strappo nel cielo di carta. Da “Uno nessuno e centomila”, Nessun 
nome. 
Il teatro. Testi : da “I sei personaggi…”, la rappresentazione teatrale tradisce il personaggio;  l’intreccio dell’ 
“Enrico IV” e del  “Così è se vi pare”. 
 
LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE 
 
Giuseppe Ungaretti. La vita. 
Il primo Ungaretti. Da “ Allegria”: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina. 
 
Eugenio Montale. La vita. 
Il primo Montale Da “Ossi di seppia”: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere. 
 
 
DANTE;  Divina Commedia,  Paradiso.   Canti I,  III,  VI,  XI, XV,  XVII,  XXX 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

41 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Svolto nella classe V B e.s 

Anno scolastico 2017/2018 

 

IL DOPOUNITA’ IN ITALIA 

I governi della Destra storica : politica interna ed estera 

I governi della Sinistra storica : De Pretis, Crispi. Politica estera e interna. 

Il completamento dell’unità tedesca 

La nascita del socialismo e le internazionali 

La seconda rivoluzione industriale 

La crisi di fine secolo 

IL NOVECENTO 

La situazione internazionale. L’imperialismo delle grandi potenze. 

Il lungo governo di Giolitti: la trasformazione dell’Italia. Politica interna ed estera 

IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

LA RIVOLUZIONE RUSSA; Il regime di Stalin. 

I REGIMI TOTALITARI: FASCISMO E NAZISMO 

IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE. 

L’origine della guerra fredda. La crisi cubana , il muro di Berlino                                                                                 

                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                SCHEDA DISCIPLINARE DI DIRITTO - ECONOMIA 

 
 

  
DOCENTE prof. Paolo Vadacca 

CLASSE 5° B Economico Sociale 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 
 

Relazione sulla classe  
 

La classe si presenta eterogenea sul piano delle conoscenze di base e della capacità 

logico-analitiche; in particolare si rilevano alcune carenze in termini di corretto 

impiego del linguaggio giuridico e, in diversi casi, difficoltà espositive. La 

partecipazione al dialogo didattico-educativo, l’interesse e la motivazione allo studio 

della disciplina è mediamente apprezzabile. Alcune alunne hanno rilevato scarso 

interesse per lo studio e l’applicazione a casa e hanno assunto in classe atteggiamenti 

poco educati. Nel complesso il livello finale medio della classe risulta mediocre. 
 
 

Testi 

“Una finestra sul mondo”, M.P. Cattani - Paravia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

43 

 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
 
Dipartimento  Diritto - Economia: disciplina Diritto - Economia….. 
 

 
Competenze disciplinari  
 
definite all’interno dei dipartimenti 
 
 
 

Riconoscere l’importanza della presenza di regole 
giuridiche in un contesto sociale organizzato, individuando 
il loro legame con la formazione di un cittadino attento e 
consapevole. 
 
 

 
 
 Articolazione delle competenze in conoscenze e abilità  
 

COMPETENZA:  

Conoscenze:  Concetto di diritto; Concetto di sanzione; Struttura e caratteri della 
Costituzione; Diritti inviolabili e doveri inderogabili, Struttura degli organi statali, la solidarità 
economico sociale. 

Abilità:  Riconoscere la funzione essenziale del diritto: garantire la convivenza sociale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 

L’ordinamento internazionale 

 Le relazioni internazionali 

 Le origini dell’ONU 

 Gli organi principali dell’ONU 

I compiti dell’ONU 

La Corte penale internazionale 

La Nato 

Il G8 

 

La funzione legislativa: Il Parlamento 

Democrazia indiretta e corpo elettorale 

I sistemi elettorali 

La composizione del Parlamento e il bicameralismo 

L’organizzazione e il funzionamento delle Camere 

L’iter legislativo 

Le leggi costituzionali 

 

La funzione esecutiva: il Governo 

 La composizione e la formazione del Governo 

 Le funzioni del Governo 

Decreti legge e decreti legislativi 

La fiducia 

La crisi di Governo 

 

Il Presidente della Repubblica 

Il ruolo del Presidente della Repubblica 

L’elezione del Presidente della Repubblica 

 

La Corte Costituzionale 

 La composizione della Corte Costituzionale 

 Le funzioni della Corte Costituzionale 

 

La funzione giurisdizionale 

Il processo civile 

L’arbitrato 

Il processo penale 
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Le indagini preliminari e l’udienza preliminare 

Il dibattimento 

I procedimenti speciali 

Il processo amministrativo 

I tre gradi del processo 

Il Giudice di Pace 

La Corte d’Assise 

 

Il ruolo dello Stato nell’economia 

 L’economia mista 

 Le funzioni economiche dello Stato 

 Le spese pubbliche 

 Le entrate pubbliche 

 Le imposte  

Le tasse 

 

La solidarietà economico sociale 

 I caratteri dello Stato sociale 

 La previdenza sociale 

 Gli enti previdenziali 

 Il sistema pensionistico 

 

Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

 La globalizzazione 

 I caratteri della globalizzazione 

 I vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione 

 I no global 

 Il ruolo delle multinazionali 

 La new economy nel mondo globalizzato 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI SOCIOLOGIA 

 
 
DOCENTE: A. BUONGIORNO 

CLASSE: VB ECONOMICO SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI: 

 
 

Relazione sulla classe : 

La classe ha seguito con attenzione  le tematiche affrontate e ha colto in autonomia le 

relazioni tra la realtà individuale e sociale .Curiosa degli effetti socio-economici e 

culturali  ha sollevato interrogativi analizzando i fenomeni,spesso, con spirito critico. 

