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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

BINETTI MADDALENA Lingua e letteratura italiana  

BIANCO NICOLINA Storia 

FRATTINI GIULIA Filosofia 

NICOLl’ GIOVANNI Scienze Umane 

BINETTI MADDALENA Lingua e cultura latina 

EPIFANI GIUSEPPINA Lingua e cultura inglese 

INTORRE ROSALIA Matematica 

INTORRE ROSALIA Fisica 

DE NITTO CARMELA Scienze naturali 

SICILIANO DONATO Storia dell’arte 

ANFOSSO FABIANA Scienze motorie e sportive 

MARIA LUCIA MATTIAZZO Religione cattolica 
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IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilita e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
4. Area storico umanistica 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessita di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO 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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QUADRO ORARIO 
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ELENCO ALUNNI 
1. ATTORRE ILARIA 

2. CARROZZO CHIARA 

3. COLACI CLAUDIA 

4. COZZOLI CARLOTTA 

5. DANESE SARA 

6. DE LUCA DESIRE' 

7. ERRICO NOEMI 

8. GERVASI MARTA 

9. GUARINI GAIA 

10. LEUCI MIRIANA 

11. LEVANTE SABRINA 

12. MACI  GIULIA 

13. MAGLIO LUCIAFRANCESCA 

14. MARZIO MARUSKA 

15. MONTINARO MARTINA 

16. MOSCAGIURI ILENIA 

17. NEGLIA SARA MARIA 

18. SIMONE MARIKA 

19. VALENTE SIMONA   

20. VITALE  RITA 
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STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi 

a. s. 
2011/2012 

Classe I  25 3 0 

a. s. 
2012/2013 

Classe II  27 1 5 
(Trasferiti 3) 

a. s. 
2013/2014 

Classe III  23 5 1 

a. s. 
2014/2015 

Classe IV  20 2 1 

a. s. 
2015/2016 

Classe V  20   

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  BINETTI BINETTI BINETTI 

Storia SANASI SANASI BIANCO 

Filosofia FRATTINI FRATTINI FRATTINI 

Scienze Umane NICOLì NICOLì NICOLì 

Lingua e cultura latina BINETTI BINETTI BINETTI 

Lingua e cultura inglese EPIFANI EPIFANI EPIFANI 

Matematica INTORRE INTORRE INTORRE 

Fisica INTORRE INTORRE INTORRE 

Scienze naturali DE NITTO DE NITTO DE NITTO 

Storia dell’arte SICILIANO SCARCIGLIA SICILIANO 

Scienze motorie e sportive ANFOSSO ANFOSSO ANFOSSO 

Religione cattolica MATTIAZZO MATTIAZZO MATTIAZZO 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

15 
 

3 2 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V A indirizzo Scienze Umane è composta da 20 alunne tra cui una, ripetente di una 

classe dello stesso Istituto, ed un’altra che ha superato il III e IV anno da privatista.   

Le alunne, provenienti per la maggior parte dai paesi della Provincia, appartengono ad un 

ambiente di media estrazione socio-culturale. 

Formatosi nell’anno scolastico 2011/2012, il gruppo ha gradualmente raggiunto una 

preparazione di base omogenea grazie alla continuità didattica di cui ha goduto (eccetto per 

l’insegnamento di Storia nell’ultimo anno).  

Nel corso del triennio si è registrata una significativa crescita formativa e culturale, in 

particolare per un buon numero di alunne che emerge per serio interesse, motivazione, studio 

sistematico e partecipazione attiva. 

Costoro sono state un gruppo trainante, sollecitando le restanti ad un impegno sempre 

maggiore.  

Nell’anno scolastico in corso, in particolare, le alunne hanno assunto un comportamento 

corretto rendendo possibile un lavoro didattico proficuo e costruttivo e sono apparse molto 

interessate e motivate all’apprendimento e al miglioramento delle conoscenze acquisite.  

La frequenza è stata, nel complesso regolare, tranne che per due alunne, per motivi di salute.  

I risultati per ciò che riguarda gli obiettivi generali educativi e formativi sono da ritenersi 

positivi. 

In particolare un buon numero di alunne ha conseguito conoscenze ampie ed organicamente 

strutturate e, affinando la capacità critica, ha conseguito ottimi risultati.  

Le restanti, invece, pur mantenendo un metodo di lavoro piuttosto mnemonico o qualche 

difficoltà espressiva, sono state in grado di raggiungere conoscenze ed abilità discrete o 

addirittura buone.  

Infine, qualche carenza a livello motivazionale ha indotto poche alunne ad un minore impegno, 

raggiungendo un profitto spesso non adeguato agli obiettivi previsti, nonostante le attività di 

recupero curricolari, soprattutto nelle discipline di Inglese e Matematica.  

Gli obiettivi cognitivi, in relazione alle conoscenze acquisite ed alle competenze e capacità 

dimostrate, appaiono soddisfacenti e rivelano un profitto nel complesso quasi buono . 
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA  
Elaborata dal Consiglio di Classe V A s.u. dell’ 14 ottobre 2015 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

La classe V A indirizzo Scienze Umane, è composta da 20 alunne di cui una ripetente, proveniente 

da un altro gruppo classe dello stesso Istituto, ed un’altra che ha superato il III e IV anno da 

privatista. Le alunne risultano tutte realmente frequentanti e residenti in differenti centri della 

Provincia, in particolare dai comuni di San Pancrazio, Torre Santa Susanna, San Vito, di Tuturano, 

Mesagne ed il capoluogo.  

