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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

 Maria Vincenza Lodeserto Lingua e letteratura italiana  

Francesca Mastro Lingua e cultura inglese 

Giuseppa Maria Fina Scienze umane 

Roberto Mazzei Lingua e letteratura latina 

Maria Antonietta Angelillis Storia 

Angela Iovane Filosofia 

Rosa Maria Pezzuto 

 
Matematica 

Rosa Maria  Pezzuto 

 
Fisica 

Antonella Destino Scienze naturali 

Antonio Mario Marzo Storia dell’arte 

Iolanda Romanelli Scienze motorie e sportive 

Sabina Bombacigno 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; 
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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. 

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. 
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• 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. 

 

Risultati di apprendimento del Liceo delle Scienze umane 

“Il percorso del liceo delle scienze umane e 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 abilita 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). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni 

storiche,filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogico-educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 

luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education 
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Elenco alunni 

1) Andriulo Margherita            

2)Aprile Martina               

3)Bellanova Mimma                    

4)Bianco Erika                              

5) Casale Giorgia 

6)Cesaria Giorgia                 

7)Di Noi Valeria            

8)Giannuzzi Federica               

9)Grasselli Deborah                  

10) Greco Lorena           

11)Iunco Giulia       

12)Iunco Sara            

13)Lacorte Sofia                  

14)Lasorte Pietro                   

15)Lobello Marica           

16)Murani Floriana           

17)Padula Giulia   

18)Pezzuto Sharon              

19)Pinto Silvia  

20) Torre Denise 
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STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi Trasferiti 

a. s. 
2010/2011 

Classe I  22    

a. s. 
2011/2012 

Classe II  23 1 1 1 

a. s. 
2012/2013 

Classe III  25 6 4 1 

a. s. 
2013/2014 

Classe IV  18    

a. s. 
2014/2015 

Classe V  20  2  

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana  x x x x x 

Lingua latina  x x x x 

Lingua e cultura inglese x x x x x 

Storia e Geografia x x    

Storia   x x  

Filosofia    x x 

Matematica x   x x 

Fisica x  x x x 

Scienze umane    x x 

Scienze naturali x x x x x 

Storia dell’arte      

Scienze motorie e sportive x x x x x 

Religione cattolica x x x x x 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

16 
 

2 / 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Commento alle tabelle precedenti 
Situazione di partenza della classe e progressi dell'anno in corso 
Assiduità nella frequenza scolastica 
Clima della classe 
Attività di recupero e di approfondimento svolte e relativi risultati 
Profitto 

 

Il clima scolastico è stato, nel corso del triennio, sereno e rispettoso; non vi sono stati episodi 

particolari di carattere disciplinare e la classe ha dimostrato di sapersi attenere alle regole con 

un  comportamento corretto e una buona disponibilità nel relazionarsi con i singoli docenti. 

La frequenza scolastica, d’altra parte, è stata generalmente regolare, salvo qualche  eccezione. 

  Gli alunni, inoltre, hanno mostrato nei confronti delle attività didattiche una partecipazione, 

un impegno ed un interesse accettabili e disponibilità alla discussione e alla collaborazione 

con gli insegnanti. Questo atteggiamento  positivo  ha permesso alla classe di raggiungere un 

livello di preparazione complessivamente   quasi discreto nelle diverse discipline.  

All’interno della classe, comunque, il rendimento, sia rispetto alle singole discipline, che agli 

standard generali, è risultato quanto mai differenziato. Alcuni alunni  si sono  distinti per 

impegno, capacità e competenze conseguendo risultati più che buoni. Altri, inoltre,  hanno 

conseguito  discreti risultati  e mostrato   interesse  verso le proposte educative, non 

finalizzando lo studio semplicemente al risultato scolastico,  ma  al miglioramento continuo. 

Un altro gruppo , d’altra parte, ha evidenziato un profitto  sufficiente, pervenendo 

ad un’accettabile maturazione culturale. 

 Infine,  alcuni alunni hanno conseguito una preparazione modesta, a causa soprattutto della 

frequenza irregolare. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Obiettivi 

COGNITIVI E METACOGNITIVI 

 

• acquisizione di una mentalità di rigore scientifico;  

• capacità di fissazione e riproduzione di informazioni provenienti dall’esterno, nel 

senso di: acquisire molteplici linguaggi - acquisire conoscenze - generalizzare e 

concettualizzare - stabilire relazioni tra concetti e quindi acquisire principi e teorie;  

• capacità di elaborazione delle informazioni e di transfer tra vari linguaggi, tra vari 

moduli interpretativi, tra varie forme di applicazione;  

• sviluppo di una visione sistemica della realtà, ribadendo la globalità del sapere ed 

evitando parcellizzazioni;  

• consapevolezza delle proprie strategie di studio ed acquisizioni di strategie più 

efficaci.  

 

AFFETTIVO-RELAZIONALI 

 

Potenziare l’autostima; 

gestire insieme l’autonomia individuale e la cooperazione col gruppo; 

possedere consapevolezza di se stessi sul piano psico-fisico e relazionale in vista della 

maturazione di un a identità personale; 

mantenere un grado medio di controllo, maturandola conoscenza delle conseguenze 

oggettive ed emozionali, che la propria condotta produce su se stessi e gli altri; 

motivazione  e attivazione degli alunni  attraverso le attività CLIL 

valutare positivamente il compagno a livello individuale e collettivo. 

SOCIALI 

 

Possedere conoscenza di sé in rapporto alla realtà sociale; 

assumere comportamenti sociali; 

acquisire la consapevolezza della complessità dei rapporti sociali e delle regole che li 

governano. 
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ATTIVITA’  EXTRACURRICOLARI 
 
Certificazione First 
 
70 anni portati bene 
 
 
Progetto hostess 
 
Progetto  guida sicura 
 
Corso di diritto ed economia 
 
 
Partecipazione alla marcia per la 
legalità organizzata dall’associazione 
Libera 
 
Concorso “Progetto di vita” 
 
Corso Video making 
 
 
 
 
 

ALUNNI 
 
Lasorte Pietro 
 
Lasorte Pietro, Aprile Martina, Murani 
Floriana, Grasselli Deborah 
 
Iunco Sara, Lacorte Sofia, Casale Giorgia 
 
Torre Denise, Murani Floriana 
 
Padula Giulia, Lasorte Pietro 
 
 
Torre Denise, Casale Giorgia 
 
 
Murani Floriana, Cesaria Giorgia, Greco 
Lorena 
 
Greco Lorena 

CLIL 
 

Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

 

INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA 
CLIL   a.s. 2017-2018 

lingua : Inglese      
docente : prof. Maria Antonietta Angelillis  
livello di certificazione linguistica posseduta: 
C1 
disciplina : STORIA     
classe:  V B s.u.  
Anno scolastici: la classe ha svolto lezioni con 



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

 

13 

Unità di apprendimento 

Descrizione dell’esperienza 

metodologia CLIL in STORIA  soltanto in questo 
anno  scol.17/18. 
Numero di ore:  15     
    
Unità di apprendimento: 

•  GERMAN  UNIFICATION 

• THE AGE OF IMPERIALISM 

•  THE REVOLUTION OF 1905  

• THE RUSSIAN REVOLUTION 

• F. D. ROOSVELT: FIRST INAUGURAL 
ADRESS 

• THE SPANISH CIVIL WAR 

• SIR WINSTON CHURCHILL 
• RESISTANCE IN THE GHETTOS (The 

Warsaw ghetto uprising) 
 
Descrizione dell’esperienza: 
METODOLOGIE UTILIZZATE: 
Lingua veicolare: Inglese. 
Si sono utilizzate strategie comunicative con 
un ritmo rallentato, articolazione chiara, 
lessico semplice e selezionato, semplificazioni 
sintattiche, enunciati brevi, ripetizioni, 
riformulazioni, esemplificazioni, input 
ridondante (specialmente per contenuti 
astratti), parafrasi, enfasi delle parti più 
importanti, uso della gestualità, traduzione (in 
ultima analisi), brain storming, ascolto, lettura 
ed analisi di testi di storia, immagini, 
documentari, lezioni frontali. 
FINALITA’ 
- far acquisire agli studenti i contenuti 
disciplinari di materie curricolari in L2; 
- migliorare la loro competenza linguistica e 
comunicativa in L2; 
- utilizzare la L2 come strumento per 
apprendere (lingua CALP Cognitive Accademic 
Language Proficency); 
- sviluppare competenze trasversali; 
- promuovere la collaborazione tra studenti e 
insegnanti.  
OBIETTIVI 
Raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
attraverso l’uso di abilità trasversali e 
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maggiore competenza in L2. 
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ(verifiche scritte 
individuali, produzione scritta ed orale): 
searchwords, true/false, gap fill,  synonym 
match, phrase match, guided writing, 
timelines, questions. 
 
valutazione degli esiti: 
La valutazione in questione deve tenere in 
considerazione il fatto che questo gruppo-
classe   (non di indirizzo linguistico) ha 
affrontato  per la prma volta lo studio di una 
disciplina non linguistica in L2 .  Questa 
esperienza di metodologia CLIL, tuttavia,  ha 
evidenziato sicuramente delle potenzialità 
molto valide per rafforzare gli obiettivi 
formativi e cognitivi degli alunni che hanno 
trovato, nonostanze l’iniziale titubanza, 
un’adeguata esecuzione  in una buona parte di 
loro. Una certa difficoltà è stata la mancanza di 
un computer in ogni aula che, invece, avrebbe 
garantito una disponibilità immediata di tutti i 
necessari strumenti audiovisivi e informatici 
per un uso veramente proficuo della 
metodologia CLIL.  Il gruppo-classe, un po' alla 
volta, si è lasciato coinvolgere in 
quest’esperienza che è andata oltre la  mera 
questione didattica. Per loro, infatti, è stato 
anche un modo di mettere in gioco conoscenze 
ed abilità. I momenti di verifica sono serviti, al 
di là della  valutazione scolastica, a testare le 
loro capacità e a comprovare le loro 
competenze in una dimensione  per loro del 
tutto nuova (quella del comunicare in L2  in 
Storia)  . 
Di conseguenza, quella del CLIL si  è rivelata un' 
esperienza didattica  fondamentale  per il 
riconoscimento e la valorizzazione di 
competenze aggiuntive  e per accrescere la  
fiducia in sé nella comunicazione da parte 
dell’alunno. 
Si ritiene, quindi,  che siano stati raggiunti, 
adeguatamente, gli obiettivi programmati, in 
quanto dal lavoro svolto è emerso che gli 
alunni hanno consolidato le conoscenze 
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storiche del periodo in esame, hanno potenziato 
le loro capacità espressive nella L2, hanno 
potenziato le loro capacità di rielaborazione 
personale.  
Docente: 
prof. Maria Antonietta Angelillis 

 

LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Laboratori di informatica 

• Palestra 

• Laboratori scientifici e linguistici 

• Laboratori multimediale 

• Auditorium 

 

METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LEZIONE FRONTALE  X  

LEZIONE DIALOGATA X   

DIBATTITO IN CLASSE X   

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI  X  

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI  X  

RELAZIONI RICERCHE IND. O COLL.  X  

INSEGNAMENTO PER PROBLEMI x   

STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LAVAGNA E GESSO X   
LIM X   

PROIETTORE PER diapos.  X  
REGISTRATORE AUDIO X   
REGISTRATORE VIDEO X   

TELECAMERA  X  
PROIETTORE FILM  X  
FOTOCOPIATRICE X   

COMPUTER X   

SISTEMA MULTIMEDIALE  X  
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

INTERROGAZIONI ORALI  

X 

  

PROVE SCRITTE (TEMI, ESERCIZI, PROBL.) X   
TEST A SCELTA MULTIPLA  X  

SAGGI BREVI  X  
RELAZIONI INDIVIDUALI DI LABORATORIO  X  

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE O DI  
  CORREZIONE 

 X  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

Giudizio Conoscenze Abilità 
Competenze (includono 
motivazione, interesse, 

partecipazione) 
Voto 

Eccellente 
Competenze 

approfondite e 
sicure 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
ed esprimere valutazioni 

personali 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con precisione i 

contenuti in nuovi contesti; 
10 

Ottimo Complete 
Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche, 
effettua analisi e sintesi 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare contenuti in diversi 

contesti 
9 

Buono Complete 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
in problematiche relativamente 

complesse ed effettua analisi 
con una certa coerenza 

Esegue compiti complessi, 
applicando con coerenza le 

giuste procedure 
8 

Discreto Quasi complete 
Effettua analisi e sintesi con una 

certa coerenza e stabilisce 
relazioni 

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

7 

Sufficiente 
(Competenze 

Minime) 
Essenziali 

Sa effettuare analisi e sintesi 
parziali. Guidato 

opportunamente, riesce ad 
organizzare le conoscenze 

Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 

acquisite, negli usuali contesti 
6 

Quasi sufficiente Superficiali 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di sintesi e 

solo se opportunamente 
guidato riesce ad organizzare le 

conoscenze 

Esegue semplici compiti, ma 
commette qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite 

5 

Non sufficiente Frammentarie 

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

solo se opportunamente 
guidato, riesce ad organizzare 

qualche conoscenza 

Esegue solo compiti molto 
semplici e commette molti e/o 

gravi errori nell’applicazione 
delle procedure 

4 

Non sufficiente 
grave 

Pochissime 
Scarsissima capacità di analisi e 

di relazione 

Ha numerose difficoltà ad 
applicare anche le poche 

conoscenze 
3 

Non sufficiente 
gravissimo 

Pochissime 

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

organizzare le pochissime 
conoscenze 

Ha gravi difficoltà ad applicare 
le conoscenze 

2 

Assolutamente 
insufficiente 

Nessuna 

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

organizzare un discorso o una 
relazione 

Non riesce ad eseguire i 
compiti più semplici 

1 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

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

comportamento corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo 

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

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

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

9 

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

comportamento corretto, responsabile 

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

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

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

8 

frequenza sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate  

comportamento corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile 

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

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

Sanzioni Un avvertimento scritto 

7 

frequenza sporadiche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata  

comportamento corretto, rispettoso delle regole 

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

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

Sanzioni Due avvertimenti scritti o una diffida 

6 

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

comportamento poco controllato, non sempre corretto 

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

Impegno accettabile, selettivo, limitato 

Sanzioni Attività in favore della Comunità Scolastica 

5 (*) 

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

comportamento scorretto e poco responsabile 

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

Impegno limitato, non adeguato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica 

4(*) 

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

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

partecipazione selettiva, passiva e/o recettiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e 
ripetuto disturbo per la classe 
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Impegno molto limitato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

3(*) 

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

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

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

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

2–1(*) 

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

comportamento scorretto, irresponsabile, irriguardoso, irriverente 

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

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

 Prima simulazione TERZA PROVA 27 febbraio 2018 

STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B – Quesiti con numero predeterminato di 

righi (n.8)  ; (12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Storia dell’arte, Matematica, Scienze naturali 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: …2 ore e 30 minuti 

SUSSIDI CONSENTITI: dizionario non enciclopedico della lingua italiana ;  

dizionario bilingue  d’inglese 

 

DISCIPLINA [Storia dell’arte] 

1. L’Impressionismo. Eventi, caratteri generali, protagonisti, peculiarità singolari. 

 2) Tormento e “trasformazione del dolore” in Vincent Van Gogh. 