Lo studio della disciplina ha contemplato l’ osservazione del fenomeno ,la sua 

contestualizzazione storica e il condizionamento culturale. 

Solo pochi alunni sono ancorati ad uno studio schematico a causa della loro timidezza 

, l’ esposizione nel gruppo crea ansia e poca fluidità verbale; emergono alunni poco 

inclini allo studio, pertanto la conoscenza della disciplina risulta frammentaria e 

superficiale. Si distinguono alunni capaci di sviluppare un percorso disciplinare 

interessante , attento nella terminologia , nei contenuti e nel confronto 

interdisciplinare. 

 Nell’ asse delle relazioni la  classe presenta  profili caratteriali differenti: emergono 

alunni con una maggiore sicurezza personale tanto da risultare eccentrici e dominanti 

rispetto ai ragazzi più dipendenti e sensibili. La preparazione raggiunta è efficiente 

sia nei termini delle competenze che delle abilità , nella media è quasi discreta. 
 
 
 
 
 
 

Testi:Sociologia – Paravia- di E.Clemente e R.Danieli 
 Fotocopie dal testo di P. Crepet e dal testo di Antropologia –Paravia- di 

E.Clemente e R.Danieli. 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 
.) 
COMPETENZA 
 
1)  comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al  
mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della  
convivenza e della costruzione della cittadinanza;  
 
2)  comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno  
della globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il  
significato socio-politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”;  
 
3)  sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali.  
 
4)  padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale.  

 
 
 
 

ABILITA’:  

           

 
Sviluppare l’ attitudine a dare risposte, anche nuove, ai problemi della vita quotidiana. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: essere consapevole della relazione sistemica tra il 

vissuto soggettivo  e il fenomeno sociale. 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: sviluppare la competenza informativa e la cultura 

documentaria. 
COMUNICARE: saper esprimere in modo efficace le proprie idee, opinioni e punti di vista. 

 
 
 

CONOSCENZE: 
 In correlazione all’ indirizzo specifico lo studente ha affrontato i seguenti 
contenuti:  
a) Il rapporto tra cittadino e istituzioni politiche e le forme della sua 

partecipazione; 
b) I mutamenti storici ,economici, sociali e culturali della globalizzazione; 
c) Le trasformazione nel mondo del Lavoro , nel mercato e nello status-sociale e 

psicologico; 
d) Confronto tra la cultura locale, globale e periferica e la condizione psicologia 

dell’uomo nelle diverse culture; 
e) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, status e 
ruolo,  la mobilità sociale, la comunicazione, la malattia mentale, i profili di 
personalità, la devianza, la società multiculturale.  
f) le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società 
ad esse sottesi.  

 
 

 

 



 

 

 
 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
1.Il cittadino e la Politica: 

cos è il potere 

pervasività del potere 

Potere e Stato nell’ analisi di Weber 

Lo Stato sociale  

Luci e ombre del Welfare State, declino o riorganizzazione 

Le politiche per la famiglia, famiglia e Costituzione,famiglia e sussidarietà 

Povertà assoluta e relativa 

Mobilità sociale e disuguaglianza di redditi 

 

 

2.La Psicologia del Lavoro 

Azienda e mercato del lavoro 

Profilo del lavoratore 

Il senso di Autoefficienza, la resilienza, la flessibilità 

Il mobbing , il burnout 

La disoccupazione:tipi di disoccupazione 

Interpretazione della disoccupazione 

La situazione Italiana: il libro bianco di Biagi, la legge 30/2003 

La flessibilità: risorse e rischi, il punto di vista di Gallino. 

La nascita dell’Industria Culturale: 

analisi del fenomeno 

Stampa popolare, il fumetto,la fotografgia,il cinema,la musica,la TV, new media 

Analisi dell’ industria culturale:Adorno,Morin,Ortega,Blumer. 

 

3.La Globalizzazzione: 

presupposti storici,radici antiche e moderne 

Globalizz. Economica, delocalizzazione 

Globalizzazione politica, organizzazioni Internazionali 

Globalizzazione culturale,  
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problemi e risorse del fenomeno, alternativa possibile 

La teoria della decrescita: S.Latouche 

La coscienza globalizzata 

 

4)La società multiculturale 

Gli effetti dello Stato moderno, della colonizzazione 

Il valore dell’ uguaglianza e della diversità 

Relativismo e movimenti culturali 

Dalla multiculturalità all’ interculturalità 

L’ ospitalità degli immigrati: 3 modelli 

 

5)La periferia 

 

periferia come luogo degradato 

 

periferia e devianza 

 

periferia e conflittualità interetnica 

 

periferia come non luogo 

 

il centro commerciale e il rito del consumo 

 

il punto di vista  della Psicologia : Crepet e Mitscherich 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

DOCENTE PROF. ANNAMARIA BEVILACQUA 

CLASSE V B  ECON. SOC. 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI 80 

 

Relazione sulla classe  
LA CLASSE HA SOLO ALCUNE INDIVIDUALITA’ EMERGENTI ED IL LIVELLO MEDIO GENERALE E’ 
QUASI SUFFICIENTE. 
LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTERESSE DEI PRIMI TRE ANNI SCOLASTICI SCOLASTICI SONO 
GRADUALMENTE SCEMATI PER TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO AGGRAVATI 
ANCHE  DA UNA FREQUENZA NON SEMPRE CONTINUA CHE NON HA PERMESSO UN 
APPROFONDIMENTO METODOLOGICO ADEGUATO DI  ALCUNE TEMATICHE SVOLTE.    