Sin dall’inizio dell’anno scolastico hanno assunto un comportamento sempre corretto: le alunne 

appaiono molto interessate e motivate all’apprendimento e al miglioramento delle conoscenze 

acquisite.  

Anche la partecipazione al dialogo culturale ed educativo con i docenti risulta attiva e vivace. 

L'atteggiamento nei riguardi delle discipline è positivo, improntato alla curiosità e all'interesse.  

La classe rende possibile un lavoro didattico proficuo e costruttivo, tanto dal punto di vista 

scolastico, quanto da quello relazionale.  

Gli apprendimenti risultano piuttosto omogenei, nel complesso più che discreti. Ciò si verifica 

perché un numero significativo di alunne, in grado di ottenere risultati molto soddisfacenti, 

stimolano le restanti ad un impegno sempre maggiore. Un buon gruppo di alunne, infatti, che 

assolvono con responsabilità ai propri compiti domestici, si distingue per diligenza, senso critico e 

buone competenze di base.  

Le restanti alunne, invece, pur mantenendo un metodo di lavoro piuttosto mnemonico e qualche 

difficoltà espressiva, sono in grado di raggiungere conoscenze ed abilità discrete.  

In ultimo, un gruppo esiguo di alunne manifestano ancora delle carenze nelle singole discipline e/o 

persistenti difficoltà nel metodo di lavoro. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE I LIVELLI DI PARTENZA 
□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici; □  tecniche di osservazione;□ test d’ingresso  
□  colloqui con gli alunni; □ colloqui con le famiglie 

 

 



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

 
 

12 

FINALITA’ FORMATIVE E OBIETTIVI SPECIFICI 

 

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.  

 

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  

 

Area linguistico espressiva 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

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;  

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  

 

 Area storico -umanistica 

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.  

 

Area scientifica- matematica e tecnologica 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi.  
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Da queste finalità scaturiscono i seguenti obiettivi generali:  

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; 

rimotivazione  e attivazione degli alunni  attraverso le attività CLIL 

valutare positivamente il compagno a livello individuale e collettivo. 

 

SOCIALI 

 

Possedere conoscenza di se 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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COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza, al termine del biennio.  
Formulare delle ipotesi operative, indicando attività e metodologie didattiche per alcune o tutte le 
competenze qui elencate (*) 

 

• IMPARARE A IMPARARE: essere consapevole del valore strumentale degli apprendimenti. 

• PROGETTARE 

• RISOLVERE PROBLEMI: sviluppare l’attitudine a dare risposte, anche nuove, ai problemi della 
vita quotidiana. 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: essere consapevole della relazione sistemica tra 
gli eventi del mondo naturale e sociale. 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: sviluppare la competenza informativa e la 
cultura documentaria. 

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

• COLLABORARE E PARTECIPARE: sviluppare competenze sociali e collaborative in vista di uno 
scopo comune. 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 

CONTENUTI 

 

Per quanto riguarda i contenuti che saranno oggetto di studio, si rimanda alle programmazioni 

individuali delle singole discipline. I docenti, tuttavia, proporranno le diverse tematiche 

garantendo i necessari raccordi interdisciplinari.  

Si sottolinea, comunque, il carattere estremamente flessibile delle programmazioni, legato alle 

verifiche periodiche stabilite dai docenti 

 

MODALITA’ PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE  ECCELLENZE 

Saranno predisposti interventi individualizzati e di gruppo in relazione alle difficoltà incontrate 

dagli alunni. Da un altro punto di vista, inoltre, verranno proposte attività di potenziamento per 

valorizzare le eccellenze. Gli interventi di recupero  e di potenziamento, inoltre,  saranno di tipo 

curricolare ed extracurricolare. Nello specifico, si cercherà di operare secondo le modalità indicate 

nel prospetto che segue: 

 

ALUNNI SITUAZIONE 

INIZIALE 

INTERVENTI 
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Primo gruppo 

 

LIVELLO 

MEDIO- ALTO 

 

  

           
 

 
In merito a: 
 

interesse 
impegno 
partecipazione 

Potenziamento: 

 

• Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
• Affidamento di incarichi di responsabilità e di coordinamento 
• Ricerche individuali e di gruppo 
• Impulso allo spirito critico e alla creatività 
• Valorizzazione dei contributi personali 
• Esercitazioni per il perfezionamento del metodo di lavoro 

   

Secondo 

gruppo 

 
LIVELLO 

MEDIO 

         

            

 Potenziamento e consolidamento: 

 
• Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
• Affidamento di incarichi di responsabilità e di coordinamento 
• Ricerche individuali e di gruppo 
• Impulso allo spirito critico e alla creatività 
• Valorizzazione dei contributi personali 
• Esercitazioni per il perfezionamento del metodo di lavoro 

   

Terzo gruppo 

 

LIVELLO 

MEDIO-

BASSO 

 Consolidamento e recupero: 

 
� Valorizzazione dei contributi personali 
� Ricorso a situazioni concrete di lavoro 
� Stimolo all’attenzione, alla motivazione, all’interesse 
� Stimolo ai rapporti interpersonali coni compagni più ricchi di interessi 
� Inserimento in gruppi di lavoro 
� Assiduo controllo del processo di apprendimento, con frequenti 

richiami e verifiche 
� Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 

individuale 
� Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

   

Quarto gruppo 

 

LIVELLO 

BASSO 

 Recupero: 
 
� Valorizzazione dei contributi personali 
� Ricorso a situazioni concrete di lavoro 
� Stimolo all’attenzione, alla motivazione, all’interesse 
� Stimolo ai rapporti interpersonali coni compagni più ricchi di interessi 
� Inserimento in gruppi di lavoro 
� Assiduo controllo del processo di apprendimento, con frequenti 

richiami e verifiche 
� Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 

individuale 
� Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
� Studio assistito in classe 
� Rispetto delle regole 
� Adattamento di lezioni ed esercitazioni alle caratteristiche affettivo-

cognitive 

   

METODI DA ADOPERARE PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 
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Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 

Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi   Altro ____________________________ 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

Libro di testo, lavagna, audiovisivi,  computer, lim, testi di autori vari. 