   

 3)Dinamismo, movimento e plasticità nell’esperienza di Umberto Boccioni. 

 

 

DISCIPLINA [Scienze naturali] 

1) Quali sono i prodotti delle eruzioni vulcaniche? 

2)  Quali tipi di onde si generano in un sisma? 

3)  Come è strutturata la Terra?   

 

DISCIPLINA [ Inglese] 

1)Lights and shadows in the Victorian Age.  

 2)Oliver Twist, a life full of adventures and misadventures. 

  3)Write what Dickens criticised of his time 

 

Disciplina [matematica] 

 

1)Date le seguenti funzioni f e g, determina f g  e g f . 

            
2

1f x x  ;  ( ) lng x x x  . 

 

          Stabilisci, poi, se le funzioni f(x) e g(x) sono pari o dispari, dandone prima la 

definizione 
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2) Dopo aver dato la definizione di limite, calcola i limiti delle seguenti funzioni: 

 

 

•  
3 2

3

2 4
lim

2 2x

x x

x x

 

 
     

 

• 
2

2
2

5 6
lim

4 4x

x x

x x

 

 
 

 

3.   Scrivi le definizioni degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

      Determina, poi, gli eventuali asintoti della seguente funzione: 

 
23 1

1

x x
y

x

 



 

 

  

 

Seconda simulazione TERZA PROVA 7 maggio 2018 

STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B – Quesiti con numero predeterminato di 

righi (n.8); (12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Storia dell’arte, Matematica, Scienze naturali 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: …2 ore e 30 minuti 

SUSSIDI CONSENTITI: dizionario non enciclopedico della lingua italiana ; 

dizionario bilingue d’inglese 

DISCIPLINA Storia dell’arte 

1)Un  colpo  di  pistola  di  Van Gogh 

2) L’estetica  del  Ready made 

 3)Enigma  e  nonsense  nella  Metafisica 

  

   DISCIPLINA Inglese 

1)Write the features about The Theatre of the Absurd and its dramatists. 

 2)Describe the Theory of time used by Henri Bergson 

 3)Explain why 1984 by George Orwell is a dystopian novel. 

  

Disciplina Scienze 

 

1) Qual è la differenza fra margini costruttivi, distruttivi e conservativi? 

2) In cosa differiscono gli alcani, gli alcheni e gli alchini? 

3) Come si distinguono i carboidrati?        
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 Disciplina matematica                        

1) Dopo aver dato la definizione di derivata, applicala alla seguente funzione nel punto 

   

                                                                      

       Determina, inoltre, l’equazione della retta tangente al grafico della funzione nel 

punto    

 

2) Studia la derivabilità e la continuità della seguente funzione: 

 
      Classifica, poi, i punti di non derivabilità. 

 

3) Scrivi l’enunciato del teorema di Rolle.  

Data la funzione                         [-2;2], 

verifica se essa soddisfa le ipotesi del teorema  nell’intervallo indicato. In caso affermativo 

determina i punti c tali che f’(c)=0. 
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Simulazione seconda prova 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE 

ECONOMICO-SOCIALE -  LICEO LINGUISTICO STATALE               “ETTORE PALUMBO”  

BRINDISI 

Via A. Grandi, 17   72100 Brindisi – Tel. 0831/583124 Fax 0831/516688 Cod. Fis. 80001940743 

Indir. Web:  www.liceopalumbo.it  e mail:  brpm010003@istruzione.it     

 Anno scolastico 2017-2018 

SIMULAZIONE SECONDA 

PROVA SCIENZE UMANE 

 

PRIMA PARTE 

Il candidato, partendo dalle considerazioni sotto riportate, dello storico delle religioni 

Giovanni Filoramo, rifletta sui problemi di convivenza tra le fedi religiose in una Europa 

multietnica e sui vantaggi che potrebbero venire alle società europee dal pluralismo 

religioso, se accompagnato da una conoscenza religiosa diffusa nella scuola e negli 

ambienti formativi. 

“ I processi immigratori, che stanno trasformando con una rapidità impressionanate il volto 

dell’Europa, parallelamente alla crisi dello Stato laico e nazionale, hanno fatto riscoprire la 

centralità della religione come fattore identificante di gruppi e comunità. Limitandoci a 

sottolineare solo un aspetto di questo gigantesco processo di riplasmazione culturale che è 

sotto gli occhi di tutti, L’Europa cristiana si scopre ogni giorno sempre più popolata da 

milioni di immigrati di fede islamica, svelando il volto di un islam europeo a sua volta in 

mutamento, che esige a vari livelli, dalle amministrazioni pubbliche alle politiche 

formative, una conoscenza approfondita di una realtà religiosa per lo più ignota al grande 

pubblico ( e a chi lo amministra). 

Di qui l’interesse crescente dei mass media per la presenza sul suolo europeo di tradizioni 

religiose diverse da quella cristiana, dal buddhismo e dall’induismo alle forme variegate di 

religiosità alternativa. Da qui anche curiosità e domande di un pubblico giovanile sempre 

più privo di un’educazione e di una cultura religiosa, che erano state, pur con tutti i loro 

limiti, appannaggio delle precedenti generazioni cattoliche; pubblico che guarda in modo 

nuovo al pluralismo religioso in cui è sempre più destinato a vivere. Di qui, infine, compiti 

nuovi per gli enti preposti alla formazione e alla trasmissione del sapere, non più solo a 

livello nazionale, ma europeo. Basti pensare all’importanza, nella costruzione di una paideia 

del futuro cittadino europeo, del ruolo che dovrà essere attribuito alle Scienze delle religioni 

come bussola cognitiva necessaria per orientarsi nel mare periglioso di una multiculturalità 

che investe in primo luogo la scuola e gli insegnanti: non è difficile prevedere che la 

conoscenza del fatto religioso,  nella molteplicità della sue forme, si rivelerà un punto 

nevralgico del bagaglio conoscitivo da formare per consentire la costruzione del sè e della 

propria identità in un tempo di grandi mutamenti e di pluralismo religioso”  Giovanni 

Filoramo, Che cos’è la religione, Temi, metodi, problemi, Einaudi,Torino 2004, p.2 

http://www.liceopalumbo.it/
mailto:brpm010003@istruzione.it
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SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

1) Spiega il ruolo dell’educazione e della cultura per John Dewey 

2) Spiega il concetto di educazione progressiva per J. Dewey. 

3) Il rapporto tra esperienza ed educazione in John Dewey. 

4) La didattica inclusiva anche alla luce della pedagogia di  Maria Montessori.              

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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

 

25 

 

Criteri di valutazione e correzione della prima prova scritta 
 

CANDIDATO__________________________________                            Classe 5 ^ B Scienze Umane 

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

Indicatore Valutazione Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza 

dell’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  

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

INDICATORE Valutazione Voto 

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e 

coerenza rispetto alla tipologia scelta 

Minimo 1 massimo 4  

Correttezza dell’informazione e livello di 

approfondimento/originalità 

Minimo 1 massimo 4  

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa Minimo 1 massimo 4  

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica Minimo 1 massimo 3  

 Tipologia C :tema di argomento storico 
Indicatore 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 dell’evento storico nella complessità dei suoi vari 

aspetti per arrivare ad una valutazione critica 

Minimo 1 massimo 4  

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica Minimo 1 massimo 3  

Tipologia D: tema di carattere generale 
 

Indicatore Valutazione  

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  

 

VALUTAZIONE  PROVA………../15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

A. Aderenza alla traccia  

B. Pertinenza della 

Risposta  

Completa 4     

 Essenziale 3     

 Parziale 2     

 Lacunosa / Fuori tema 1     

       

Conoscenze specifiche  

(riferimenti agli autori) 

 

Precise ed esaurienti 

 

5 

    

 Precise e ampie 4     

 Sufficientemente complete e 

precise 

3     

 Limitate e/o imprecise 2     

 Assenti 1     

       

Grado di organicità/ 

elaborazione dei 

contenuti 

 

Articolati  

 

3 

    

 Lineari 2     

 Frammentari 1     

       

Esposizione Chiara, corretta, con buona 

proprietà lessicale 

 

3 

    

 Sufficientemente chiara e corretta 2     

 Confusa e/o con errori 

morfosintattici e improprietà 

lessicali 

 

1 

    

Totale punteggio quesiti diviso il numero degli stessi (2)  

 

CANDIDATO/A______________________________________

______ 

 

 

Totale 

punti 

  

 

Punti 

pesati 

 

(x 0.67) 

 

 

(x 0.33) 

 

 

 

Punteggio totale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

CANDIDATO ______________________________ CLASSE 5^  SEZ. B SCIENZE Umane 
 
TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: matematica, storia dell’arte,scienze naturali, inglese 
 
QUESITI N° 12 (3 QUESITI PER DISCIPLINA)         TEMPO ASSEGNATO: 180 minuti 
 
OBIETTIVI: la prova intende accertare: 

• CONOSCENZE  (Conoscenza degli argomenti richiesti e del linguaggio specifico) 

• ABILITA'  (Focalizzazione del nucleo e degli aspetti fondamentali dell’argomento – Analisi – Originalità) 

• COMPETENZE (Organizzazione e struttura del pensiero – Coerenza argomentativa –  Correttezza espositiva e 
padronanza del linguaggio specifico – Applicazione di regole) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Si fa riferimento alla griglia di valutazione (Indicatori – Descrittori – Punteggio corrispondente) allegata alla presente. 
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. 
SUSSIDI:  dizionario di Italiano, dizionario bilingue di Inglese,  calcolatrice. 
Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata 
 

 
Storia dell’arte Inglese Matematica  

SCIENZE 
NATURALI       

QUESITO N. 1     

QUESITO N. 2     

QUESITO N. 3     

TOTALE PER DISCIPLINA     

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA _______ / 15 
 
 

I COMMISSARI                                                                                                  IL PRESIDENTE                                                                                                                                    

Prof. _________________________________             

Prof.  _________________________________ 

Prof._________________________________ 

Prof._________________________________ 

Prof._________________________________ 

Prof.   _________________________________ 
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INDICATORI DECRITTORI VALUTAZIONE 

MINISTERIALE 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza degli argomenti 

richiesti e del linguaggio 

specifico 

 

ABILITA’  

 

Focalizzazione del nucleo e 

degli aspetti fondamentali 

dell’argomento 

 

analisi 

 

originalità 

 

 

COMPETENZE  

 

Organizzazione e 

strutturazione del pensiero 

 

Coerenza argomentativa 

 

Correttezza espositiva e 

padronanza del linguaggio 

specifico 

 

Applicazione di regole 

 
 

 

Se non risponde al quesito. 

 

          

        0 

 

La risposta fornita evidenzia scarse 

conoscenze disciplinari e un uso 

inadeguato dei linguaggi specifici. 

Scorrette e inadeguate risultano 

l’applicazione delle regole e le abilità di 

analisi. 

 

        

        0,30 

 

La risposta fornita evidenzia una 

parziale conoscenza degli argomenti e 

un uso poco corretto del lessico 

specifico delle discipline. Non 

completamente adeguate risultano le 

abilità analitiche e l’applicazione delle 

regole. 

 

 

       

        0,60 

La risposta evidenzia un’accettabile 

conoscenza degli argomenti e dei 

linguaggi specifici della disciplina. 

Risultano complessivamente adeguate 

sia le abilità di analisi e l’applicazione 

delle regole. 

 

 

       

         0,80 

La risposta, pur evidenziando   

completa conoscenza degli argomenti, 

risulta carente nell’ approfondimento e 

nella rielaborazione critica e personale 

dei contenuti. Corretta l’applicazione 

delle regole, buona la capacità di 

analisi, approfondito il lessico 

specifico. 