Testi 
EXPLORING HUMAN SCIENCE-  AUTORI E. CORI \B.LICHERI- EDIZ. CLITT 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

DISCIPLINA  LINGUA E CULTURA INGLESE 

Campo da utilizzare per quelle materie di studio che comprendono più di una disciplina (es. GEO-STORIA, SCIENZE UMANE….) 
COMPETENZA 
COMPRENDERE IN MODO GLOBALE E SELETTIVO TESTI ORALI E SCRITTI SU ARGOMENTI 
SOCIALI, LETTERARI E PERSONALI IN LINGUA INGLESE, APPROFONDENDO LA CONOSCENZA 
DEGLI AUTORI 
 

ABILITA’ 
PRODUCONO TESTI ORALI E SCRITTI LINEARI E COESI; PARTECIPANO A CONVERSAZIONI E 
INTERAGISCONO IN L2 
 

CONOSCENZE 
POSSSIEDONO E UTILIZZANO LESSICO SPECIFICO INERENTE AI MODELLI TEMATICI SVOLTI, 
MORFOLOGIA, SINTASSI E FUNZIONI LINGUISTICHE IN OTTICA COMPARATA CON L1 E LE ALTRE 
LINGUE STRANIERE STUDIATE. 
 
 
CONTENUTI 
 



 

 

PROGRAMMA LINGUA E CULTURA INGLESE classe VA  
ECONOMICO SOCIALE 

a.s. 2015 - 16   prof. Bevilacqua Anna Maria 
 

• MODULE  6 WORK 

UNIT 1  

JOB HUNTING 

WHAT INFORMATION SHOULD A CV INCLUDE? 

A SAMPLE CV 

THE JOB INTERVIEW 

• MODULE 8 LAW AND GLOBAL ORDER 

UNIT 1  FORMS OF GOVERNMENT AND THE EUROPEAN UNION 

TYPES OF GOVERNMENTS 

WHAT IS THE EUROPEAN UNION? 

HISTORY OF THE EU 

EUROPEAN INSTITUTIONS 

READING COMPREHENSION : SCHENGEN LAND (=THE SCHENGEN AREA) 

UNIT 2 GLOBALISATION 

WHAT IS GLOBALIZATION 

THE GLOBAL VILLAGE 

READING COMPREHENSION : GLOBAL VS LOCAL OR “GLOCAL” 

UNIT 3 FAIR TRADE 

INTRODUCTION FAIR TRADE  

RESEARCH METHODOLOGY 

LONGITUDINAL VS CROSS-SECTIONAL STUDIES 

PROJECTIVES TESTS 

INTERVIEWS AND QUESTIONNAIRES 

• MODULE 2 SOCIOLOGY 

UNIT 1 CRIMINAL MINDS 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL AND M. HYDE 

UNIT 2 SOCIAL STRUCTURES 

JAMES JOYCE 

DUBLINERS 

• MODULE 4 ADOLESCENCE 

UNIT 1 WHAT IS ADOLESCENCE 

WILIAM SHAKESPEARE 

MIDSUMMER NIGHT’S DREAM 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 
 

  
DOCENTE   Manca Antonella 

CLASSE  VB es 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI 

 

 

Relazione sulla classe  

La classe durante il corso dell’anno ha mostrato scarso interesse verso la disciplina, a parte un 

piccolo gruppetto,lo studio è stato poco costante. Gli studenti hanno tuttavia raggiunto un livello di 

conoscenza quasi adeguato, corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue.   

 Una piccola parte di alunni ha continuato a mostrare difficoltà con la disciplina anche a livello 

morfo-sintattico. Il profitto raggiunto risulta comunque sufficiente. Altri alunni presentano un 

livello di studi avanzato con capacità lessicali e comunicative coerente con il loro livello letterario.  

Il programma è stato svolto con regolarità. Il livello della classe nel complesso è da considerarsi 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi 

Mundo Social ed. Clitt 

 

 

 



 

 

 
 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE 

 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZ

E 

 
Raggiungimento 
livello B2 
 

Riferimenti di 

Grammatica  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Il Congiuntivo, La 

forma passiva, 

Quien e quienes, 

Periodo ipotetico,  

Verbi. 

 

 

 

 

 

 

-Riferire un discorso 

 

-Produrre un testo 

 

-Esprimere la propria 

opinione e 

argomentare 

 

-Comprendere e 

analizzare un testo  

 

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 

pertinente e 

rielaborate 

personalmente; 

 

 

Saper sintetizzare 

le informazioni 

ricavate da un 

brano utilizzando 

vocaboli ed 

espressioni 

rielaborate 

personalmente; 

 

La Adolescencia 
 
 

La tecnologia y los 

adolescentes 

 

Los adolescentes y 

la música 

 Saper analizzare 

testi , cogliendo il 

messaggio 

trasmesso 

dall’autore; 

 Saper  

riconoscere i 

diversi tipi di testi  

e individuarne gli 

scopi e gli 

elementi 

costitutivi; 
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Saper fare ipotesi 

sull’autore e sul 

messaggio 

 

 

La Unión Europea 

 

 

Historia de la 

Unión Europea 

 

  

 

Pablo Picasso 

 

 

 

Guernica 

 
  

El Flamenco  El Baile Flamenco   

La economía 
 

Tipos de mercado y 

de economía 

 