 

STRUMENTI DI  VERIFICA 

Allo scopo di rilevare il livello di apprendimento degli alunni, i docenti stabiliscono  che 

ricorreranno a verifiche scritte e orali: questionari,  diverse forme testuali, traduzioni, risoluzioni di 

problemi, prove strutturate e semistrutturate, interrogazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione non sarà intesa come sanzionatoria e selettiva, ma come sistematica verifica della 

programmazione e del lavoro dei docenti. Sarà condivisa e trasparente sia nei fini che nelle 

procedure. In particolare, si farà riferimento al prospetto che segue: 

 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE - COMPETENZE -  CAPACITÀ  

0 –3  
Del tutto 

insufficiente  

assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la 

disciplina e della metodologia specifica corrispondente  

4  
Gravemente 

insufficiente  

gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono 

conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e 

male organizzate  

5  
mediocre  assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei 

contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una 
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  metodologia disciplinare  non corretta 

6  

Sufficiente  

  

sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di 

applicazione; permangono carenze nella organizzazione, 

esposi-zione o applicazione  

7  Discreto  

convincente assimilazione dei contenuti unita a capacità di 

comprensione, organizzazione ed esposizione/applicazione 

degli stessi in forma coerente  

8 Buono  
piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di 

comprensione, organizzazione,  rielaborazione, applicazione 

9  Ottimo  

piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di 

comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e 

approfondimento  

10  Eccellente  

piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità 

di comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e 

approfondimento, contrassegnate anche da originalità e 

creatività  

  

      

Brindisi,  14 ottobre 2015                                                                                          Il coordinatore 

                                                                                                               prof.ssa BINETTI MADDALENA 
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ATTIVITA’ 
 
ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO  
 

 
P.O.PUGLIA 2007/2013 FSE 2007IT051PO005 
A SCUOLA DI EUROPROGETTAZIONE 

 
Stage formativo di 144 ore presso la Camera di Commercio 
Belgo-italiana di Bruxelles finalizzato alla conoscenza e alla 
promozione della figura professionale dell’esperto in 
progettazione europea. 
Hanno partecipato al progetto le 8 alunne più meritevoli della 
classe ed hanno raggiunto gli obiettivi formativi del progetto: 
conoscere la figura, il ruolo e gli sbocchi professionali della 
figura dell’esperto in progettazione europea, conoscere le 
istituzioni europee, miglioramento delle competenze 
linguistiche nel business english. 
 
 
Progetto  “Organizzatore di eventi culturali” 
 
TUTOR SCOLASTICO   PROF. GIOVANNI NICOLI’    
in collaborazione con la società Eliconarte di Brindisi 
tutor aziendale  dott.ssa Chiara Mazza 
docente esperto dott. Daniele Spedicati 
 

Le allieve sono state coinvolte nei processi produttivi 

dell’Azienda presso il palazzo Granafei-Nervegna, il Museo De 

Leo e Provinciale di Brindisi per un totale di 50 ore di attività 

formative (di cui 20 a scuola e 30 in azienda), affrontando temi 

inerenti la figura professionale da formare: analisi delle risorse 

offerte dal territorio, il marketing territoriale, analisi 

dell’utenza tipo e potenziale. 

Con le competenze possedute le alunne si sono mostrate 

all’altezza dei compiti assegnati, svolti con autonomia e 

consapevolezza; si sono mostrate anche capaci di stabilire un 

clima sociale positivo e indirizzato allo svolgimento dei compiti 

assegnati. 

ATTIVITA’  
EXTRACURRICOLARI 
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CLIL 
 
Lingua 
 
 
Disciplina 
Numero di ore 
 

 
 
 
INGLESE 
 
 
FISICA 
5 
 
 
 
 
 

CLIL 
UNITA’ DIDATTICHE 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 
DELL’ESPERIENZA 

Lettura dei numeri con cifre decimali e con notazione 
esponenziale, lettura delle operazioni matematiche, di una 
funzione e di un grafico. 
Risoluzione di problemi con il testo in lingua, 
sull’elettromagnetismo. 
 
 
Non si è potuta svolgere come programmato, la parte relativa 
alla metodologia CLIL, in quanto l’esperienza dell’alternanza 
scuola- lavoro, a cui hanno partecipato parte delle alunne, ha 
impiegato oltre un mese, con conseguente blocco del 
programma e consolidamento dei contenuti e competenze 
sviluppate fino a quel momento, con il resto della classe.  
Poiché la classe non è tenuta a sostenere l’esame di stato 
anche con la metodologia CLIL, non avendo completato la mia 
formazione linguistica e metodologica, ed essendoci varie 
difficoltà nel consolidamento dei contenuti disciplinari di 
matematica e fisica, ho preferito fare la scelta didattica di 
limitarmi a cenni di tale metodologia CLIL.  
 