 

       

 

         1 
 

La risposta evidenzia una completa e 

approfondita conoscenza degli 

argomenti nonché proprietà e ricchezza 

del lessico specifico della disciplina. 

Ampia risulta la capacità di analisi e di 

elaborazione critica e personale. 

Puntuale la valorizzazione dei legami 

interdisciplinari. Corretta e coerente 

l’applicazione delle regole. 

 

 

       

      

          1,25 
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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 

PLURIDISCIPLINARI 

non sa applicare i concetti chiave acquisiti 1-3 1  

applica le conoscenze in modo parzialmente 
corretto 

4-5 2  

applica le conoscenze in modo corretto e 
approfondito 

6-7 3  

 
3 

 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

non sa fare opportuni collegamenti 1-2 1  

sa fare collegamenti parziali e non sempre corretti 3-4 2  

sa collegare correttamente quanto ha appreso 5-6 3  

 
4 

 
PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 

inadeguata 1 1  

non sempre adeguata 2-3 2  

adeguata 4-6 3  

 
5 

CAPACITA’ 
RIELABORATIVA E 

CRITICA 

non sa rielaborare né esprimere valutazioni 
personali 

1 1  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 
in modo accettabile 

2-3 2  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 4-5 3  

 
TOTALE 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

Il credito scolastico di ammissione all’esame conclusivo viene assegnato sulla base della 

conversione della media dei voti, incluso il comportamento, conseguita dall’alunno al 

termine delle classi III, IV e V nel relativo parametro della Tabella A  e tenendo in 

considerazione, per l’oscillazione all’interno della banda di appartenenza, frequenza, 

impegno, partecipazione,  giudizio in Religione cattolica o Attività alternative, ivi incluso lo 

studio individuale quando i suoi risultati siano valutabili dal Consiglio di Classe. Si tiene 

conto anche degli eventuali crediti formativi.   

Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime, dunque, in sintesi, la valutazione del 

grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in 

corso con riguardo al profitto e inclusa la valutazione relativa al comportamento, <<M>>. 

All’interno della banda di oscillazione cui si accede in virtù di <<M>>, vengono considerati 

i seguenti indicatori: 

• L’assiduità alla frequenza scolastica. 

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

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

integrative. 

• La valutazione conseguita in Religione cattolica o Attività Alternative secondo 

quanto stabilito dal Consiglio di Stato. 

• Gli eventuali crediti formativi (vedi paragrafo successivo). 

E’ stato deliberato che l’interesse e l'impegno nella partecipazione ad attività 

complementari ed integrative organizzate dalla scuola (punto 3) devono essere attestati dalla 

frequenza di almeno  l’80% dell’orario previsto. Tali attività danno luogo all’attribuzione di 

1 punto di credito, utile a raggiungere il livello superiore della banda di appartenenza che 

non può comunque essere superata.  

 
 

TABELLA  A  - CREDITO SCOLASTICO      
 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
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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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Relazione alternanza scuola -lavoro 

 

Durante l’anno scolastico la classe ha svolto l’attività di alternanza scuola lavoro, dal nome 

“Esperienza d’educazione”,  suddividendo il totale delle 40 ore in due parti: le prime 20 ore 

sono state utilizzate per l’attività di formazione; mentre le  rimanenti sono state impiegate 

nel contesto lavorativo. 

La formazione si è svolta mediante la partecipazione della classe ad un convegno, tenuto 

presso il rettorato dell’Università del Salento, sulla figura del bambino nel XX secolo, 

delineata grazie agli interventi  di docenti universitari italiani ed europei. 

In seguito, si è passati all’attività pratica. La classe ha svolto le ulteriori 20 ore presso la 

Scuola dell’Infanzia “Parco di Giulio”del Comprensivo Commenda di Brindisi. Divisa in 

piccoli gruppi, la classe ha seguito le attività giornaliere di una scuola dell’infanzia , 

collaborando con il  tutor interno, la prof.ssa Fina, con quello aziendale, Lucia Nigro  e le 

maestre. Gli alunni hanno compreso più a fondo le dinamiche di una classe della scuola 

dell’infanzia, diventando parte attiva della routine giornaliera. 

L’esperienza è stata molto positiva per gli alunni, che hanno così appreso maggiori 

informazioni sul mondo del lavoro ed i processi ad esso collegato e hanno inoltre sviluppato 

alcune competenze come le capacità di autocontrollo e di cooperare.  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5^B SCIENZE UMANE 
 
 

MATERIA    DOCENTE       FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  Maria Vincenza Lodeserto  

Lingua e cultura inglese Francesca Mastro  

Latino Roberto Mazzei  

Storia Maria Antonietta Angelillis  

Filosofia Angela Iovane  

Matematica Rosa Maria Pezzuto 

 
 

Fisica Rosa Maria Pezzuto 

 
 

Scienze umane Giuseppa Maria Fina  

Scienze naturali Antonella Destino  

Storia dell’arte Antonio Mario Marzo  

Scienze motorie e sportive Iolanda Romanelli  

Religione cattolica Sabina Bombacigno  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
Brindisi, 15 maggio 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria OLIVA 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Liceo  delle  Scienze  Umane  e  Linguistico  “E.  Palumbo”  -  BRINDISI 

  

                                        Programma  di  Scienze  Naturali     

             Classe  5^   Sez.  B    S  U                         Anno  Scolastico  2017/2018 

                                       Docente: Prof.ssa  Antonella  Destino   

            Geologia 

• Vulcanesimo: vulcani centrali e vulcani lineari. 

• Prodotti  delle  eruzioni: i materiali fluidi, i materiali solidi e gli aeriformi eruttati dai 

vulcani. 

• Forma  dei  vulcani: vulcani a scudo ed a strato, le caldere, i coni di scorie. 

• I  tipi  di  eruzione: tipo hawaiano, islandese, stromboliano, vulcaniano, pliniano, 

peleeano, idromagmatico. 

• I  fenomeni  legati  all’attività  vulcanica: lahar, tsunami, emissioni di gas, geyser, 

soffioni e sorgenti termali. 

• La  distribuzione  geografica  dei  vulcani. 

• I  fenomeni  sismici: origine dei terremoti, movimenti lungo la faglia, ipocentro ed 

epicentro. 

• Le  onde  sismiche: diversi tipi di onde sismiche, il sismografo e le caratteristiche del 

sismogramma. 

• Le  onde  sismiche  per  studiare  la  Terra: le onde sismiche attraverso i differenti 

materiali, la velocità delle onde sismiche, gli involucri terrestri. 

• La  forza  di  un  terremoto: magnitudo e scala Richter, la scala Mercalli. 

• La  distribuzione  geografica  dei  terremoti e dei vulcani. 

• La  struttura  della  Terra: i 3 strati concentrici; la crosta galleggia sul mantello. 

• Le  strutture  della  crosta  oceanica: le dorsali oceaniche e le fosse abissali. 

• La  tettonica  delle  placche: le placche litosferiche, la deriva dei continenti, i margini 

delle placche. 

 

Chimica  Organica 

 

• La  Chimica  del  Carbonio: gli idrocarburi; gli alcani, la nomenclatura dei gruppi 

alchilici, la nomenclatura degli alcani, proprietà fisiche degli alcani, impiego e 

diffusione; caratteristiche degli alcheni; gli alchini. 
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• I  composti  aromatici: struttura e legami del benzene; nomenclatura dei composti 

aromatici; gli idrocarburi policiclici aromatici; proprietà fisiche ed usi degli 

idrocarburi aromatici. 

 

 

 

 

 

Biochimica 

 

• I carboidrati ( monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi); gli aminoacidi, le proteine, 

gli enzimi; i lipidi, i fosfolipidi, gli steroidi. 

 

Biotecnologie 

 

• Genetica  di  virus  e  batteri: struttura dei virus; riproduzione dei fagi (ciclo litico e 

ciclo lisogeno); ricombinazione genica (coniugazione, trasduzione e trasformazione); 

i plasmidi. 

 

 

         Brindisi,  15  maggio  2018 
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LICEO “ETTORE PALUMBO” BRINDISI  

       PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

                           CLASSE V° B S. U. ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018 

 

 

 

Testo: Performer Culture & Literature 1+2 di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton ed. 

Zanichelli 

 

The first half of Queen Victoria’ s reign 

1851, The Great Exhibition 

Life in the Victorian town  

The Victorian Compromise 

CHARLES DICKENS and children, Charles Dickens’s life, Oliver Twist, London life, The 

world of the workhouse, The story. 

OSCAR WILDE: life, The Picture of Dorian Gray, The narrative technique, Timeless 

beauty. 

 

Testo:  Performer Culture & Literature  3  di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton ed. 

Zanichelli 

A Deep Cultural Crisis 

Sigmund Freud: a window on the unconscious, Freud and the psyche, 1905, Freud publishes 

Three Essays on the theory of Sexuality.  

The Modern novel 

JAMES JOYCE: life, Ordinary Dublin, Style and technique, Dubliners, The origin of the 

collection, The use of epiphany, A pervasive theme: paralysis, Narrative techniques. 

GEORGE  ORWELL: Life, The artist's development, Social Themes, Nineteen-Eighty-

four, A dystopian novel, Winston Smith, Social Themes. 

The Theatre of the Absurd 

SAMUEL BECKETT: life, Waiting for Godot, The story, Absence of a traditional 

structure, The symmetrical structure, Vladimir and Estragon, The meaninglessness of time, 

The language. 

JACK KEROUAC AND THE BEAT GENERATION, The Beat Generation, The Beatniks, 

On the Road, The story The characters, Style, City Lights Booksellers & Publishers San 

Francisco, Route 66.  

 

 

GLI ALUNNI                                                                LA DOCENTE 
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PROGRAMMA DI  SCIENZE UMANE 
 
CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    

 

PEDAGOGIA 

 

 

L'ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE NUOVE SCUOLE 

      

• Le prime esperienze in Italia: 

•  Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

• Giuseppina Pizzigoni e “La  Rinnovata” 

• Dewey e l'attivismo statunitense 

• L'attivismo scientifico europeo: M.Montessori e le “ Case dei bambini” 

•  Claparède e l’educazione funzionale 

• Ricerche ed esperienze europee nell'ambito dell'attivismo:  Freinet. 

• Neill e l’esperienza non – direttiva di Summerhill 

 

 

LA PSICOPEDAGOGIA DEL NOVECENTO 

• La psicopedagogia europea : Freud e la psicoanalisi 

• La psicoanalisi negli Stati Uniti: Erikson e lo sviluppo psico-sociale 

• Bettelheim : psicoanalisi ed educazione 

• Piaget e la psicologia genetica 

• Vygotskij e la psicologia in Russia 

• Lo strutturalismo pedagogico negli Stati Uniti: J. Seymour Bruner 

 

LA CRISI DELL'EDUCAZIONE E LE NUOVE FRONTIERE DELLA 

PEDAGOGIA 

• Rogers e la pedagogia non direttiva 

• Illich e la descolarizzazione 

• L’educazione “alternativa” in Italia: Don Milani e l’esperienza di Barbiana 

• I temi della pedagogia contemporanea: Morin e la riforma dell’insegnamento 

 

CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL'EDUCAZIONE 

• La scuola: caratteri dell’istituzione scolastica 

• Il sistema scolastico in  prospettiva internazionale  
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• I documenti dell’educazione comparata 

• L’educazione permanente 

•  La formazione degli adulti e degli anziani 

•  Il compito educativo del territorio: il sistema formativo integrato 

• Il tempo libero: animazione; il no-profit e il volontariato; l’associazionismo giovanile 

• La fruizione della tv nell’ età evolutiva: effetti 

• L’educazione ai mass-media 

 

EDUCAZIONE  E PROGETTO SOCIALE : DIRITTI, CITTADINANZA, 

DIVERSITA' 

• L’educazione ai diritti umani 

• L’educazione alla cittadinanza 

• L’educazione alla democrazia e alla legalità 

• Uguaglianza e diversità: Il disadattamento; lo svantaggio educativo e gli approcci 

pedagogici alla differenza 

• La diversa abilità; i bambini precoci, dotati e superdotati 

• I bisogni educativi speciali: diagnosi funzionale e percorsi scolastici “ su misura” 

• I disturbi specifici di apprendimento 

 

ANTROPOLOGIA 

 

L'ANTROPOLOGIA E LA CONTEMPORANEITA' 

L'antropologia nel mondo globale 

Universalismo e relativismo dei valori 

Il metissage 

 

SOCIOLOGIA 

 

Dentro la società 

Norme, devianza e controllo sociale 

Stratificazione e disuguaglianze: l’analisi dei “classici”. Nuovi scenari sulla stratificazione 

La povertà 

 

 

Industria culturale e comunicazione di massa 

Industria culturale e società di massa 

Cultura e comunicazione nell’era digitale 

 

Religione e secolarizzazione 

I sociologi “ classici” di fronte alla religione 
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La religione nella società contemporanea: Laicità e globalizzazione. La secolarizzazione. Il 

pluralismo religioso. Il fondamentalismo. 