La Globalización 

Il mercado 

Monopolio 

Oligopolio 

El sistema europeo 

de Bancos Central 

Las formas de pago 

  

La literatura: de la 

guerra civil a la 

actualidad   

 

contexto socio-

histórico y 

características de 

la literatura 

  

  

 

La narrativa: de la 

guerra civil a la 

actualidad   

 

 

 

Carlos Ruíz Zafón: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Marina” 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA SPAGNOLO VB es 

 

Conoscenze Linguistiche 

 
• condizionale semplice e composto 
• uso del condizionale 
• la traduzione delle infinitive italiane 
• verbi di percezione fisica e comunicazione 
• il neutro 
• l’accento nei dittonghi 
• imperfetto del congiuntivo 
• trapassato prossimo del congiuntivo 
• il periodo ipotetico 
• ipotetiche introdotte da: a condición de que, como, con tal de que, en caso de que, siempre y 

cuando, 
• siempre que + congiuntivo, de + infinito 
• pronomi relativi: que, quien, quienes, el cual, la cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuya, 

cuyos, cuyas 
• l’accento e lo iato 
• discorso diretto e discorso indiretto 
• la preposizione de 
• la costruzione passiva 
• l’accento e i monosillabi 
• congiunzioni avversative: pero, sino, sin embargo, en cambio 
• subordinate concessive 
• en efecto / de hecho 
• a saber / es decir 
• también / hasta (incluso) 
• tampoco / ni siquiera 
• ripasso delle regole degli accenti 
• subordinate relative (II) 
• subordinate consecutive 
• connettori consecutivi: por lo tanto, así que, entonces, por eso, conque, etc. 
• como / tal y como, sin, sin que, como si 
• subordinate modali 
• formazione delle parole 
• la punteggiatura 

 

Letteratura: 

 
• Cenni di Letteratura Spagnola  sec. –XX 

• Carlos Ruíz Zafón 

• Manuel Rivas 

 

Civiltà 
• La adolescencia 

• La Unión Europea 

• El Flamenco 

• La economía 

• Picasso 

• La Guerra Civil 

• La Globalizacion 

• El mercado 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 

 

DOCENTE: Grazia Putignano 

CLASSE: VB es 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N.2 DI ORE settimanali  

 

 

Relazione sulla classe  

Una parte della classe ha seguito con attenzione e interesse le attività didattiche e le 

tematiche proposte, altri invece hanno avuto bisogno di essere sollecitati e motivati a 

curare la qualità dello studio. In alcuni casi la motivazione e l'applicazione sono 

risultate discontinue e limitate ai momenti di verifica, un gruppo di studenti, invece,  

ha conseguito una buona preparazione e, in alcuni casi, approfondita. Lacunosa e 

superficiale è la preparazione di altri, che hanno evidenziato un lessico incerto e una 

limitata capacità argomentativa. 
 

 

 

Testi:  Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero"Percorsi di filosofia". Paravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE 

 

DISCIPLINA : FILOSOFIA 
Campo da utilizzare per quelle materie di studio che comprendono più di una disciplina (es. GEO-STORIA, SCIENZE 

UMANE….) 

COMPETENZA 

 

Utilizzare il lessico specifico della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche. 

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico culturale, 

sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea 

ABILITA’ 

Utilizzare il lessico specifico della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche. 

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

autori studiati 

Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico, sia la portata 

universalista 

Saper trasferire le questioni sull'identità e della libertà da un orizzonte emotivo a un 

livello di consapevolezza critica. 
 

CONOSCENZE 

L'idealismo 

Il dibattito sulla cosa in sè e il passaggio da Kant a Fichte 

Gli elementi caratterizzanti del pensiero hegeliano 

Il percorso fenomenologico 

La logica e la filosofia pratica di Hegel 

I caratteri dello Stato 

I temi più significativi della riflessione filosofica di Schopenauer e di Kierkegaard, 

nel quadro della complessiva crisi dell'hegelismo 

L'ateismo di Feuerbach  

Il materialismo storico di Marx 

La riflessione filosofica di Nietzsche 

I temi della psicoanalisi  

La crisi del soggetto 
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CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 

 

I FONDATORI DELL'IDEALISMO 

Le coordinate storiche generali 

Il dibattito sulla "cosa in sè" e il passaggio da Kant a Fichte 

HEGEL 

I capisaldi del sistema 

la vita  

idee, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

la dialettica 

La fenomenologia dello Spirito 

L'enciclopedia delle scienze filosofiche 

Lo stato come universo etico 

LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 

SCHOPENHAUER 

Le radici culturali del sistema 

Il "velo di Maya" 

tutto è volontà  

caratteri e manifestazione della volontà di vivere , il pessimismo, la critica alle forme di ottimismo 

le vie di liberazione dal dolore 

KIERKEGAARD 

L'esistenza come possibilità e fede  

il rifiuto dell'hegelismo e la verità del "singolo" 

gli stadi dell'esistenza 

l'angoscia, disperazione e fede 

L'attimo e la storia  

MARX 

La critica ad Hegel 

la critica all'economia borghese e la problematica dell'alienazione 

la concezione materialistica della storia 

Il capitale, La rivoluzione comunista 

LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA SCIENZA E NELLA FILOSOFIA 

NIETZSCHE 

Filosofia e malattia 

Le caratteristiche del pensiero 

Le fasi del filosofare: periodo giovanile, illuministico, di Zarathustra, l'ultimo Nietzsche 

FREUD 

La psicoanalisi 



 

 