 

LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Laboratori di informatica 

• Palestra 

• Laboratori scientifici e linguistici 

• Laboratori multimediale 

• Auditorium 
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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  x   

LIM  x  

ALTRI TESTI  x  

FOTOCOPIATRICE x   

COMPUTER  x  

SISTEMA MULTIMEDIALE  x  

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

INTERROGAZIONI ORALI x   

PROVE SCRITTE (TEMI, ESERCIZI, PROBL.) x   

TEST A SCELTA MULTIPLA  x  

SAGGI BREVI x   

RELAZIONI INDIVIDUALI DI LABORATORIO  x  

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE O DI  
  CORREZIONE 

 x  
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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 

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 

10 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

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 

9 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

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 

8 

Sanzioni Un avvertimento scritto 

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 

7 

Sanzioni Due avvertimenti scritti o una diffida 

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 

6 

Sanzioni Attività in favore della Comunità Scolastica 

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 

5 (*) 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica 

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

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

4(*) 

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

Impegno molto limitato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

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 

3(*) 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

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 

Impegno nullo, inconsistente 

2–1(*) 

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

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
( Sessione ordinaria 2015 Seconda prova scritta Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della ricerca esame di stato 
di istruzione secondaria superiore indirizzo: li11 - Scienze Umane)  

Il valore del lavoro nell’educazione dei giovani 
 PRIMA PARTE  
Il candidato, avvalendosi anche delle riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi del documento 

sotto riportato, tratti la questione dell’importanza del lavoro all’interno del processo educativo.  
«Il Kerschensteiner, come il Rousseau, aveva avuto lo spunto del suo pensiero da un tema bandito da 
un'accademia tedesca: "In qual modo pensate che si possa educare la gioventù, per il periodo compreso 
tra la fine delle scuole primarie e gli anni venti?".  
Kerschensteiner rispose con molta chiarezza: Insegnando ai giovani la professione. Chi esercita una 
professione si procaccia i mezzi di sostentamento, ma anche svolge un'attività sociale di vasto effetto 
politico.  
Così Kerschensteiner toglieva il lavoro dalla sua tradizionale condanna ad un grado inferiore. Lavorare 
aveva significato, per molti, soltanto servire ai bisogni che ce lo impongono. Il nostro pedagogista 
diceva invece: Trasformiamo il lavoro da una maledizione in una benedizione; togliamolo dalla sua 
radicale amoralità, e moralizziamolo. Solo così il lavoro diventerà educativo.  
Lavoro è qualsiasi attività fatta con coscienza, con preparazione e come un prodotto indispensabile e di 
valore positivo. Perciò è lavoro quello manuale e quello culturale. Lavora il contadino e lo 
sperimentatore, il manuale e il filosofo.  
[...] Nelle scuole si deve studiare bene, seriamente, ma con gioia, perché a scuola ci si deve stare con 
gioia. Osservate un bambino, al quale il babbo abbia chiesto aiuto per scaricare un carro di legna; egli 
lavorerà contento e felice. Osservatelo ora che va alla scuola tradizionale: nessuna gioia sul volto. 
Eppure egli lavorava volentieri. Rendete la scuola bella come il lavoro, ed avrete la scuola gioiosa.  
La scuola deve essere serenamente lieta, e consentire di esplicare un'attività che faccia qualche cosa di 
visibile e di bello.  
[...] Il grande pedagogista tedesco poneva in risalto una disciplina nuova, l'educazione civica.  
Egli aveva studiato attentamente l'America, e l'esempio del Dewey lo aveva affascinato: poter 
trapiantare anche nella Germania lo spirito della democrazia americana! Per essere democratici, ci vuole 
una lunga educazione [...]»  
Giovanni GIRALDI, Storia della Pedagogia, Armando Editore, Roma 1966, pp. 418-419 

 
SECONDA PARTE  
Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 
 
1. In che senso il lavoro può diventare educativo?  

2. Quali sono gli elementi in comune e quali sono le differenze tra lavoro manuale e lavoro intellettuale?  

3. Qual è il contributo della formazione alla cittadinanza nel più generale processo formativo dei 
giovani?  

4. Quale nesso intercorre fra educazione e democrazia?  
____________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario di italiano.  
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SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  
STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B – 3 Quesiti con numero predeterminato di righi (n. 7)   

(12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: Arte, Scienze Naturali, Inglese, Matematica   

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 3 ore 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana –  

Dizionario bilingue e monolingue di inglese 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

disciplina ARTE 

1) Tratta dei caratteri generali del Romaticismo in pittura. 

2) Courbet affermava di voler fare solo realismo: che cosa significa? 

3) Perché Gauguin è definito “post-impressionista”? 

 

disciplina INGLESE 

1) Why is 1984 an anti-utopian novel? 

2) Septimus and Mrs Dalloway. 

3) The theme of fatherhood in Ulysses. 

 

disciplina SCIENZE NATURALI 

1) Spiega come si distinguono gli idrocarburi in base al legame covalente presente nella molecola. 

2) Indica le reazioni chimiche degli alcani. 

3)  Spiega quale relazione c'è tra le combustioni e il cambiamento climatico. 

 

disciplina MATEMATICA 

1)Studia l'insieme di definizione ed il segno della funzione:   

2)Calcola gli eventuali asintoti verticali della funzione:  

C'è qualche punto di discontinuità? Di che tipo? 

3) Calcola gli eventuali asintoti orizzontali o obliqui della funzione:  
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

disciplina ARTE 

1) Come rappresenta la realtà la pittura cubista? 

2) Cos'è la pittura di “macchia”? 

3) Caratteri generali del Neoclassicismo 
 
 
 
disciplina INGLESE 

1) Who are the beatniks? 

2) Why is “On the road” an autobiographical novel? 

3) Main themes and features in “A Falling Man”. 
 

 

disciplina SCIENZE NATURALI 

1) Descrivi brevemente la differenza tra i vari tipi di tessuto connettivo 
 
2) Classifica i diversi tipi di cellule staminali. 
 