 

L’individuo e le strutture di potere 

Il potere 

Storia e caratteristiche dello Stato moderno 

Stato totalitario e stato sociale 

La partecipazione politica 

 

La globalizzazione 

Le diverse facce della globalizzazione 

Prospettive attuali del mondo globale 

 

Salute, malattia disabilità 

La salute come fatto sociale 

La diversabilità 

 

 

 

Nuove sfide per l’istruzione 

Le trasformazioni della scuola nel XX secolo: la  scuola d’èlite; la scuola di massa. Scuola e 

disuguaglianze sociali 

La scuola dell’inclusione: l’inclusione del diversamente abile nella scuola italiana. I ragazzi 

con bisogni educativi speciali 

 

Scienze umane in dialogo  

Le periferie cittadine 

Internet e la civiltà digitale  

 

Libri di testo 

Pedagogia: La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai nostri giorni. Ugo Avalle - 
Michele Maranzana. 
La prospettiva delle Scienze Umane. Corso integrato Antropologia-Sociologia 
(quinto anno). Elisabetta Clemente-Rossella Danieli. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
di Filosofia 
 
DOCENTE Iovane Angela 

CLASSE 5BSU 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 
 
1. :  L’idealismo di Fichte e Schelling rispetto ad Hegel: Cenni; 

        Hegel, I capisaldi del sistema, Il percorso fenomenologico, La logica, I caratteri  

        dello Stato hegeliano 

2.     Schopenhauer, La biografia, Le origini orientali della sua filosofia, Il velo di  

        Maya, La Volontà, Il pessimismo, Le tre vie di liberazione dal dolore;   

       Kierkegaard: La biografia, Il Singolo, Gli stadi della esistenza; Freud:  

       L’inconscio. Le fasi, Le tre istanza della Personalità 

3.    La sinistra hegeliana e l’ateismo di Feuerbach, Il socialismo Utopistico e le   

       differenze col socialismo scientifico di Marx ed Engels, La concezione 

       materialistica della storia, Il Manifesto, Il Capitale, La rivoluzione e la dittatura 

       del proletariato, La futura società Comunista; H. Arendt: La vita Activa,  Il 

      totalitarismo, La banalità del male 
 

 
IL DOCENTE                                                                                             GLI ALUNNI 
 
Angela Iovane 
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PROGRAMMA DI ITALIANO    

CLASSE V B  SU  

 

Anno scolastico 2017/18 

 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, le opere, la poetica; 

• Lettura ed analisi del testo; 

• Da I Canti : “Il passero solitario”, “A Silvia”, “L'Infinito”, “Il Canto notturno di un 

pastore errante dell'Asia”;”Il sabato del villaggio” “ A me stesso” 

• Da Le operette morali: “Dialogo della natura e di un Islandese”; “Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere” 

• Dallo Zibaldone “ La teoria del piacere”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”, 

“Ricordanza e poesia”, “Indefinito e poesia”, “La rimembranza”. 

  

L'età del Realismo:  

Caratteri generali, il Positivismo, il panorama letterario del secondo Ottocento. 

La Scapigliatura: i caratteri generali. 

Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano: caratteri generali 

Giovanni Verga: la vita,le idee,la poetica 

“Prefazione all’amante di Gramigna” 

“I vinti e la fiumana del progeresso” 

Da “I Malavoglia”: L’addio di Ntoni” 

Da “Mastro Don Gesualdo”:  La morte di don Gesualdo 

Dalle novelle: “Nedda”- “Rosso Malpelo”-“La roba”, “La lupa” 

•  Il romanzo storico di Manzoni- il romanzo verista di Verga 

 

• Il Decadentismo. 

• La crisi del Positivismo, componenti ed aspetti del Decadentismo, il Simbolismo 

francese. 

• Baudelaire: “L’albatro” e “Corrispondenze” – Verlaine: Cenni 

 

Giovanni Pascoli: 

la vita, le concezioni, le opere, la poetica del Fanciullino 

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

Da Myricae: “Lavandare”- “X Agosto”- L’assiuolo” 

“Novembre”  

“Lampo” 

Dai Poemetti:” La digitale purpurea” 

 

•  
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• D’Annunzio: la vita,la personalità,le opere,la poetica 

• Da Alcyone: “la pioggia nel pineto” “La sera fiesolana” 

• Da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

 

 Le Avanguardie : 

• Espressionisti,Surrealisti ,Dadaisti 

• Crepuscolari,Futuristi,Vociani in Italia 

• Marinetti: la vita e le idee,il manifesto del Futurismo 

• Lettura del brano :” Zang,tumb,tumb” 

• Aldo Palazzeschi:” E lasciatemi divertire” 

 

Luigi Pirandello: la vita, le idee, la poetica 

• Da L’umorismo:Un’arte che scompone il reale” 

• “L’esclusa,”I vecchi e i giovani,I quaderni di Serafino Gubbio” 

• "Il fu Mattia Pascal":  analisi critica del romanzo 

• Da “Il fu Mattia Pascal”: Lo strappo nel cielo di carta” e “La lanternisofia” 

• “Uno, nessuno,centomila :analisi critica del romanzo 

• Da “Uno, nessuno,centomila”:”Nessun nome” 

• Il teatro del grottesco e il teatro nel teatro 

  

• Dai testi teatrali 

 

• Dai"Sei personaggi in cerca di autore" 

• “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

 

• Dalle novelle: 

• “La  patente”.(fotocopia) 

• “Il treno ha fischiato.”  

• “La carriola”  (fotocopia) 

Italo Svevo : la vita , le idee, la poetica.  

• “ Una vita-” “ Senilità”                                                                                                     

• Da” La coscienza di Zeno”:La morte del padre” 

• Da Senilità:Ritratto dell’inetto” 

 

Giuseppe Ungaretti:la vita,le idee, la poetica. 

• Da l’Allegria:”In memoria”Il porto sepolto””Veglia””Soldati” 

• Da “Sentimento del tempo”:Di luglio” 

• Da “Il dolore”:Non gridate più” 
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.Divina Commedia 

• Struttura del Paradiso 

•  Lettura e commento dei canti: I , III,VI,XI, XXXIII (1;39). 

   

 

Brindisi, 15 Maggio 2018 

 
Firma alunni                                                               FIRMA DOCENTE                                                                                       
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Liceo  Linguistico e della Scienze umane “E.Palumbo” 

Programma di latino 

Classe 5^B Scienze Umane 

Anno scolastico 2017/20018 

Docente Roberto Mazzei 

 

 

 

Letteratura 

Il contesto storico e culturale dell’età giulio-claudia 

Gli imperatori della dinastia giulio-claudia.  

La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia: 

le tendenze stilistiche; 

la politica culturale di Nerone.  

Fedro 

I dati biografici. 

Il genere della favola ed il modello esopico. 

Le caratteristiche della favola: la brevitas, la morale, la varietas. 

La visione della realtà nelle favole di Fedro: 

Fedro, Il lupo e l’agnello (Testo in traduzione) 

Fedro, La volpe e l’uva (Testo in traduzione) 

Fedro, la vedova ed il soldato (Testo in traduzione) 

Seneca 

La vita 

I Dialogi: 

i dialoghi di genere consolatorio; 

i dialoghi -trattati.  

Seneca, L’ira, De ira, I,1,1-4 (Testo in traduzione) 

I trattati. 

La visione della vita di Seneca nelle Epistole a Lucilio. 
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Lucano 

I dati biografici 

Il Bellum civile: 

le caratteristiche dell’Epos di Lucano; 

la caratterizzazione dei personaggi: 

Lucano, Cesare, l’anti-Enea,  Bellum civile, I, vv.146-157; (Testo in traduzione); 

Lucano, La figura parzialmente positiva di Pompeo, Bellum civile, I, vv.131-143; (Testo in 

traduzione). 

Il linguaggio poetico di Lucano 

Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon ed il contenuto dell’opera. 

I rapporti del Satyricon con il romanzo antico, la satira menippea, la commedia, il mimo e 

la novella milesia. 

Il realismo petroniano nel Satyricon: 

Petronio, La matrona di Efeso, Satyricon, 110, 6-12 (Testo in traduzione) 

La caratterizzazione dei personaggi del Satyricon attraverso il plurilinguismo: 

Petronio, Trimalcione entra in scena, Satiyricon, 32-33 (Testo in traduzione); 

Petronio, La presentazione dei padroni di casa, Satiyricon, 37-38,5(Testo in traduzione). 

Il contesto storico e culturale dall’età dei Flavi al principato  di Adriano 

Quintiliano 

I dati biografici 

Le finalità  dell’Institutio oratoria: 

 Quintiliano, I doveri del discepolo, Institutio oratoria II 9, 1-3(Testo in traduzione); 

Quintiliano, Le qualità di un buon maestro, Institutio oratoria II 2, 4-8. (Testo in 

traduzione); 

Quintiliano, Vantaggi e svantaggi dell’istruzione privata, Institutio oratoria I, 2,1-2; 4-8, 

(Testo in traduzione); 
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   Quintiliano,  Vantaggi dell’insegnamento collettivo, Institutio oratoria, I,2, 18-22 

(Testo in traduzione). 

 

Le cause della decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 

 

Tacito 

I dati biogafici e la carriera politica. 

L’Agricola: 

Tacito, Il discorso di Càlgaco, Agricola,30-31,3. 

La Germania 

Le opere storiche: le Historiae e gli Annales. 

La concezione storiografica di Tacito. 

Il contesto storico e culturale dall’età degli Antonini alla “caduta” dell’impero romano 

d’Occidente 

Apuleio 

I dati biografici 

Le Metamorfosi: la trama del romanzo e gli intenti dell’opera. 

Apuleio, Lucio diventa asino, Metamorfosi, III, 24-25 (Testo in traduzione) 

Apuleio, Il ritorno alla forma umana e il significato della vicende di Lucio, Metamorfosi, 

XI, 13-15 (Testo in traduzione). 

Apuleio, Psiche fanciulla bellissima e fiabesca, Metamorfosi, IV, 28-31 

 

Brindisi lì 8-05-2018 
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 LICEO  DELLE SCIENZE UMANE“ E. PALUMBO “ BRINDISI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
a.s.  2017/2018                                                                                               

Classe 5  BSU 

1° Trimestre 

Indagine sulle abilità motorie prerequisite 

• Miglioramento della resistenza mediante esercitazioni aerobiche: 

 fondo lento, prove ripetute a velocità media con ampio recupero, esercizi eseguiti in serie, 

intervall- training (corsa intervallata), percorsi misti di resistenza. 

• Sviluppo della forza veloce e resistente: 

esercizi di applicazione alla corsa veloce, esercizi ed attività per la resistenza alla velocità, 

esercizi a carico naturale e con piccoli carichi addizionali in esecuzioni dinamiche. 

• Incremento della velocità: 

esercizi di reazione semplice, prove ripetute su brevi distanze. 

Esercizi per il rilassamento ed il controllo della respirazione. 

• Esercizi ed attività di potenziamento muscolare generale: 

circuiti a più stazioni, utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, esercizi eseguiti in serie. 

Esercizi ed attività per il miglioramento della mobilità e flessibilità articolare. 

 

 Pentamestre 

• Consolidamento e affinamento degli schemi motori. 

Uso di un piccolo attrezzo: il cerchio. 

Ideazione di una progressione di più esercizi combinati eseguiti in forma ritmica su base 

musicale. 

• Esercizi di pre-acrobatica generale: 

ruota su braccia ritte, lancio della palla in avanti e ripresa da ritti dopo aver effettuato 

una capovolta. 

• Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta relative alle attività svolte. 

 

• Conoscenza di alcuni giochi di squadra: conoscenza di alcune tecniche e tattiche 

della pallavolo e pallacanestro, sistemi di gioco. 

Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sport individuali e di gruppo. 

.Cenni teorici 

• Educazione alla salute: 

• Alimentazione:principi nutritivi 
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• La dieta equilibrata; i disturbi dell’alimentazione: anoressia, bulimia e obesità; 

la dieta vegetariana. 

• Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli 

infortuni e in caso di incidente. 

• Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie di allenamento 

relative alle attività svolte. 

• Fattori di rischio, malattie cardiovascolari. 

• Doping ; alcol e droga e fumo e interventi per la prevenzione 

• Linguaggio del corpo; psicomotricità e giochi per l'infanzia. 