SCHEDA DISCIPLINARE DI  MATEMATICA  
 
  Docente Sticchi Simona 
  Classe 5 B e.s. 
  Anno scolastico 2017- 18 
  N. di ore annuali di matematica 99 
   

RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Carenze diffuse che hanno imposto recupero in itinere, attenzione e partecipazione durante le 
lezioni solo di pochi alunni e studio a casa scarso hanno rallentato e frammentato l’attività 
didattica impedendo una trattazione degli argomenti organica e funzionale ad un apprendimento 
coerente della disciplina. Di fronte alle difficoltà riscontrate (si aggiungano anche quelle della 
comprensione e di conseguenza dell’uso del linguaggio specifico) la classe non ha mai reagito 
propositivamente.   
Il profitto raggiunto è mediamente appena sufficiente, il comportamento è quello di una classe 
non sufficientemente scolarizzata pur nel rispetto reciproco tra pari e nei confronti degli adulti.  
Gli obiettivi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, sono stati raggiunti solo in parte e 
solo da un ristretto gruppo di alunni. 
 
 
Testi di matematica:  
Matematica.azzurro 
Autori: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 
Casa editrice: Zanichelli 
λ Matematica.azzurro 
Autori: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 
Casa editrice: Zanichelli 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 

MATEMATICA 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Elementi di topologia in 
R e funzioni reali di 
variabile reale. 
 
 
 

Nozione di intervallo in 
R; 
concetto di intorno di 
un punto; 
concetto di punto di 
accumulazione di un 
insieme numerico. 

Definire e classificare le 
funzioni numeriche 
reali; 
saper determinare 
l’insieme di esistenza di 
una funzione. 

Saper rappresentare i 
grafici di alcune funzioni 
elementari. 
 

Limiti, continuità e 
discontinuità di una 
funzione. 
 
 
 

Acquisire la nozione 
intuitiva di limite; 
apprendere le tecniche 
per il calcolo dei limiti; 
Acquisire la nozione di 
asintoto di una curva. 

Calcolo di limiti; 
pervenire alla 
definizione di continuità 
sia dal punto di vista 
intuitivo sia in forma 
razionale e rigorosa. 
 

Assimilare il concetto di 
limite nella sua 
formulazione rigorosa; 
Studiare i principali 
teoremi sulle funzioni 
continue; 
classificare e 
riconoscere i punti di 
discontinuità; 
Acquisire gli strumenti 
matematici da utilizzare 
per lo studio di 
funzione. 

Derivate delle funzioni 
in una variabile. 
 
 
 

Acquisire la nozione 
intuitiva di derivata; 
conoscere le regole di 
derivazione. 

Apprendere le tecniche 
per il calcolo delle 
derivate. 

Assimilare il concetto di 
derivata di una funzione 
nella sua formulazione 
rigorosa; 
comprendere i teoremi 
del calcolo differenziale. 

 
Applicazione del calcolo 
differenziale. 
 
 

Conoscere le tecniche 
per la determinazione 
dei massimi, minimi, 
flessi.  
 

Saper applicare i 
teoremi del calcolo 
differenziale nella 
ricerca di massimi, 
minimi e flessi  

Saper utilizzare gli 
strumenti matematici 
che servono a studiare 
una funzione e 
tracciarne il grafico. 
 

L’economia e le 
funzioni di una 
variabile 

Prezzo e domanda. 
Funzione dell’offerta. 
Prezzo di equilibrio. 
Funzione del costo 

Saper risolvere 
problemi di economia 
contenenti le funzioni 
studiate  

Saper interpretare dal 
punto di vista 
economico i grafici delle 
funzioni 

                    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE   5 B e.s. 

A.S. 2017/18 
 

Definizione di funzione, funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni crescenti e decrescenti. 
Campo di esistenza di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali. 
Studio del segno di una funzione. 
Limiti: gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, i punti 
isolati, i punti di accumulazione, limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, il 
limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito, il limite finito di una funzione per 
x che tende all’infinito, il limite infinito di una funzione per x che tende all’ infinito. 
Le operazioni sui limiti, calcolo dei limiti che si presentano nelle forme indeterminate:  +∞ ∞  
(per x che tende a ±∞ di una funzione polinomiale),  ∞/∞  (per x che tende a ∞  nel rapporto di 
due polinomi), 0/0  (per x che tende ad un valore finito, di una frazione algebrica). 
Le funzioni continue: definizione,  punti di discontinuità di una funzione . 
Gli asintoti e la loro ricerca. 
I teoremi sulle funzioni continue (senza dim.): teorema di Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi, teorema di esistenza degli zeri .  
La derivata di una funzione: il problema della tangente,  il rapporto incrementale,  il calcolo della 
derivata, teorema su continuità e derivabilità (senza dim.), alcune derivate fondamentali( y=k, 
y=x^a, y=senx, y=cosx, y=e^x, y=lnx) ; la derivata del prodotto di una costante per una funzione, la 
derivata della somma di funzioni, la derivata del prodotto di due funzioni e del quoziente di due 
funzioni.   
I teoremi di Rolle, di Lagrange (senza dim.);  
Le funzioni crescenti e decrescenti ( con il calcolo della derivata) . 
Applicazione della regola di De L’Hopital alle forme indeterminate ∞/∞   e    0/0. 
Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo, la ricerca dei massimi e dei minimi con lo 
studio della derivata prima; studio della concavità di una funzione con il segno della derivata 
seconda e ricerca dei punti di flesso. 
Studio di funzione razionale. 
 