3)  Descrivi il sistema di conduzione del cuore . 

 

 

disciplina  MATEMATICA  

 

1)Studia l'insieme di definizione e le intersezioni con gli assi della funzione 

y= (x
2
− 5x+ 4)/( x

2
− 3x)  

 

2) Verifica il limite della funzione: y= 

lim (3x+ 2) / x= 3  



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

28 

3)Studia il segno della funzione y= (x
2
− 5x+ 4)/( x

2
− 3x)  e riporta graficamente nel piano 

cartesiano , il dominio, le intersezioni con gli assi ed il segno 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

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

Obiettivo Valutazione Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza d’informazione minimo 1 massimo 3   

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

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 3   

Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

Obiettivo Valutazione Voto 

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

minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia C: tema di argomento storico 

Obiettivo Valutazione Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 4   

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

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti per 
arrivare ad una valutazione critica 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3  

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia D: tema di carattere generale 

Obiettivo Valutazione Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE:  
sviluppo dei quesiti in modo 

Buono- ottimo 3 

 Adeguato 2 

 Insufficiente- modesto 1 
CAPACITÀ ESPRESSIVE:  
proprietà di linguaggio, 
correttezza morfo-sintattica e 
capacità espositiva 

Buono- ottimo 3 

 Adeguato 2 

 Insufficiente- modesto 1 
COMPRENSIONE DEL TESTO: 
individuazione dei concetti 
chiave in modo 

Buono- ottimo 3 

 Adeguato 2 

 Insufficiente- modesto 1 
CAPACITÀ E COERENZA 
ARGOMENTATIVA 

Buono- ottimo 3 

 Adeguato 2 

 Insufficiente- modesto 1 
COMPETENZE:  
elaborazione critica e 
personale 

Buono- ottimo 3 

 Adeguato 2 

 Insufficiente- modesto 1 

TOTALE PUNTI   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO “E. PALUMBO” di BRINDISI 
 
CANDIDATO ______________________________ CLASSE 5^ A Scienze Umane  
TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola 
DISCIPLINE COINVOLTE: matematica, inglese, arte, scienze naturali 
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 dellinguaggio 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 monolingue e/o bilingue di Francese, di Spagnolo, 

calcolatrice. 
Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata 

 MATEMATICA INGLESE ARTE 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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LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO “E. PALUMBO” di BRINDISI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
INDICATORI DECRITTORI VALUTAZIONE 

MINISTERIALE 

 
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 
 

 

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 
 
 

 
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. 

solo parziali 1-3 1  

corrette ma limitate al manuale 4-5 2  

 
1 

 
CONOSCENZE 

ampie ed approfondite 6 3  

non sa applicare i concetti chiave acquisiti 1-3 1  

applica le conoscenze in modo parzialmente 
corretto 

4-5 2  

 
2 

 
COMPETENZE 

PLURIDISCIPLINARI 

applica le conoscenze in modo corretto e 
approfondito 

6-7 3  

non sa fare opportuni collegamenti 1-2 1  

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

 
3 

 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI sa collegare correttamente quanto ha appreso 5-6 3  

inadeguata 1 1  

non sempre adeguata 2-3 2  

 
4 

 
PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO adeguata 4-6 3  

non sa rielaborare né esprimere valutazioni 
personali 

1 1  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 
in modo accettabile 

2-3 2  

 
5 

CAPACITA’ 
RIELABORATIVA E 

CRITICA 

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 4-5 3  

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

• L’assiduità alla frequenza scolastica. 

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

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

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

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

 
 

TABELLA  A  - CREDITO SCOLASTICO      
 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

Precisamente: 

Fascia Punti 

da 6,01 a 6,25 0,25 

da 6,26 a 6,50 0,50 

da 6,51 a 6,75   0,75 

da 6,76 a 7,00   1,00 

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

MATERIA     DOCENTE       FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  BINETTI MADDALENA  

Storia BIANCO NICOLINA  

Filosofia FRATTINI GIULIA  

Scienze Umane NICOLI’GIOVANNI  

Lingua e cultura latina BINETTI MADDALENA  

Lingua e cultura inglese EPIFANI GIUSEPPINA  

Matematica INTORRE ROSALIA  

Fisica INTORRE ROSALIA  

Scienze naturali DE NITTO MARIA CARMELA  

Storia dell’arte SICILIANO DONATO  

Scienze motorie e sportive ANFOSSO FABIANA  

Religione cattolica MATTIAZZO MARIA LUCIA  

          
 
Brindisi,  maggio 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria OLIVA 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 
DOCENTE               BINETTI MADDALENA 

CLASSE                                           V A S. U.  

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

N. DI ORE SETTIMANALI                        4                                                 ANNUALI                                 98 

Relazione sulla classe  
La classe V sez. A Scienze Umane ha mostrato di partecipare vivacemente al dialogo educativo ed 

ha reso possibile un lavoro didattico proficuo e costruttivo, tanto dal punto di vista 

dell’apprendimento, quanto da quello relazionale. Le alunne sono apparse molto interessate e 

motivate all’apprendimento e al miglioramento delle conoscenze acquisite. 

L'atteggiamento nei riguardi della disciplina è stato positivo, improntato alla curiosità e all'interesse 

E’ stata programmata un’azione formativa e didattica volta, soprattutto, a sviluppare la capacità 

relazionale, il senso di responsabilità, la collaborazione, le abilità logiche e di comunicazione. 

Nel corso degli anni di studio della disciplina le studentesse hanno gradualmente sviluppato buone 

capacità di sintesi, di rielaborazione e buone capacità nell’operare collegamenti, benché per alcune 

di loro lo studio rimane prevalentemente mnemonico. 