• La donna nello sport 

• La storia dell'educazione fisica: dall'antichità fino alle olimpiadi 

 Malattie sessualmente trasmissibili                                                                                                                               
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Programma svolto  

Classe V^ Bsu    

Anno scolastico 2017/2018 

Disciplina: Religione 

Prof.ssa Sabina Bombacigno 

 

CONTENUTI 

                   

 Primo quadrimestre 

1. Etica e morale. Origine dell’etica 

2. I criteri dell’agire morale: l’utile, il valore, la razionalità 

3. Problemi fondamentali dell’etica 

4. Principali modelli etici nel mondo contemporaneo 

5. L’etica cristiana 

 

Secondo quadrimestre 

6. I diritti umani: la democrazia, la pace, la giustizia sociale, la globalizzazione, la fame nel 

mondo, l’immigrazione, il razzismo 

7. La vita come viaggio: l’homo viator, il tempo e la storia, l’esperienza di Abramo 

8. I luoghi della crisi e la rinuncia al significato della vita (il suicidio, la droga). Alla 

ricerca del significato della vita. L’antropologia cristiana. Il personalismo  

9. Il pensiero umano di fronte alla morte. Morte e immortalità. Auto trascendenza e 

immortalità. La risurrezione dei morti. Paradiso, Purgatorio, Inferno. Le religioni 

orientali e la reincarnazione            
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Storia dell’arte 

 

CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Romanticismo europeo. Inghilterra (Turner, Constable), Germania (Füssli, Friedrich), 

Francia (Gericault, Delacroix); 

 

2. L’Ottocento italiano. Hayez e il Romanticismo. Macchia toscana e Scapigliatura 

lombarda (Cremona, Ranzoni, Grandi). Milano fra musica, pittura e poesia. Esperienze 

napoletane: Morelli, Gigante, Palizzi. Divisione italiana d’impegno sociale: Pellizza da 

Volpedo; 

3. L’Impressione. Il primato francese delle arti. La rivoluzione impressionista. Manet, 

Monet, Renoir, Degas. L’Ukiyoe. La fotografia. Altre influenze nipponiche in 

Occidente. Sviluppi e postimpressione; 

4. Crisi di fine secolo. La linea nipponica dell’Art Nouveau. Gauguin, Van Gogh, 

Cézannne. L’Art Nouveau da Horta all’esperienza europea. La strada si divide: 

espressione-astrazione spirituale, cubismo-astrazione razionale; 

 

5. Avanguardie storiche. Fauves e Die Brucke. Blaue Reiter. Cubismo. Futurismo. 

Astrazione. Doppio percorso d’astrazione; 

 

6. 1917: a cent’anni dall’esperienza artistica più straordinaria. Duchamp, il ready 

made, nascita del Concettuale. Metafisica:dall’enigma al nonsense. Dada e 

Surrealismo. Automatismi, autoformazione e schizofrenia: Adolf Wӧlfli. Surrealismo 

al femminile: Claude Cahun. De Chirico nelle piazze d’Italia. De Chirico 

all’architettura. L’emicrania metafisica. Bambini di “rimpiazzo”: da Millet a Van Gogh 

e Dalì; 

 

7. Dopoguerra. Pop. Informale. Espressionismo astratto. Quel gran genio del Manzoni                                                                      
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PROGRAMMA DI STORIA 

Testi F.M.Feltri-Bertazzoni-Neri, CHIAROSCURO, (vol.3) – (consultazionee 

approfondimento)  R. Villari, STORIA CONTEMPORANEA,(vol.3) 

                                    RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’  

II rivoluzione industriale 

L' 'Imperialismo 

I Internazionale 

-l’unificazione tedesca 

(clil) 

-la Comune di Parigi  

-II Internazionale 

-politica sociale di 

Bismarck 

-la II rivoluzione 

industriale 

-L'imperialismo (clil) 

-rivoluzione del 1905 in 

Russia (clil)    

 -L'Italia  nell'eta' 

giolittiana 

-La I guerra mondiale  

-l’Italia dal 1914 al 1918 

-Il I dopoguerra 

-La rivoluzione russa del 

1917 (clil) 

-Il fascismo: dalle origini 

all’affermarsi del regime 

-da Weimar al 

nazionalsocialismo  

-la crisi del 1929 

-la guerra civile 

spagnola(clil) 

-Lo stalinismo negli anni 

‘30 

-il New Deal di 

F.D.Roosvelt 

-La II guerra mondiale 

-Lo sterminio degli ebrei 

-la resistenza ebraica (clil) 

la spedizione dei Mille 

la proclamazione del 

regno d'Italia 

i problemi dell'Italia 

dopo l'unità 

il brigantaggio 

Destra storica e Sinistra 

storica 

L’età dell’imperialismo: 

genesi ed ideologia. 

La crisi di fine ‘800: le 

cause e le nuove 

alleanze.  

La società di massa e la 

politica. 

L’età giolittiana. 

La I guerra mondiale. 

Conseguenze politiche, 

sociali, economiche. 

La rivoluzione russa e il 

suo impatto in Europa. 

I totalitarismi del ‘900: 

fascismo, nazismo, 

stalinismo. 

La crisi del 1929   

La II guerra mondiale, la 

shoah,  

 La Resistenza. 

Saper  individuare 

esattamente la 

differenza tra conflitti 

latenti e conflitti 

conclamati, 

individuandone cause 

e componenti. 

Saper indicare gli 

aspetti specifici del 

modello di vita 

prevalente nel mondo 

contemporaneo in 

continuità o 

contrapposizione con 

quelli delle epoche 

passate. 

Saper individuare gli 

aspetti essenziali di 

un’ideologia politica 

e le ragioni della sua 

affermazione e del 

suo declino. 

Saper leggere un 

testo giornalistico di  

carattere storico 

valutandone la 

credibilità in 

relazione alle fonti da 

cui  i dati sono 

desunti e alla 

consequenzialità 

logica di esso. 
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-la Resistenza in Italia     

 

 

 

 

COMPETENZE 

   

Creare gruppi di 

studio o di 

volontariato che 

affrontino in 

maniera efficace 

un problema di 

cui ci si 

impegna a 

conoscere i 

termini con 

esattezza. 

Gestire nella 

scuola un 

sistema  di 

democrazia 

partecipativa 

che utilizzi 

conosscenze e 

abilità acquisite 

, stendere 

documenti e 

petizioni, 

programmare 

un’attività. 

Partecipare fuori 

dalla scuola 

attivamente con 

responsabililtà a 

attività la cui 

importanza e 

efficacia sia 

stata individuata 

sulla base di dati 

certi. 

Gestire 
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un’indagine di 

gruppo  su 

aspetti specifici 

della storia 

locale o 

nazionale o 

europea, 

creando il 

gruppo di 

lavoro, 

distribuendo gli 

incarichi , 

reperendo le 

risorse, 

definendo il 

metodo di 

lavoro e i criteri 

di valutazione 

dei risultati 
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Programma  di matematica svolto  
dalla 5^B Scienze Umane  
nell’anno scolastico 2017/2018 
 
CONTENUTI / PROGRAMMA SVOLTO 
 

FUNZIONI IN R 

Insiemi di numeri reali.   Intervalli      

Intorni. Intorno circolare di un punto.  

Intorno di meno infinito e di più infinito.   

Insiemi limitati e illimitati . 

Maggiorante, minorante, massimo e minimo 

di un insieme. 

Punti isolati. Punti di accumulazione.  

Estremo superiore ed estremo inferiore di un 

insieme. 

Funzioni reali di una variabile reale: 

definizione e classificazione.  

Funzioni crescenti e decrescenti.  

Funzioni pari, funzioni dispari, funzioni 

periodiche. 

Funzione inversa e funzione composta. 

Grafici notevoli di alcune funzioni 

elementari.  

Determinazione del dominio, studio del 

segno di una funzione, intersezione con gli 

assi.  

 

LIMITI 

Limiti delle funzioni di una variabile  

Limite finito di una funzione in un punto  

Limite destro e sinistro di una funzione in un 

punto  

Limite infinito di una funzione in un punto  

Limiti finito e infinito di una funzione 

all’infinito  

Teoremi fondamentali sui limiti (enunciati):  

teorema di unicità del limite; 

teorema del confronto (teorema dei due 

carabinieri); 
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teorema della permanenza del segno. 

 

 

FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto.  

Continuità in un punto da destra o da sinistra.   

La continuità delle funzioni 

elementari(enunciati)  

Operazioni sui limiti : enunciati  

Forme indeterminate o di indecisione ∞ - ∞  ; 

0 ∞ ; ∞/∞   ;  0/0  

Calcolo limiti forme indeterminate  ∞ - ∞  ; 

∞/∞   ;  0/0 ; 

Punti di discontinuità di una funzione e loro 

classificazione: 

discontinuità eliminabile; discontinuità di 

prima specie; discontinuità di seconda specie. 

Proprietà funzioni continue in un intervallo 

chiuso e limitato (enunciati): 

Teorema esistenza degli zeri; Teorema di 

Weierstrass; Teorema dei valori intermedi (o 

di Darboux). 

Asintoti verticali; asintoti orizzontali ;  

asintoti obliqui . 

Grafico probabile di una funzione razionale, 

intera e fratta 

 

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA 

VARIABILE  

Derivata di una funzione in un punto 

Derivata destra e sinistra  

Funzioni derivabili in un intervallo 

Calcolo della derivata in un punto mediante 

la definizione di derivata  

Significato geometrico della derivata  

Continuità e derivabilità ( Enunciato ) 

Derivata delle funzioni elementari 

Alcuni teoremi sulle operazioni delle derivate 

(enunciati) D [ k f(x)]; D[ F(X)+G(X)]   

 D [F(X) G(X)]  ; D [F(X) /G(X)]   

Derivata di una funzione composta 
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(enunciato)  

Derivate di ordine superiore  

Applicazioni del concetto di derivata: 

equazione della tangente e della normale ad 

una curva; 

La derivata e lo studio del moto: velocità, 

accelerazione, intensità di corrente, costo 

marginale.  

Punti stazionari  

Classificazione dei punti di non derivabilità :  

Punti angolosi ; Punti di flesso a tangente 

verticale e cuspidi. 

 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

Definizioni di massimo e minimo relativo; 

Definizioni di massimo e minimo assoluto; 

Teorema di Fermat; Teoremi  di Rolle  e di 

Lagrange (enunciati ed interpretazione 

geometrica)  

Conseguenze del teorema di Lagrange sulla 

crescenza e decrescenza di una funzione 

continua in un intervallo:  I° e II° corollario 

del teorema di Lagrange. 

 

ESTREMI. STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Studio dei max e dei minimi relativi con la 

derivata prima: 

Criterio di monotonia per le funzioni 

derivabili. 

I° criterio per l’analisi dei punti stazionari .    

Concavità e punti di flesso: definizione ;  

Condizione necessaria per i punti di 

flesso.(Enunciato) 

La ricerca dei flessi con lo studio del segno 

della derivata seconda : enunciato teorema 

criterio di  concavità e convessità;         

Studio di una funzione razionale fratta . 

Esempi svolti. 

Teorema di De L’Hopital. 
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Programma di Fisica svolto dalla 5^ B Scienze umane nell’anno scolastico 2017/2018 

 

CONTENUTI / PROGRAMMA SVOLTO 

 

Cariche e campi elettrici 

La carica elettrica; Conservazione e quantizzazione della carica; 

Isolanti e conduttori;   

Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione; La polarizzazione; 

La legge di Coulomb; 

Il campo elettrico; Le linee di campo; 

L’energia potenziale elettrica; 

La differenza di potenziale elettrico e il moto delle cariche;  

La schermatura elettrica: la gabbia di Faraday; 

Il moto di una particella carica in un campo elettrico. 

I condensatori piani; Capacità di un condensatore piano; 

L’energia immagazzinata in un condensatore. 

 

La corrente elettrica 

Corrente elettrica nei solidi; Il generatore di forza elettromotrice;  

Resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm; 

La seconda legge di Ohm e la resistività;  

Resistività e temperatura; I semiconduttori e i superconduttori; 

La potenza elettrica assorbita da un conduttore; 

L’effetto Joule. 

Resistenze in serie; Condensatori in serie; 

Legge dei nodi; Resistenze in parallelo; Condensatori in parallelo; 

Gli strumenti di misura elettrici; 

La forza elettromotrice di un generatore: 

Il generatore ideale di tensione; Il generatore reale di tensione; 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

 

Il campo magnetico 

La forza magnetica. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra 

correnti. L’intensità del campo magnetico e linee di forza. La forza su una corrente e su una 

carica in moto. Il campo magnetico di un filo e in un solenoide. Il flusso del campo 

magnetico e il teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico.  
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L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. La legge di Faraday- Neumann. La legge di Lenz. Le centrali elettriche. 

 

Le onde elettromagnetiche  

Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. La propagazione del campo elettromagnetico. Le proprietà delle onde 

elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

 

LABORATORIO 

- Elettrizzazione dei corpi: pulci elettriche; elettroscopio.  

- Circuiti serie e circuiti parallelo. 

- Corrente elettrica in una cella elettrolitica 

- Visualizzazione delle linee del campo magnetico. 

- Verifica della legge di Ampére. 

- Verifica della legge di Faraday 

Utilizzo di supporti didattici audio-visivi e multimediali (cd-rom, video...) e del materiale 

on-line presente nel libro di testo (esercizi interattivi, simulazioni, …) uso della 

lavagna lim; 
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Relazioni finali 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE DI SCIENZE UMANE 
 
 

ANNO SCOLASTICO            2017/2018 

INDIRIZZO DI STUDI           Liceo delle scienze umane.  

CLASSE                       5^ sez.B  

DISCIPLINA                     Scienze umane 

DOCENTE            Giuseppa Maria Fina 

QUADRO ORARIO            cinque (n. ore sett. nella classe)  

 
 
 
1 Profilo generale della classe  
 

 

La classe  si presenta eterogenea sia per il livello culturale sia per le attitudini 

individuali. Pur con le inevitabili differenziazioni soggettive, un significativo gruppo di 

alunni dimostra disponibilità al dialogo formativo, attenzione per la disciplina e 

motivazione all’apprendimento. Dalla valutazione dei livelli di conoscenze, 

competenze e capacità, emerge una situazione generalmente  sufficiente. In 

particolare si evidenzia un quadro della classe stratificato sia in merito al 

raggiungimento delle competenze d’asse, sia alle spinte motivazionali. Si nota infatti 

un gruppo di alunni con buone -  discrete capacità di base e riflessive; un altro con 

sufficienti risorse espressive e discorsive. Un esiguo gruppo   presenta invece difficoltà 

nell’esposizione sia scritta che orale, nonché nella rielaborazione personale dei 

contenuti determinate, a seconda dei casi, dall’applicazione discontinua e 

dall’insufficiente adeguamento ai ritmi scolastici, dalle lacune di base non sempre 

completamente colmate e da carenze pregresse o dall’appiattimento su un metodo di 

studio mnemonico. 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 

 

Asse  storico sociale : scienze umane 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze disciplinari del  

quinto anno 

definite all’interno dei dipartimenti 

 

 

 

 

L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze 

umane, da prevedere in stretto contatto con la 

filosofia, la storia,  

la letteratura, mette lo studente in grado di:  

1) padroneggiare le principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura  

occidentale e il ruolo da esse svolto nella 

costruzione della civiltà europea;  

2) acquisire le competenze necessarie per 

comprendere le dinamiche proprie della realtà  

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 

educativi e ai processi formativi formali e  

non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 

fenomeni interculturali e ai contesti  

della convivenza e della costruzione della 

cittadinanza;  

3) sviluppare una adeguata consapevolezza 



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

 

61 

culturale rispetto alle dinamiche degli affetti 

 

 

  

 

 

 

 

Articolazione delle competenze in conoscenze e abilità  

 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 

 

COMPETENZE  

  Acquisire le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste 

per l'uomo. 

  Comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate 

anche in      collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico.  

 

 

 

 

 

 

  Conoscenze Abilità 

  

a) le diverse culture 

e la loro poliedricità 

e specificità riguardo 

all’adattamento 

all’ambiente, alle 

modalità di 

conoscenza, 

all’immagine di sé e 

degli altri, alla 

dimensione religiosa 

e rituale, 

Essere in grado di: 

a) compiere una 

semplice ricerca 

empirica utilizzando 

gli  

strumenti principali 

della metodologia 

della ricerca anche in 

prospettiva 

multidisciplinare con  

psicologia, 
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all’organizzazione 

dell’economia e della 

vita politica 

b) le grandi culture-

religioni mondiali e 

la particolare 

razionalizzazione del 

mondo che ciascuna 

di esse produce. 

 

 

 

antropologia e 

sociologia.  

b) analizzare e 

interpretare testi 

c) descrivere la 

specificità delle 

singole culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA 

 

COMPETENZE 

a) Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea 

b) Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà 

della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 

processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 

formale, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali, al mondo del 

lavoro. 

  Conoscenze Abilità   

  

a) le connessioni tra 

il sistema scolastico 

italiano e le politiche 

dell’istruzione a 

livello europeo  

(compresa la 

prospettiva della 

formazione 

continua) con una 

Essere in grado di 

a)compiere una 

semplice ricerca 

empirica 

b)confrontare i diversi 

sistemi educativi( 

formali,non 

formali,informali) 

c)Comprendere gli 
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ricognizione dei più 

importanti  

documenti 

internazionali 

sull’educazione e la 

formazione e sui 

diritti dei minori;  

b) la questione della 

formazione alla 

cittadinanza e 

dell’educazione ai 

diritti umani;  

c) l’educazione e la 

formazione in età 

adulta e i servizi di 

cura alla persona;  

d) i media, le 

tecnologie e 

l’educazione;  

e) l’educazione in 

prospettiva 

multiculturale;  

f) l’integrazione dei 

disabili e la didattica 

inclusiva 

elementi trasversali 

del processo storico 

evolutivo del pensiero 

pedagogico 

d)descrivere le 

differenze di teorie e 

linguaggi 

e)comprendere 

l’evoluzione 

storico/sociale delle 

problematiche 

educative, 

contestualizzando 

autori e 

provvedimenti 

normativi. 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

 

COMPETENZE 

 

COMPETENZE  

 

a) Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà 

della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 

processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 

formale, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali, al mondo del 

lavoro. 

b) Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni 

storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-

civile 
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c) Valutare la relazione tra Stato ed educazione. 

 

 

Conoscenze Abilità     

 

la socializzazione, 

la comunicazione e i 

mezzi di 

comunicazione di 

massa 

la critica della 

società di massa,  

la società totalitaria, 

 la società 

democratica, i 

processi di 

globalizzazione;  

 il contesto socio-

culturale in cui 

nasce e si sviluppa il 

modello occidentale 

di welfare state;  

riferimenti 

all'applicazione 

della sociologia 

all'ambito delle 

politiche di cura e di 

servizio alla 

persona: le politiche 

della salute, quelle 

per la famiglia e 

l’istruzione nonché 

l'attenzione ai 

disabili 

specialmente in 

ambito scolastico.  

 

Essere in grado di: 

a)analizzare ed 

interpretare testi 

b) padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa 

c)possedere gli 

strumenti necessari 

per utilizzare, in 

maniera consapevole 

e critica, le principali 

metodologie 

comunicative, 

comprese quelle 

relative alla media 

education 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 
Docente MASTRO FRANCESCA 
Relazione sulla classe V B S.U. 
La classe, formata da 20 alunni, ha cercato nel corso dell’anno di migliorare e potenziare le 

abilità di base grazie ad un impegno costante ed ad un metodo di studio più valido. 

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti da quasi tutti gli 

alunni, anche se, in modo diversificato. In modo più specifico si può dire che a livello di 

conoscenze la maggior parte degli alunni conosce i periodi ,gli autori e le opere trattate, 

alcuni sono riusciti a conseguire buoni risultati. Sono state effettuate due simulazioni della 

3°prova tipologia B con tre quesiti a risposta aperta. La valutazione degli alunni ha tenuto 

conto non solo delle abilità,competenze e obiettivi conseguiti ma anche 

dell’interesse, impegno progresso fatto e metodo di studio raggiunto. 

Testi 
Spiazzi- Tavella- Layton Performer Culture& Literature 1+2 e vol 3 
ed. Zanichelli 
 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 

Queen 
Victoria 
Charles 
Dickens 
Oliver Twist 
Oscar Wilde 
The picture of 
Dorian Gray 

Lessico 
pertinente 

Comprendere 
testi orali e 
scritti su 
argomenti di 
varia natura ed 
in particolare 
letterari e 
storici 

Utilizzare la 
Lingua 
Straniera per i 
principali scopi 
comunicativi 
ed operativi 
Livello B2 del 
CEF 

Modern Age 
A deep 
cultural 
Crisis 
Sigmund 
Freud 

Regole 
grammaticali 
relative livello 
B2 
 

Produrre testi 
orali e scritti su 
argomenti di 
varia natura ed 
in particolare 
letterari e 
storici 

Usare lessico 
e 
strutture per 
parlare di 
autori letterari 

James Joyce 
Dubliners 
George 

Corretta 
pronuncia 

Interagire in 
maniera 
adeguata su 

Capire testi 
relativi a vita 
ed opere di 
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Orwell 
1984 
Samuel 
Becket 
Waiting for 
Godot 

argomenti vari autori 

Contemporary 
Age 
The Beat 
Generation 

Nozioni di 
Letteratura 
Inglese dalla 
Età Vittoriana 
al periodo 
contemporaneo 

Riflettere sul 
sistema e sugli 
usi linguistici 
anche in una 
ottica 
comparativa 
con la lingua 
italiana 

 

Jack Kerouac 
On the Road 

Uso dizionario 
bilingue 
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SCHEDA   DISCIPLINARE   di    SCIENZE  NATURALI    

 Classe  5^   Sez. B   SU 

                                    Anno  Scolastico  2017/2018 

                             Docente: Prof.ssa  Antonella  Destino 
 

La classe è composta da 20 allievi (19 ragazze ed 1 ragazzo), tutti frequentanti. 

  Durante l’intero anno scolastico non ha dato problemi disciplinari, presentando comunque 

una vivacità contenuta. Gli allievi hanno mostrato una certa padronanza del linguaggio 

scientifico. Riguardo al profitto, si può definire nel complesso accettabile con una discreta 

partecipazione al dialogo didattico-educativo per la maggior parte della classe, con qualche 

elemento di spicco. 

 Il programma è stato svolto per la maggior parte, con qualche modifica per alcuni 

argomenti, vuoi per il poco tempo a disposizione, vuoi per la difficoltà di apprendimento 

della Biochimica e vuoi per interessi manifestati dalle allieve. 
 

Articolazione  delle  competenze  in  abilità  e  conoscenze 

 COMPETENZE:           -      Sistemare in un quadro organico-unitario le conoscenze acquisite  

- Riconoscere nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico 

della società attuale 

- Correlare i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta Terra 

- Distinguere, nell’ambito di semplici situazioni geologiche che possono assumere il carattere 

di rischio, quali eventi siano prevedibili, quali imprevedibili, quali siano naturali e quali 

determinati o indotti dall’intervento umano sull’ambiente 

- Osservare, descrivere ed interpretare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

- Distinguere gli idrocarburi in base al legame covalente presente in una molecola 

- Definire il significato di composto aromatico 

                                        -        Classificare le biomolecole e definire le loro proprietà                       

                                         -       Descrivere la genetica di virus e batteri 

                                         -      Sapere cos’è l’ingegneria genetica 

                                         -      Illustrare il procedimento dell’applicazione delle tecnologie del DNA ricombinante 

                                        -      Valutare l’importanza sociale delle applicazioni delle biotecnologie 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Interpretare i processi fondamentali della dinamica endogena terrestre e 

distinguerli da quelli esogeni 

 

 

 

Interpretare le manifestazioni esterne della dinamica endogena terrestre 

 

 

 

 

 

 

Descrivere i vari tipi di glucidi 

Struttura della Terra 

Le placche litosferiche 

La deriva dei continenti 

 

 

I vulcani a cono e quelli a fessurazione 

lineare della litosfera 

Magma e lava 

I fenomeni sismici 

Onde sismiche e scale di misurazione della 

forza di un terremoto 
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Descrivere gli enzimi 

 

 

Descrivere i lipidi 

 

Descrivere le proteine 

 

Descrivere la genetica di virus e batteri 

 

 

 

Struttura e funzioni dei carboidrati 

 

 

 

Classificazione degli enzimi 

 

 

Struttura e funzioni dei lipidi 

 

Struttura e funzioni delle proteine 

 

Struttura dei virus  

 Ciclo litico e ciclo lisogeno 

Ricombinazione genica nei batteri 

I plasmidi 

 

 

 

 CONTENUTI  SPECIFICI  DEL  PROGRAMMA    

(articolati per moduli) 

 

 

            Modulo 1: I fenomeni vulcanici 

- I vulcani: caratteristiche, forme, tipi di eruzione 

- Fenomeni legati all’attività vulcanica 

 

            Modulo 2: I fenomeni sismici 

- Terremoti ed onde sismiche 

- La forza di un terremoto 

 

            Modulo 3: La struttura della Terra 

- Gli strati della Terra 

- La crosta oceanica: dorsali e fosse 

- La tettonica delle placche 

 

            Modulo 4: Chimica Organica 

- Gli idrocarburi, alcani, alcheni e alchini e loro proprietà 

- I composti aromatici e loro proprietà 

 

            Modulo 5: Biochimica 

- I carboidrati, le proteine, i lipidi  

 

            Modulo 6:  Regolazione genica e Biotecnologie 

- La genetica di virus e batteri; i  plasmidi.         

TESTI  IN  USO: 
 

 P. Pistarà  “Principi di Chimica Moderna” tomo C – Atlas 

         Sadava e altri  “Biologia Blu” tomo 3-4 – Zanichelli Editore 

         Lupia-Palmieri-Parotto  “Lineamenti di Scienze della Terra” – Zanichelli Editore 

         Letture di riviste scientifiche, di articoli di giornale, utilizzo di materiali multimediali e atlanti 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 
 

 

DOCENTE          PEZZUTO ROSA MARIA             

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

n.60  ORE ANNUALI 

La classe V B SU mi è stata assegnata nell’a. s. 2013/2014, al primo anno del corso di studi, 

con una interruzione al secondo anno. 

Ha presentato un comportamento eterogeneo: un gruppo  sempre  corretto,  attento e 

partecipe al dialogo educativo; un altro, la maggior parte, vivace, esuberante e incline alla 

distrazione. Talvolta alcune ragazze avevano sempre da ridire e  rispondevano 

sgarbatamente a qualche richiamo. 

 Tutti gli alunni hanno manifestano un alto grado di socializzazione. 

 In questi anni l’impegno scolastico è stato discontinuo, ad eccezione di alcune allieve che 

sono state attente a comprendere le leggi fisiche durante le attività di laboratorio ed hanno 

approfondito lo studio della fisica anche da un punto di vista storico. 

La classe complessivamente ha raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente. 

In particolare, si distingue: 

• un gruppo che ha conseguito risultati ottimi, buoni e discreti; che ha dimostrato, oltre ad 

un interesse per la disciplina, di conoscere e di saper applicare gli argomenti sviluppati; 

• un altro, che ha raggiunto risultati sufficienti; 

• un altro ancora, che ha conseguito risultati appena mediocri per mancato impegno. 

 

Si è proceduto con regolarità nello svolgimento dei programmi; oltre alle lezioni frontali, si 

sono eseguiti semplici esperimenti in campo elettrico e magnetico per comprendere meglio i 

fenomeni studiati. 

La fisica è stata ampiamente approfondita mediante un iter storico, sia per ricercare 

collegamenti in ambito reale, sia per trovare agganci con altre discipline.  

Le verifiche sono state fatte mediante prove su semplici esercizi, su interrogazioni orali e 

dialoghi aperti, al fine di far emergere dubbi e difficoltà. 

La valutazione degli allievi è avvenuta sulla base dei progressi conseguiti e delle capacità di 

ragionamento e di critica che hanno avuto riguardo agli argomenti svolti. Tuttavia, non ha 

avuto carattere fiscale, ma è stata approfondita per verificare il grado di preparazione e i 

contenuti acquisiti.   