Economia La funzione della domanda: modello lineare e parabolico, l’elasticità della domanda, 
domanda rigida, elastica o anelastica. La funzione dell’offerta: modello lineare e parabolico. Il 
prezzo di equilibrio, la modifica del prezzo di equilibrio. La funzione del costo; il costo fisso, il costo 
variabile, il costo totale; il costo medio e il costo marginale. 
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SCHEDA DISCIPLINARE  DI FISICA 
 

  Docente Brancaforte Ginevra 
  Classe 5 B e.s. 
  Anno scolastico 2017-2018 
   N. di ore annuali di fisica 66 
 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
 
La 5B E.S. composta da 26 alunni, ha, nel corso degli anni, evidenziato un comportamento 
generalmente vivace. 
Solo una parte ha mostrato disponibilità al dialogo educativo e partecipato attivamente alle 
lezioni. Un gruppo di alunni ha, infatti, lavorato in modo discontinuo, essenzialmente in prossimità 
delle verifiche.  
In conclusione, il metodo di studio non sempre adeguato e le carenze di base hanno prodotto, in 
alcuni casi, conoscenze mnemoniche e disorganiche; negli altri vi è stato un apprendimento 
consapevole ed una reale assimilazione degli argomenti trattati.  
Per quanto riguarda l’insegnamento della fisica, l’attività didattica è stata volta a dare una 
conoscenza chiara dei fenomeni, a stimolare il gusto dell’osservazione attenta e critica, ad 
analizzare ed interpretare fenomeni. Per verificare la comprensione degli argomenti svolti e 
consolidare la capacità di argomentare con il linguaggio specifico della disciplina, sono stati 
proposti per lo più test e trattazioni sintetiche.    
 
 
 
Testo di fisica: Lineamenti di fisica 
Autori: Parodi-Ostili-Mochi Onori 
Casa editrice: Linx Pearson 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

QUADRO DELLE COMPETENZE 
FISICA 

 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
Elettrostatica 
 
 

Fenomeni di elettrizzazione, 
carica elettrica, legge di 
Coulomb, conduttori e 
isolanti, campo elettrico, 
energia potenziale elettrica, 
potenziale elettrico, 
condensatori. 

Comprendere i fenomeni 
studiati, saper esporre con 
linguaggio specifico i concetti 
appresi. 
Calcolare intensità di forze e 
di campi elettrici, energia 
potenziale e potenziale di 
cariche elettriche. Studiare il 
moto di una carica in un 
campo elettrico. Calcolare la 
capacità di un condensatore. 

Essere in grado di analizzare e 
interpretare semplici 
fenomeni e di risolvere 
semplici problemi sulla base 
delle conoscenze acquisite; 
formulare ipotesi utilizzando 
modelli, analogie e leggi. 
 

La corrente elettrica 
 
 
 

Generatori di tensione, 
circuiti elettrici, leggi di Ohm, 
conduttori metallici, effetto 
Joule. 

Comprendere i fenomeni 
studiati, saper esporre con 
linguaggio specifico i concetti 
appresi. Risolvere semplici 
circuiti. 

Essere in grado di analizzare e 
interpretare semplici 
fenomeni e di risolvere 
semplici problemi sulla base 
delle conoscenze acquisite; 
formulare ipotesi utilizzando 
modelli, analogie e leggi. 
 

 
Fenomeni magnetici ed 
elettromagnetici 
 
 

I magneti, esperienze 
fondamentali sulle interazioni 
tra magneti e correnti, la 
forza di Lorentz e il campo 
magnetico esperimenti sulle 
correnti indotte e legge di 
Faraday –Neumann- Lenz 

Comprendere i fenomeni 
studiati, saper esporre con 
linguaggio specifico i concetti 
appresi. Calcolare le intensità 
di campi magnetici generati 
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. 

Essere in grado di analizzare e 
interpretare semplici 
fenomeni e di risolvere 
semplici problemi sulla base 
delle conoscenze acquisite; 
formulare ipotesi utilizzando 
modelli, analogie e leggi. 
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PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE   5 B e.s. 
A.S. 2017/18 

 
L’elettricità 
La carica elettrica: elettrizzazione per strofinio, isolanti e conduttori, la struttura elettrica della 
materia, conservazione e quantizzazione della carica, elettrizzazione per contatto, elettrizzazione 
per induzione elettrostatica. 
La legge di Coulomb, analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 
Il campo elettrico: la teoria del campo, il campo gravitazionale terrestree e il campo elettrico, la 
definizione operativa del vettore campo elettrico, il campo generato da una carica puntiforme, il 
principio di sovrapposizione per più campi, le linee di campo, il campo elettrico uniforme. 
L’energia potenziale e il potenziale elettrico: l’energia potenziale gravitazionale, l’energia 
potenziale elettrica, la conservazione dell’energia, la differenza di potenziale elettrico, la 
differenza di potenziale e il moto delle cariche, relazione tra campo e potenziale elettrico. 
Il moto di una carica in un campo elettrico: forza e accelerazione su una carica elettrica, velocità 
parallela alle linee del campo elettrico, velocità perpendicolare alle linee del campo elettrico. 
I condensatori: i condensatori piani, capacità di un condensatore, capacità di un condensatore 
piano, energia immagazzinata in un condensatore, condensatori collegati in serie e in parallelo. 
 
 
 
La corrente elettrica 
 
La corrente elettrica nei solidi, il generatore di forza elettromotrice, la resistenza di un conduttore 
e la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm e la resistività, resistività e temperatura, la 
potenza elettrica e l’effetto Joule. 
I circuiti elettrici, resistenze in serie e resistenze in parallelo, la forza elettromotrice di un 
generatore. 
 