Si distinguono tre livelli nel rendimento scolastico: il primo, caratterizzato da ottime individualità. 

È infatti composto da alunne dotate di ottime capacità logico-espressive, sicure conoscenze e 

attitudine allo studio.  Il secondo di coloro che hanno raggiunto un regolare ritmo di apprendimento 

e migliorato proporzionalmente le singole attitudini. Il terzo, esiguo, comprendente chi, a causa di 

basi più incerte e impegno saltuario, ha mostrato competenze sufficienti e normali abilità.  

In relazione agli obiettivi prefissati e in termini di conoscenze, competenze e capacità: la 

valutazione complessiva finale può dirsi quasi buona. 

 

 

 
Testi 
Panebianco, Gineprini, Seminara, Letterautori, Zanichelli voll. 2 e 3 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

COMPETENZA 
 

Lingua 
� lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, 

variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua;  

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

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

� individua le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, 

lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso;  

� ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di 

testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della 

lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti. 

Letteratura 

� Al termine del percorso lo studente è in grado di riconoscere l’interdipendenza fra 

le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli 

archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso 

estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso); 

� padroneggia gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 

linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi 

letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo.  

� ha un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di 

porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze 

presenti nell’oggi. 

� ha una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana 

� approfondisce la relazione  fra letteratura e altre espressioni culturali, anche con 

l’apporto di altre discipline (come storia e storia dell’arte) 

� sa utilizzare la lettura e l’analisi dei testi letterari per il proprio arricchimento 

linguistico, in particolare per l’ampliamento del patrimonio lessicale, per l’uso dei 

registri e per l’efficacia stilistica. 
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CONOSCENZE E ABILITA’ 

Al termine del quinto anno le allieve 

1. decodificano, comprende ed interpreta i testi letterari delle varie epoche; 

2. conoscono il quadro generale delle varie epoche letterarie, con gli autori più significativi, e sono in 

grado di svolgere una rielaborazione autonoma; 

3. usano la specifica terminologia letteraria;  

4. espongono una valutazione  personale su un testo  letterario basandosi sulla conoscenza acquisita 

dell'opera  dell'autore. 

 
 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 

1.Il Romanticismo italiano: Manzoni e Leopardi 

2.Realismo, Naturalismo, Verismo: Verga ;  

3.Il Decadentismo: (La lirica) il Simbolismo, Pascoli,  

                                   (Il romanzo) l’Estetismo, D’Annunzio 

4. Romanzo del Novecento: Pirandello, Svevo  

5. Le Avanguardie, l’Ermetismo: Ungaretti, Saba, Quasimodo, Montale 

6. Divina Commedia, Paradiso, canti scelti 
LA DOCENTE  

 

Maddalena Binetti 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA 

 
DOCENTE : BIANCO NICOLINA 

CLASSE: V A  SU 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

N. DI ORE ANNUALI : 66 

Relazione sulla classe : 
La classe composta da 20 alunne, nella prevalenza, dotate di buona/ottima attitudine alla materia. 

Ho insegnato in questa classe subentrando come supplente del docente titolare all’inizio del mese 

di Gennaio. La classe si è dimostrata immediatamente disponibile e propositiva.  

L’inevitabile discontinuità metodologica tra i due docenti che si sono alternati e il tempo trascorso 

prima dell’assegnazione definitiva ha limitato la continuità didattica e il perseguimento degli 

obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, rallentando lo svolgimento del programma. 

Il rapporto con le studentesse è stato buono, basato su principi di stima e collaborazione, 

contribuendo all’instaurarsi di uno stretto rapporto che sul piano umano è stato soddisfacente. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento è  stato corretto e rispettoso. 

Il livello è globalmente buono, caratterizzato da alcune ottime individualità. Le studentesse hanno 

sviluppato buone capacità di sintesi, di rielaborazione e buone capacità di organizzare in maniera 

sintetica e ragionata i contenuti, anche se spesso il loro studio è prevalentemente mnemonico. 

 

Testi: Gentile,  Ronca, Rossi - Millennium vol.3- Editrice La scuola 

 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

DISCIPLINA  Storia 

COMPETENZA 
Cogliere le dimensioni sincronica e diacronica tra civiltà, epoche ed aree geografiche.  
Comprendere ed analizzare fonti e documenti ricavandone informazioni su eventi storici. 
Riconoscere e confrontare tesi storiografiche. 
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale. 
Conoscere l’evoluzione storica e le caratteristiche essenziali dei sistemi economici e sociali. 
Confrontare e discutere. 

ABILITA’ 
Collocare un evento nella giusta successione cronologica. 
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Usare le periodizzazioni e le classificazioni storiche. 
Usare in modo appropriato il lessico disciplinare. 
Riconoscere la differenza tra documento e fonte 

CONOSCENZE 
Il primo Novecento 
Dal secondo dopo guerra agli anni ‘80 

CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 
1. La società di massa 

2. Le illusioni della Belle époche 

3. L’età Giolittiana 

4. La Prima Guerra Mondiale 

5. La Rivoluzione Russa 

6. Il primo dopoguerra 

7.L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

8. La crisi del 1929 

9. La Germania tra le due guerre: il Nazismo 

10. La Seconda Guerra Mondiale 

11. Le origini della Guerra Fredda 

12.L’Italia Repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

13. La distensione. 

 
IL DOCENTE 

 
Nicolina Bianco  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE FILOSOFIA 
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Docente Prof. ssa Giulia Frattini 
 
 

Relazione sulla classe VA S.U 

.: La classe composta da 20 alunne , ha manifestato, nel corso dell’anno scolastico , una ottima 

motivazione allo studio , interesse ed impegno continuo e  regolare,  buon 

coinvolgimento nei confronti della disciplina e delle proposte educative individuali e di 

gruppo. Ha partecipato in modo proficuo e attivo al dialogo educativo. Solo sul piano 

relazionale ha rivelato poca coesione e scarsa solidarietà , nonostante  a livello 

comportamentale / disciplinare, non si siano registrati episodi problematici. 