 

Si allegano in duplice copia i programmi realmente svolti e controfirmati da tre 

rappresentanti degli alunni. 
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Testi 

Parodi, Ostili, Monchi Onori”Il bello della fisica” quinto anno PEARSON 

Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” ZANICHELLI 

 

 

                                     
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

 

Modulo: L’Elettricità’ 

 

Competenze Abilità Conoscenze Unità 
 

11) Osservare e 

identificare fenomeni.    

2)  Avere 

consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale:  

formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, leggi; intendere 

l’esperimento come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni 

naturali, analisi critica 

dei dati e 

dell'affidabilità di un 

processo di misura.   

 

   3) Formalizzare  

semplici problemi di 

fisica applicando gli 

strumenti matematici 

e disciplinari 

adeguati per la loro 

risoluzione.  

 

     4) Comprendere e 

valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società. 

 

 

Calcolare l’intensità’ di forze e di 

campi elettrici.  

Calcolare l’energia potenziale e il 

potenziale di un insieme di 

cariche. 

Studiare il moto di una carica in un 

campo elettrico. 
 

Conoscere le interazioni tra le cariche 

elettriche e la legge di Coulomb. 

Conoscere la definizione e il 

significato di campo e potenziale 

elettrico e le loro relazioni. 

Conoscere le caratteristiche e le 

proprietà dei condensatori. 
Unità 1:  

Le cariche e i 

campi elettrici 

 

Unità 2: 

La corrente 

elettrica 
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Modulo: L’Elettromagnetismo  

 

Competenze Abilità Conoscenze Unità 
   1)Osservare e 

identificare fenomeni. 

 

   2)  Avere 

consapevolezza dei 

vari aspetti del 

metodo 

sperimentale:  

formulare ipotesi 

esplicative 

utilizzando modelli, 

leggi; intendere 

l’esperimento come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell'affidabilità di 

un processo di 

misura.   

 

   3) Formalizzare  

semplici problemi di 

fisica applicando gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari 

adeguati per la loro 

risoluzione.  

 

     4) Comprendere 

e valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la 

società. 

 

Calcolare le intensità dei campi 

magnetici creati da fili, spire e 

solenoidi percorsi da corrente. 

Determinare la forza che un 

campo magnetico esercita su 

conduttori percorsi da corrente e 

su cariche in moto. 

Determinare la traiettoria e le 

caratteristiche del moto di una 

carica in un campo magnetico.  

 

Conoscere le relazioni tra elettricità e 

magnetismo. 

Conoscere le caratteristiche dei campi 

magnetici creati da fili, spire e 

solenoidi percorsi da corrente. 

Conoscere gli effetti dei campi 

magnetici su cariche in moto e 

conduttori percorsi da corrente e le 

loro applicazioni. 
 
 
 
 

Unità 1:  

IL campo 

magnetico 

 

 

 

Unità 2: 

Il campo 

elettromagnetico 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

 

DOCENTE          PEZZUTO ROSA MARIA             

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

n.60  ORE ANNUALI 

RELAZIONE SULLA CLASSE V B SU 
 

La classe V B SU mi è stata assegnata nell’a. s. 2013/2014, al primo anno del corso di studi, 

con una interruzione al secondo anno. 

In questi anni si è registrato un livello di comportamento e di preparazione eterogenei: un 

gruppo  sempre  corretto,  attento e partecipe al dialogo educativo; un altro, la maggior 

parte, vivace, esuberante e incline alla distrazione. Talvolta alcune ragazze avevano sempre 

da ridire e  rispondevano sgarbatamente a qualche richiamo. 

Tuttavia, tutti gli alunni hanno manifestato un alto grado di socializzazione.  

 La maggior parte delle alunne ha mostrato scarso impegno e disinteresse allo studio della 

matematica, conseguendo profitti insufficienti.   A nulla è servito riprendere i concetti base 

degli anni precedenti, né richiamarle all’attenzione per assumere un minimo impegno e 

raggiungere gli obiettivi imprescindibili della disciplina.  

Si è proceduto con regolarità nello svolgimento dei programmi; oltre alle lezioni frontali, ha 

avuto grande importanza la correzione di quegli esercizi di cui avevano trovato difficoltà 

nello sviluppo effettuato a casa. 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente. 

In particolare, si distingue: 

un gruppo, che ha conseguito risultati buoni e discreti che ha dimostrato, oltre a un impegno 

attivo e positivo, di conoscere e di saper applicare gli argomenti sviluppati; 

un altro, che ha raggiunto risultati sufficienti; 

un altro ancora, che ha conseguito risultati insufficienti per carenze strutturali di base e per 

mancato impegno.  

Riguardo ai contenuti, prima di iniziare il programma di analisi, si è ritenuto di riprendere 

lo studio delle equazioni e disequazioni di I°e II° grado e la scomposizione di polinomi, al 

fine di rivedere i concetti fondamentali, necessari per l’apprendimento di argomenti più 

complessi e consequenziali.    

Per quanto attiene ai temi svolti, sono stati trattati semplici esempi di funzioni razionali. Ci 

si è soffermati di più sul significato specifico dei nuovi concetti matematici (limite, 

derivata) in modo da far acquisire agli allievi una conoscenza globale degli argomenti. 
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Molte lezioni sono state dedicate al recupero per colmare le lacune di base della 

matematica. In particolare si è fatto nei casi più gravi, anche per permettere alle ragazze di 

appropriarsi del metodo matematico e del carattere formativo proprio della disciplina.  

Le verifiche sono state fatte mediante prove scritte su semplici esercizi, su interrogazioni 

orali e dialoghi aperti, al fine di far emergere dubbi e difficoltà. 

La valutazione degli allievi è avvenuta sulla base dei progressi conseguiti e delle capacità di 

ragionamento e di critica che hanno avuto riguardo agli argomenti svolti. Tuttavia, non ha 

avuto carattere fiscale, ma è stata approfondita per verificare il grado di preparazione e i 

contenuti acquisiti.  

 

Testi: Leonardo Sasso “LA Matematica a colori” volume V 
             Edizione Azzurra PETRINI 

            Bergamini”Matematica.azzurro” volume V ZANICHELLI 
 

 
 
                                    RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
 
Modulo: Limiti e continuità 

 

Competenze Abilità Conoscenze Unità 
 

• Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle  

• funzioni elementari 
dell’analisi 

 

 

 
 
 
 
 
Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi 
 

 

 

 

 

 

  

Individuare dominio, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, funzione 
inversa di una funzione. 

Determinare la funzione composta di 
due o più funzioni. 

Rappresentare il grafico di funzioni 
polinomiali, esponenziali, 
logaritmiche. 

 

 

Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione. 

Applicare i primi teoremi sui limiti 
(unicità del limite, permanenza del 
segno, confronto) Calcolare il limite 
di somme, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni. 

Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata. 

Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli. 

Studiare la continuità o discontinuità di 
una funzione in un punto. 

Individuare le principali proprietà di una 

funzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limiti. Apprendere il concetto di 

limite di una funzione. 

 

 Calcolare i limiti di funzioni 

 

Continuità. 
 
 
 
 

Unità 1:  
Le funzioni e le loro 
proprietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 2:Limiti 
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 Calcolare gli asintoti di una funzione 
   Disegnare il grafico probabile di una 
funzione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Modulo: La derivata 

 

Competenze Abilità Conoscenze Unità 
 

Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
differenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
differenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione 

Calcolare la retta tangente al grafico 
di una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali 
e le regole di derivazione 

Calcolare le derivate di ordine 
superiore 

Applicare il teorema  
di Lagrange, di Rolle,  
di Cauchy,  
di De L’Hospital 

  Applicare le derivate alla fisica 
 
 
 
 
 
 
 
Determinare gli intervalli di 

(de)crescenza di una funzione 
mediante la derivata prima 

Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali mediante la 
derivata prima 

Determinare i flessi mediante la 
derivata seconda 

Risolvere i problemi di massimo e di 
minimo 

Tracciare il grafico di una funzione 

 

Calcolare la derivata di una funzione 
 
 
 
Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiare il comportamento di una funzione 

reale di variabile reale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unità :Derivate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità : 
Lo studio delle 
funzioni 
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DOCENTE Iovane Angela 

CLASSE 5BSU 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI  SVOLTE 79 

MATERIA FILOSOFIA 

Relazione sulla classe  

La classe è composta da 19 alunne e 1 alunno; gli studenti, mediamente, raggiungono un 

più che discreto livello generale di conoscenza e comprensione degli argomenti. Durante lo 

svolgimento delle lezioni non sempre gli alunni seguono e sono partecipi e non tutti hanno 

dimostrato costante applicazione nello studio.  
 

Testi 
N. Abbagnano – G. Fornero, Percorsi di Filosofia – storia e temi, Vol. Terzo, Paravia, Pearson Italia, Milano-
Torino 
Hegel svolto su : M. De Bartolomeo-V. Magni,“Voci della filosofia”,Ed. Atlas, Bergamo  
F. Nietzsche integrato con materiale audio/visivo 

 

 
QUADRO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA  
Filosofia 

COMPETENZA 

• Saper individuare reti concettuali complesse e gerarchie concettuali. 
• Conoscere i significati delle vecchie e nuove categorie storiche , economiche e politiche e 

saperle applicare nei contesti relazionali 

• Saper individuare i nessi fra la filosofia e le altre discipline 

ABILITA’  

Saper fare confronti fra fenomeni culturali, storici, sociali, economici e 

antropologici in situazioni reali 

Saper valutare criticamente la questione della politica, della democrazia e il 

rapporto individuo/Stato 
           Saper esporre in maniera chiara i concetti con l’uso del lessico appropriato 

CONOSCENZE 

• Fichte, Schelling: Cenni 
• Hegel, 
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DISCIPLINA  
Filosofia 

COMPETENZA 

• Saper individuare gli aspetti critici radicali della filosofia sulle tematiche 

legate alla cultura e ai valori umani. 
• Riflettere sul senso dell'essere e della vita. 

• Cogliere gli aspetti critici sull'uso esclusivo della ragione. 

• Riflettere sulle condizioni della esistenza umana 

ABILITA’ 

• Saper comprendere i concetti filosofici in relazione alla esistenza umana 
• Cogliere analogie e differenze fra le prospettive filosofiche 
• Saper analizzare le ragioni della crisi nei saperi filosofici e nel campo delle discipline 

individuando i reciproci rapporti 

• Saper analizzare il senso della identità e il significato di libertà alla luce delle teorie studiate. 

• Trasferire le esperienze personali ed emotive ad un livello più generale e in contesti 

relazionali e comunicativi 

• Riconoscere l’esistenza di modelli alternativi della verità e della conoscenza 
CONOSCENZE 

• Schopenhauer  
• Kierkegaard 
• Freud 

 
 

DISCIPLINA  
Filosofia 

COMPETENZA 

• Riflettere sulle condizioni della esistenza umana. 
• Conoscere i significati delle vecchie e nuove categorie storiche , economiche e politiche e 

saperle applicare nei contesti relazionali 

• Saper distinguere la questione sociale fra politica e utopia. 

ABILITA’ 
           Saper riconoscere le cause storiche, socio-economiche e culturali che 
           influiscono sulla formazione delle coscienze 

Saper fare confronti fra fenomeni culturali, storici, sociali, economici e 

antropologici in situazioni reali 

Saper valutare criticamente la questione della politica, della democrazia e il 

rapporto individuo/Stato 
CONOSCENZE 

• La sinistra hegeliana, Feuerbach, Socialismo utopistico: Cenni 
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• Marx ed Engels 
• H. Arendt: La Vita Activa, Il totalitarismo, La banalità del male 

 

SCHEDA DISCIPLINARE DI Religione Cattolica 
 

 

DOCENTE: Sabina Bombacigno 

CLASSE: V^ BSU 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI: 1 

 
 

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/ 
programma 

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. La 

tradizione induistico-

buddhista e la 

reincarnazione. 

• 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 

• 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 
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familiari ed educative, 

soggettività sociale 

 
SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA Anno scol. 2017-2018 

Docente Maria Antonietta Angelillis 

N. DI ORE ANNUALI    

Relazione sulla classe V B s.u. 
La classe  risultava  composta, all’inizio dell’a.s., da 20 alunni (19 femmine e 1 maschio), 

provenienti  dalla IV B dello scorso anno scolastico, tranne un'alunna, proveniente da 

un'altra città, che si  è inserita a metà trimestre 

Gli alunni, in generale, nel corso delle lezioni, hanno mostrato un livello di attenzione  

adeguata, ma la partecipazione non è stata molto attiva.  Si è, inoltre, evidenziata la 

necessità di fornire ad alcuni  di loro un continuo supporto nel momento della 

rielaborazione collettiva ed anche individuale.  

La classe, solo in quest’anno scol., ha seguito delle lezioni  clil in lingua inglese per alcuni 

argomenti  di Storia. L’esperienza didattica, pur nei suoi limiti, è stata  globalmente 

positiva. (vedi  scheda  “Insegnamento con metodologia CLIL”). 

Il clima educativo nella classe è sempre stato tranquillo, ma alcuni elementi hanno avuto 

una partecipazione  marginale o, comunque, incostante. La padronanza della terminologia 

specifica della disciplina si è rafforzata;  alcuni alunni necessitano di  maggiori 

sollecitazioni nel momento della produzione autonoma.   

I contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico, sono stati, purtroppo,  inferiori a 

quanto previsto dalla programmazione iniziale, per cause indipendenti sia dalla docente che 

dal gruppo-classe. Gli alunni, infatti, hanno partecipato a numerose e multiformi attività 

d’Istituto, svoltesi tutte, rigorosamente, in orario curricolare.  Tutto ciò , sebbene abbia 

avuto ,  forse, una positiva ricaduta a livello educativo in generale,  ha  penalizzato 

oggettivamente lo svolgersi dell’attività didattica in classe.  