 
L’elettromagnetismo 
I magneti: aghi magnetici e bussole, i poli magnetici, le proprietà dei poli magnetici, il vettore 
campo magnetico, 
Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted, 
l’esperienza di Faraday, l’esperienza di Ampere. 
La forza di Lorentz e il campo magnetico: la forza di Lorentz, il campo magnetico generato da un 
filo percorso da corrente. 
La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente, 
interpretazione dell’esperienza di Ampere 
Il campo elettromagnetico: semplici esperimenti sulle correnti indotte, il flusso del campo 
magnetico, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 

 
DOCENTE  ANNA LISCO 

CLASSE  VBES 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI  66 

 
Relazione sulla classe La classe VBES possiede, nella media, una sufficiente conoscenza di base del 
patrimonio artistico locale ed italiano e mostra, in buona parte dei suoi componenti, la volontà di 
approfondire la consapevolezza del valore e della tutela dei beni culturali. Nel corso dell’anno 
l’impegno è stato a volte discontinuo, ma nello svolgersi del pentamestre una parte piuttosto 
consistente della classe ha corretto il proprio comportamento, potenziando l’impegno così da 
conseguire un profitto finale mediamente piu’ che sufficiente o discreto, con alcuni elementi di 
spicco che hanno raggiunto un livello ottimo. Lo svolgimento del programma del V anno si è 
concentrato sull’esame delle opere più significative dei vari movimenti così da dare alla classe una 
visione generale dell’evoluzione del linguaggio artistico del tardo‘700, dell’800 e del ‘900. Tutti gli 
alunni, anche se in maniera diversificata, hanno raggiunto gli obiettivi programmati dimostrando, 
in ambito conoscitivo, di avere maturato la conoscenza delle maggiori espressioni delle arti 
figurative e delle principali correnti artistiche. Nell’ambito delle competenze essi sanno leggere 
l’opera d’arte collegandola al contesto storico e socio - culturale di appartenenza; sanno esprimere 
un corretto giudizio estetico ed effettuare collegamenti adoperando un adeguato linguaggio 
specifico. Sono, infine, in grado di rielaborare autonomamente e criticamente i contenuti trattati e 
di riconoscere i vari elementi stilistici nei periodi considerati. Nell’ambito della trattazione del 
programma, la VBES ha seguito un percorso Clil in lingua inglese di n.15 ore in cui sono stati 
esaminati vari movimenti artistici dell’800 e del ‘900,’integrando con esiti positivi l’apprendimento 
della St.dell’Arte e della lingua inglese. Dal punto di vista disciplinare buona parte della classe ha 
mantenuto un comportamento corretto, mentre solo una minoranza ha continuato a mostrare 
una vivacità a volte eccessiva.  
 
 

Testi 
G.CRICCO-F.P. DI TEODORO-ITINERARIO NELL’ARTE- VOLUME III-versione verde-c.ed.ZANICHELLI 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

DISCIPLINA  
Campo da utilizzare per quelle materie di studio che comprendono più di una disciplina (es. GEO-STORIA, SCIENZE UMANE….) 

COMPETENZA 
Saper leggere un’opera d’arte (partendo dall’analisi formale: linea, colore, luce e spazio) e 
coglierne il significato 
Saper collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e pluridisciplinare (letteratura, 
scienze,storia , ecc.) 
Saper esprimere un giudizio estetico attraverso corretti criteri interpretativi 
Saper utilizzare un adeguato linguaggio specifico 
Saper riconoscere gli elementi caratterizzanti lo stile, l’ordine , l’epoca di appartenenza di 
un’opera d’arte studiata e non. 

ABILITA’ 
Acquisire la capacità di rielaborare i contenuti trattati 
 Acquisire la capacità di collegare la lettura e l’interpretazione dell’opera d’arte con le espressioni 
degli altri ambiti artistici e di quelli letterari, storici, filosofici, ecc. 
Acquisire la consapevolezza del significato di Bene culturale e di patrimonio artistico, al fine di 
valorizzare la salvaguardia, la conservazione e il recupero di tutte le testimonianze d’arte presenti 
sul territorio 
 
 

CONOSCENZE 
 
Conoscere opere, artisti e movimenti che per originalità e qualità hanno determinato un 
significativo orientamento nella storia della cultura figurativa, scultorea ed architettonica. 
 Conoscere, rispettare e valorizzare il patrimonio storico- artistico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 
1–Il ‘700: Il Rococò, il vedutismo 
2 Il primo 800: il Neoclassicismo italiano ed europeo 
- L’800: Il Romanticismo europeo ed italiano 
  Architettura degli ingegneri, teorie del restauro  
3 L’800: Realismo e pittura Macchiaiola, 
 La nascita della fotografia , l’Impressionismo (Clil Lessons),  
Post-Impressionismo (Clil Lessons), cenni sul Simbolismo, Divisionismo, 
 Architettura e scultura di fine ‘800. 
4- il ‘900: Art Nouveau , i Fauves, l’Espressionismo 
5: il ‘900: Cubismo( Clil Lessons), Futurismo, Astrattismo, Dadaismo 
6: il ‘900 Pittura Metafisica, Ritorno all’ordine, Surrealismo ( Clil Lessons), Scuola di Parigi 
7: il 900: Razionalismo (internazionale ed italiano) (Clil Lesson) 
8.:- il 900: Arte del II dopoguerra - l’Informale : Espressionismo Astratto, Action painting ( Clil 
Lessons), Spazialismo, Arte materica, La Pop-art ( Clil Lesson)                                                                                                               
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SCHEDA DISCIPLINARE di Educazione Fisica 2017/2018 