Complessivamente nell’approccio alle proposte educative  le alunne hanno manifestato  

una condizione soddisfacente. Raggiungendo livelli di apprendimento di quasi buono. 

 

 

 

Testo:  
“Percorsi di Filosofia. Storia e temi” 

 Nicola Abbagnano Giovanni Fornero 

 

 

                                    
 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
� Hegel : Idealismo 

hegeliano- 

 
 

• Conoscenza 
della Identità tra 
essere e dover 
essere-  

• Valore della 
filosofia- 

• La Dialettica- 
• Fenomenologia 

dello Spirito .  

 
• Saper 

collocare nel 

tempo e nello 

spazio le 

esperienze 

filosofiche dei 

principali autori 

studiati. 

 

• Utilizzare il lessico 
e le categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche. 

•  Cogliere di 
ogni autore e 
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• Ciclo della 
coscienza 
infelice  
(autocoscienza : 
società - storia 
della filosofia - 
religione); 

• Filosofia della 
Natura – 

• Filosofia dello 
Spirito : S. 
soggettivo S. 
oggettivo 
( Diritto 
Astratto/Moralit
à 
/Eticità :famiglia
; società civile; 
Stato)-  

• Filosofia della 
storia 

•  - Spirito 
assoluto : 
Arte/Religione 
/Filosofia .  

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico , 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione delle 

idee. 

• Sintetizzare gli 
elementi essenziali 
dei temi trattati 
operando 
collegamenti tra le 
prospettive filosofiche 
diverse. 
• Saper esporre 
le conoscenze 
acquisite utilizzando 
un lessico rigoroso, 
specifico e 
appropriato  
• Saper riflettere 
criticamente su se 
stessi e sul mondo , 
per imparare a 
“rendere ragione” 
delle proprie 
convinzioni mediante 
l’argomentazione 
razionale ed elaborare 
un punto di vista 
personale sulla realtà. 

tema trattato sia il 
legame con il 
contesto storico – 
culturale, sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni filosofia 
possiede. 

• Comprendere le 
radici concettuali 
e filosofiche dei 
principali 
problemi della 
cultura 
contemporanea. 

•  Analizzare testi di 
autori 
filosoficamente 
rilevanti, anche di 
diversa tipologia e 
differenti registri 
linguistici; 
 

� Tra dolore e noia: il 
mondo di 
Schopenanhauer 
contro l’ottimismo dei 
filosofi . 

� Il mondo come 
rappresentazione  

� –Il mondo come 
volontà di vivere  

� –Il pessimismo 
dolore ,piacere e 
noia. 

� L’illusione 
dell’amore. 

� La critica delle varie 
forme di ottimismo 

� Le vie di liberazione 
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dal dolore(arte,etica 
della pietà,ascesi. 

� La sinistra hegeliana : 
Fuerbach 

 

� Rovesciamento dei 
rapporti di 
predicazione.  

� Errori e 
contraddizioni 
dell’Idealismo. 

�  Critica alla religione 
e origine dell’idea di 
Dio.  

� L’alienazione e 
l’ateismo. 

  

� La storia come 
Rivoluzione : K.  Marx 

 

 
 

� La critica al 
Misticismo logico di 
Hegel .  

� Critica della 
economia borghese 
e alienazione . 

�  Distacco da  
Fuerbach e 
interpretazione 
della religione in 
chiave sociale.  

� Concezione 
materialistica della 
storia : struttura e 
sovrastruttura.  

� Sintesi del 
Manifesto del 
partito comunista. 

�  Il Capitale.  
� Rivoluzione e 

dittatura 
proletariato. 

  

� La Psicoanalisi : 
Sigmund Freud   

� Dagli studi 
sull’isteria alla 
psicoanalisi – 

�  L’inconscio e le vie 
per accedervi- 

�  La scomposizione 
psicoanalitica della 
personalità- 

� I sogni , gli atti 
mancati e i sintomi  
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nevrotici – 
�  La teoria della 

sessualità e il 
complesso edipico – 

�  La religione e la 
civiltà 

� La crisi dell’Occidente 
come perdita della 
dimensione 
soggettiva: Husserl e la 
fenomenologia . 

 

� Il metodo 

fenomenologico  - 

�  la crisi delle 

scienze europee  

� –La responsabilità 

di Galileo- 

�  L’epochè e il 

concetto di 

Intenzionalità 

  

� L’Esistenzialismo come 
umanismo di Sartre 

� Caratteri generali  
dell’Esistenzialismo 
come clima 
culturale .  

� Jean Paul Sartre  
:l’essere e il nulla.  

� L’analisi della 
coscienza nelle 
ricerche di 
Psicologia 
fenomenologica: 
io, immaginazione 

emozioni.  

� La tragicità della 
condizione umana.  

� Fenomenologia 
dell’amore e  
delusioni . 