Il profitto della classe nel suo insieme appare, globalmente, quasi discreto. 

  

Testi F.M.Feltri-Bertazzoni-Neri, CHIAROSCURO, (vol.3) – (consultazionee 

approfondimento)  R. Villari, STORIA CONTEMPORANEA,(vol.3) 
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DOCENTE                 LODESERTO MARIA VINCENZA 
CLASSE                       VBSU 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 
N. DI ORE ANNUALI 140 

Relazione sulla classe  

La classe ,composta da 20 alunni, ha mostrato interesse per la disciplina,ha partecipato in 

maniera attiva al dialogo educativo.  Gli alunni, sia dal punto di vista umano che disiplinare 

e relazionale, sono molto cresciute nel corso del triennio,  conservando sempre un 

atteggiamento corretto,aperto alle nuove proposte didattiche.La classe è sempre disponibile 

a discutere le proprie tesi,sempre nel rispetto delle opinioni altrui. 

La classe si può suddividere in quattro gruppi di apprendimento- rendimento:il primo 

gruppo è composto da alunni motivati che studiano con metodo ed economia e che hanno 

raggiunto  risultati più che buoni; un altro gruppo, più numeroso,mostra interesse e impegno 

costante nello studio conseguendo discreti  risultati ;  un terzo gruppo si attesta sulla 

sufficienza e infine un piccolo gruppo meno motivato, anche a causa delle lacune pregresse, 

su cui si è intervenuti con strategie didattiche mirate al superamento delle difficoltà, 

presentano una preparazione mediocre.  Alcuni alunni,mostrano ancora qualche incertezza 

nell’esposizione orale e scritta degli argomenti di studio e nell’elaborazione personale dei 

contenuti.Alcuni hanno qualche difficoltà nel fare collegamenti interdisciplinari  in maniera 

critica e personale. Il percorso curriculare, abbastanza lineare, è stato, talvolta, rallentato 

dalle varie attività proposte dalla scuola e dal territorio a cui  le  alunne, sempre pronte  a 

cogliere ogni opportunità, hanno risposto con entusiasmo. 

La valutazione della classe può ritenersi complessivamente più che sufficiente.  
QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

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

COMPETENZA 
Linguistiche:produce testi in forma scritta e orale; decodifica,comprende ed interpreta i testi 
letterari delle varie epoche;usa la specifica terminologia letteraria; ha coscienza della storicità 
della lingua italiana. 
Letteratura: ha una chiara cognizione del percorso storico della letteratura 
italiana;approfondisce la relazione fra letteratura e altre espressioni culturali(storia dell’arte) 
 
 

ABILITA’ 
Sa esporre una valutazione personale su un testo letterario, basandosi sulla conoscenza acqisita 
dell’opera e dell’autore;usa gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi:l’analisi 
linguistica,stilistica,retorica,parafrasa e riassume un testo dato,organizza e motiva un 
ragionamento. 

CONOSCENZE 
Conosce il quadro generale delle varie epoche letterarie,con gli autori più significativi . 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LATINO 

Docente Roberto Mazzei 

 

Relazione sulla classe 5^B Scienze umane 
 

Le alunne hanno mostrato nei confronti delle attività didattiche una partecipazione, un 

impegno ed un interesse discreti  e disponibilità alla discussione collettiva e alla 

collaborazione con l’insegnante.  

Da segnalare, però,   un piccolo gruppo di alunni, che ha raggiunto una preparazione 

modesta, soprattutto per la frequenza scolastica discontinua. 

Tuttavia,  complessivamente la classe ha conseguito un livello di preparazione più che 

sufficiente. 

Volendo tirare le somme, quindi, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo 

accettabile.  

 

  
 

 
Testi Irene Scaravelli, Digito, Zanichelli, volume secondo; 

Garbarino, Pasquariello, Veluti flos, Paravia 

 
 
       
 
 
 

QUADRO DELLE COMPETENZE 
 
 

 
Competenze disciplinari  
 
definite all’interno dei dipartimenti 
 
 
 

Padroneggiare le strutture morfosintattiche della lingua 

latina 

Decodificare il messaggio di un testo latino 

Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di 

un’opera e di un autore. 

Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, 

l’intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali. 

Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della 

lingua italiana, avendo consapevolezza delle loro radici 
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latine 

Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino 

per la tradizione europea. 

Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della 

civiltà romana attraverso i testi. 

 
 
 Articolazione delle competenze in conoscenze e abilità  
 

COMPETENZA: Padroneggiare le strutture morfosintattiche della lingua latina 

 

Conoscenze Conoscere le principali strutture morfosintattiche della lingua latina 

 

Abilità Consolidare le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore 

proposti dal percorso storico letterario 
 

 

COMPETENZA: Decodificare il messaggio di un testo latino 

 

Conoscenze Conoscere, attraverso la lettura in lingua e/o in traduzione, i testi fondamentali 

della latinità, in duplice prospettiva letteraria e culturale. 
 

Abilità Acquisire una padronanza della lingua latina sufficiente ad orientarsi nella comprensione dei 

più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali. 

Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo espositivo e/o argomentativo 

dei testi 
 

 

 

COMPETENZA: Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore. 

 

Conoscenze 

Conoscere gli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica e retorica. 

 
 

Abilità 
Saper tradurre brani d’autore adeguati alle conoscenze linguistiche acquisite, rendendoli in una lingua 

italiana il più possibile fedele, espressiva e moderna. 

Riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati. 

 

 

 

COMPETENZA: Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, 

i valori estetici e culturali. 
Conoscenze Conoscere gli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica e retorica. 

Conoscere le caratteristiche e l’evoluzione dei generi letterari affrontati. 

Conoscere i dati biografici degli autori presi in esame, i tratti salienti delle loro opere e il contesto 

storico e culturale in cui hanno operato. 
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Abilità Interpretare e commentare opere in prosa e in versi servendosi degli strumenti dell’analisi 

linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel contesto storico e culturale Cogliere le modalità 

espressive dei generi letterari di riferimento 

Individuare i collegamenti tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-letterario di 

riferimento. 
 

 

 

COMPETENZA: Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, avendo 

consapevolezza delle loro radici latine 
Conoscenze Cogliere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e non romanze, 

con particolare riguardo a quelle studiate, relativamente alle strutture di base morfologiche (formazione 

delle parole, caratteristiche dei suffissi, esiti morfologici) e sintattiche (evoluzione del sistema flessivo) 

e alla semantica storica (etimologia, slittamento di significato). 
Abilità Riconoscere nelle strutture morfosintattiche e lessicali dell’italiano gli elementi di derivazione 

latina e la loro evoluzione linguistica e semantica. 
 

COMPETENZA: Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea. 

Conoscenze Conoscere gli autori e gli aspetti più significativi della letteratura latina: 

profilo storico – sociale della prima età imperiale: da Tiberio a Nerone; 

 autori: Fedro,  Seneca  e Petronio. 

L’età flavia e gli imperatori adottivi:quadro storico e culturale;    

autori: Quintiliano, Tacito e Apuleio. 

 

Abilità Individuare gli elementi di comunità o alterità tra l’antico e il moderno nella trasmissione di 

tòpoi e modelli formali, valori estetici e culturali 

 

 

 

COMPETENZA:. Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso i 

testi. 
Conoscenze Il contesto storico-culturale di Roma dalla prima età imperiale all’età flavia: 

Fedro,  Seneca,  Petronio, Quintiliano, Tacito e Apuleio. 

 

 

 

. 

 

Abilità Individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del 

mondo romano (aspetti religiosi, politici, morali ed estetici). 

 

 



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

 

84 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE di Scienze Motorie 2017/2018 

 
 
 

Docente: Jolanda Romanelli 

 

Relazione sulla classe 5B S.U. 
Gli alunni dal punto di vista neuromotorio, hanno presentato sostanziali 
differenze: 
Alcuni, dotati di ottime qualità fisiche, attraverso la partecipazione e l’impegno 
assiduo hanno pienamente raggiunto gli obiettivi fissati dalla programmazione;                                                                                                                                  
Altri, pur presentando capacità modeste, hanno sopperito a tale mancanza con 
la forza di volontà e notevole impegno raggiungendo buoni risultati. 
I risultati raggiunti dalla classe, perciò sono quasi buoni. 
Il dialogo e il rapporto educativo con la maggior parte degli alunni sono stati 
fortemente costruttivi, specie per le attività sportive; 
Il comportamento è stato estremamente corretto favorendo,così, un proficuo 
lavoro scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo: In perfetto equilibrio di Parker-Tasselli-Del Nista. 
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 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Elementi di pre-
acrobatica,giochi 
sportivi,percorsi 
allenanti. Esercizi 
con piccoli attrezzi 
(nastro,panchetta) 
con la musica. 
 
 

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

Esegue esercizi e 
sequenze motorie 
derivanti dalla 
ginnastica 
tradizionale,ritmica,a 
corpo libero e con 
piccoli e grandi 
attrezzi. 
Memorizza e 
rappresenta i gesti 
motori fondamentali e 
sa riprodurlo nella 
pratica. 

Percezione di se e 
completamento dello 
sviluppo funzionale 
delle capacita motorie 

Ed espressive 

Ideazione di 
coreografie con lo 
step,  con e senza 
musica. 
 
La pallavolo ,il 
badminton. 
 

Conoscere alcune 
strategie di 
collaborazione e gioco 
di squadra. 
Regolamento tecnico 
degli sport di squadra. 

Riproduce con fluidità 
i gesti delle varie 
attività affrontate. Ha 
migliorato le capacità 
motorie e 
condizionali/coordinat
ive per acquisire un 
corretto stile di vita. 

 Partecipare ad attività 
sportive applicando le 
regole e il fair play. 

   
La forma fisica. 
Prevenzione 
malattie 
cardiovascolari. 
Alimentazione e 
diabete colesterolo 
ipertensione fumo e 
sedentarietà. alcool 
e droga. 
Malattie 
sessualmente 
trasmissibili 
 

Sport e salute. I rischi 
della sedentarietà e il 
movimento come 
prevenzione .le 
problematiche del 
doping. Anoressia e 
bulimia.  I codice di 
primo soccorso. 
Conoscenza delle 
prime norme di 
comportamento in 
caso di infortunio 

 

Rielabora e riproduce 
gesti motori 
complessi. Utilizza gli 
esercizi con carico 
adeguato per allenare 
una capacità 
condizionale e 
specifica. Assume 
comportamenti 
alimentari 
responsabili. 
Interviene in caso di 
piccoli traumi . 

Apprendere i concetti 
fondamentali per la 
prevenzione della 
salute benessere e   
sicurezza. Idea 
allenamenti specifici 
per lo sviluppo delle 
cap. condizionali 
 
 

Attività ed esercizi Sa rapportarsi in Utilizzo corretto e Imparare relazionarsi 
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eseguiti in ambiente 
naturale. Produzione 
di presentazioni 
multimediali inerenti 
l’attività svolta 

 
 
 

modo corretto con 
l’ambiente e sa 
produrre 
rappresentazioni 
multimediali inerenti 
l’attività svolte. 

preciso della 
strumentazione 
multimediale 

con l’ambiente 
naturale e tecnologico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

87 

SCHEDA DISCIPLINARE DI  STORIA DELL’ARTE 
 

 
DOCENTE   Marzo Antonio Mario 

CLASSE   VBSU 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI   65 

 

 

 

 

 
 

Relazione sulla classe  

          A partire dai primi periodi dell’AS la Classe non ha rilevato livelli di preparazione ed 

apprendimento particolarmente differenziati. L’attenzione nei confronti della disciplina è 

apparsa subito interessata, le conoscenze pregresse tendenzialmente adeguate, seppure 

particolarmente attente alla cultura architettonica, solitamente poco consona alle peculiarità 

dello studio delle arti in un Liceo Scienze Umane.  

        Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno progressivamente individuato e 

costruito gli approcci metodologici specifici negli ambiti delle letture psicologiche, 

antropologiche e sociologiche dell’arte contemporanea. Il rendimento generale della classe 

è apparso buono, sino a rivelare l’eccezionalità e l’entusiasmo collaborativi da parte di un 

nutrito gruppo di allievi. Implicite le autonome attenzioni e riflessioni d’ordine 

interdisciplinare. 

 
 

Testi 
Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Zanichelli, vol. III 
 

Dispense e corredo iconografico distribuiti dal docente, a seconda delle esigenze didattiche, nel corso 
dell’anno scolastico 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

DISCIPLINA  
                

COMPETENZA 
           Tendenzialmente gli studenti rivelano buone competenze, senza commettere gravi errori, 
riguardo la lettura e l’analisi autonome di informazioni e documentazione figurativo-iconografica 
non note 

ABILITA’ 
          Buona acquisizione delle proprietà e delle dinamiche psicologiche sociologiche ed 
antropologiche applicate alla fenomenologia delle arti contemporanee. Buona acquisizione delle 
abilità analitiche delle strutture diacroniche e sincroniche di oggetti noti 

CONOSCENZE 
         Conoscenze approfondite ed applicate correttamente in situazioni note. Collegamenti 
pertinenti di ordine multidisciplinare e corretta applicazione della descrizione linguistico-verbale 
di oggetti e fenomeni specifici del linguaggio artistico. Padronanza della terminologia specifica 
degli ambiti della teoria e della semiotica delle arti 
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