 
 
 

Docente: Roberto ALUZZI 

 

Relazione sulla classe 5^ B Economico Sociale  
  

Le alunne dal punto di vista neuromotorio, hanno presentato sostanziali differenze: 
alcune, dotate di buone qualità fisiche, attraverso la partecipazione e l’impegno assiduo hanno 
pienamente raggiunto gli obiettivi fissati dalla programmazione;                                                                                                                                  
Altre, pur presentando capacità minori, hanno sopperito a tale mancanza con notevole impegno e 
passione raggiungendo discreti risultati. 
I risultati raggiunti dalla classe, perciò sono discreti. 
Il dialogo e il rapporto educativo con tutte le alunne sono stati fortemente costruttivi, specie per le 
attività sportive e nelle esperienze extrascolastico; 
Il comportamento è stato corretto, favorendo, così, un proficuo lavoro scolastico ed ottimi rapporti 
umani e sociali all’interno del gruppo classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                    RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Elementi di pre-
acrobatica, giochi 
sportivi, percorsi 
allenanti.  
 
 

L’apprendimento 
motorio. Capacità 
coordinative. 
Educazione a ritmo. 

Eseguire esercizi e 
sequenze motorie 
derivanti dalla 
ginnastica 
tradizionale, ritmica e 
a corpo libero. 

Saper riconoscere ed 
eseguire esercizi in 
maniera tecnica 
corretta. 

Ideazione di coreografie 
con lo step, con e senza 
musica. 
 
 
 

Il fitness. Il controllo 
della postura e della 
salute. Teoria.  

Riprodurre con 
fluidità i gesti delle 
varie attività 
affrontate.  

Conoscere i benefici 
dell’attività sportiva 
sui diversi apparati. 

Pallavolo: organizzazione 
del gioco, rapidità.  
 
 

Le capacità 
condizionali: metodi 
di allenamento. 

Rielaborare e 
riprodurre gesti 
motori complessi.  

Ideare attività  per lo 
sviluppo delle 
capacità condizionali. 

 
 
 
 

Sport e salute.  
I rischi della 
sedentarietà. 
Il movimento come 
prevenzione. 

 Essere consapevole 
del percorso da 
effettuare per il 
mantenimento della 
salute. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive  

Classe 5^ sez. B E.S. 
Anno scolastico 2017 - 2018 

 
 
 Tutte le lezioni sono state impostate secondo la programmazione annuale presentata in Consiglio 
di Classe ad inizio anno, per il conseguimento degli obiettivi e delle competenze dell’area 
cognitiva, motoria ed affettiva. 
 
 ARGOMENTI SPECIFICI pratici:  
Capacità coordinative e Capacità condizionali, Mobilità articolare o flessibilità,  
Capacità di equilibrio, Ritmizzazione dei movimenti ed utilizzo della musica, Test di valutazione.  
  Per l’area motoria sono stati utilizzati esercizi di ginnastica generale per la organizzazione 
dello spazio, per la resistenza aerobica, per la mobilità articolare; in particolare sono stati trattati : 

• Corsa di resistenza. 

• Uso ginnastico del quadro svedese e della trave. 

• La ginnastica Aerobica, lo step ed ideazione di routine. 

• Giochi sportivi, Pallavolo, Tennis Tavolo. 
 
 ARGOMENTI SPECIFICI teorici:  
La salute: un concetto dinamico; Comunicare con il corpo; I disturbi dell’alimentazione: anoressia 
e bulimia; Etica Sportiva; Violenza ed Aggressività nello sport. 
 
Per le valutazioni sono stati considerati : 
 l’interesse per le lezioni, gli argomenti trattati e gli aspetti teorici  legati al movimento. 
 l’impegno dimostrato in ogni attività proposta sia teorica che pratica. 
 la partecipazione costante ed attiva durante le lezioni e durante le attività di elaborazione 

personale. 
 
               Ogni argomento è stato affrontato con lo spirito di chi deve utilizzare la motricità come 
stile di vita, dando precedenza agli aspetti pratici della materia e poi completandoli con gli 
insegnamenti teorici correlati attraverso l’uso di testi e ricerche in rete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE di 

 Religione Cattolica 
 

DOCENTE: Assuntina Fenu 

CLASSE: V^BES 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

n. di ore :  
 

 

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 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ progr

amma svolto 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La vita e il suo significato. 

La vita come progetto e 

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. 

   

    

Riconosce il ruolo della 

religione nella società e ne 

comprende la natura 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 

Motiva le proprie scelte di 

vita, confrontandole con 

la 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 

Sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 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 

 
 



 

 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MATERIA     DOCENTE       FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  Poso Leopoldo  

Diritto ed Economia politica Paolo Vadacca  

Scienze Umane Buongiorno Antonella  

Lingua e cultura inglese Bevilacqua Anna Maria  

Lingua e cultura spagnola Manca Antonella  

Storia  Poso Leopoldo  

Filosofia Putignano Grazia  

Matematica Sticchi Simona  

Fisica Brancaforte Ginevra  

Storia dell’arte Lisco Anna  

Scienze motorie e sportive Aluzzi Roberto  

Religione cattolica Fenu Assuntina  

          
Brindisi,  15 maggio 2018                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Maria OLIVA 