� Critica della ragione 
dialettica 

 

  

�     

� Percorsi testuali  : 
 

� 1. “ La coscienza 
INFELICE” da 
“Fenomenologia 
dello Spirito “ di 
Hegel” 

� 2. “Cristianesimo e 
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alienazione 
religiosa” da 
“L’essenza del 
Cristianesimo” di 
Fuerbach 

� 3. “L’alienazione” 
dai “Manoscritti 
economico- 
filosofici “di K. Marx 

� 4.“La critica alla 
conoscenza” di 
Husserl tratto da “ 
La crisi delle scienze 
europee e la 
fenomenologia 
trascendentale” 

� 5. Sartre “L’uomo si 
sceglie” - “L’uomo è 
condannato a 
essere libero” 

                                                                                                                                                 
 
 
 L’insegnante 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 

DOCENTE Giovanni Nicolì 

CLASSE V a Scienze Umane 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

N. DI ORE ANNUALI  99 

 
 

Relazione sulla classe  

 
La classe V Sez. A è composta da un numero adeguato di alunne; 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, interessi culturali, 

attenzione per la disciplina e motivazione all’apprendimento. Il metodo di studio è adeguato per la 

maggior parte degli alunni, tuttavia permane un esiguo numero di studenti che tende ad 

apprendere mnemonicamente. L’intero gruppo classe ha interiorizzato le regole di convivenza 

democratica che risultano completamente acquisite. Dalla somministrazione delle prove 

d’ingresso e dai colloqui individuali atti a valutare il livello di conoscenze, competenze e capacità, è 

emerso che quasi tutti gli alunni sono in possesso di: adeguati interessi culturali, motivazione 

all’apprendimento, impegno nello studio, comprensione delle problematiche e capacità di 

assunzione e risposta. 

 

 

 

Testi 
U. Avalle - M. Maranzana: Pedagogia storia e temmi, Paravia; 
M. Aime, Ciò che noi siamo,Loescher; 

Bianchi-di Giovanni, La dimensione sociologica, Paravia 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

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

COMPETENZA 
 A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del 
novecento pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta 33 connessione 
con le altre scienze umane per riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali  
temi del confronto educativo contemporaneo. Sono punti di riferimento essenziali: Claparède,  
Dewey, Gentile, Montessori, Freinet, Maritain; è prevista la lettura di almeno un’opera in forma  
integrale di uno di questi autori. 
 
 
Abillità 
a) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo  
(compresa la prospettiva della formazione continua) con una 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 

CONOSCENZE 
L’ a. è in grado di compiere una semplice ricerca empirica utilizzando gli  
strumenti principali della metodologia della ricerca anche in prospettiva multidisciplinare con  
psicologia, antropologia e sociologia 
 
 

 
 

Il Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI LATINO  
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DOCENTE               BINETTI MADDALENA 

CLASSE                                           V A S. U.  

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

N. DI ORE SETTIMANALI                           2                                                       ANNUALI                            45 

Relazione sulla classe  
La classe V sez. A Scienze Umane ha mantenuto un comportamento sempre corretto, mostrando 

partecipazione al dialogo educativo e serio interesse nei riguardi della disciplina. 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico, sono risultate complessivamente soddisfacenti le conoscenze 

storiche della letteratura e civiltà latina, tuttavia, relativamente alle competenze linguistiche e 

traduttive, si continuava a registrare diffuse lacune pregresse da parte di un congruo numero di 

alunne. Tali carenze morfosintattiche difficilmente sarebbero state colmate, nonostante gli 

interventi di potenziamento e recupero attuati, con continuità, anche negli anni precedenti. 

Riscontrando forti difficoltà nella traduzione dei testi in lingua e, d'altra parte, registrando un vivo 

interesse per la letteratura e la civiltà latina, la docente ha ritenuto opportuno rendere prioritario 

lo studio della storia della letteratura, sviluppando le competenze specifiche attraverso la 

contestualizzazione e la comprensione di testi degli autori più significativi, sia in lingua latina, sia in 

traduzione italiana.  

Per il riconoscimento e l’applicazione delle regole morfosintattiche studiate e delle competenze 

derivanti dallo studio della letteratura è stato importantissimo il confronto diretto con i testi 

originali, attraverso lo studio dei testi di autori latini durante il percorso didattico comunemente 

chiamato “classico”.  

Per non rendere quest’ultima attività didattica un’acquisizione mnemonica e meccanica di 

traduzione si è proceduto alla contestualizzazione di autore ed opera.  

Le competenze linguistiche sono state verificate attraverso testi guidati, anche facendo ricorso ad 

esercizi di traduzione contrastiva. 

Nonostante le sole due ore settimanali di lezione, l’interesse, l’impegno e la partecipazione nei 

riguardi della disciplina hanno registrato un incremento positivo.  

Relativamente al rendimento, le alunne possono essere suddivise in tre fasce di livello. 

La prima, di cui fanno parte diverse studentesse con ottimo e buon ritmo di apprendimento che 

hanno sviluppato pienamente le loro capacità. 
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La seconda di chi, con studio sistematico, ha raggiunto un costante e discreto ritmo di 

apprendimento e potenziato, proporzionalmente, le singole attitudini. 

La terza comprende alcune alunne che, pur presentando delle lacune nelle conoscenze 

morfosintattiche, grazie alle conoscenze letterarie attestano la loro preparazione vicine alla 

sufficienza. 

Il livello di formazione culturale della classe, a conclusione dell’anno, può essere quindi definito, 

mediamente, più che discreto, soprattutto grazie alle conoscenze letterarie. 

 

 

 

Testi 

Testo: G. Garbarino, Veluti Flos  vol. unico,  Paravia editore 

 

 
 
 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

 
Competenze disciplinari  
 
definite all’interno dei dipartimenti 

 

 

1. Decodificare il messaggio di un testo latino 

2. Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la 

tipologia, l’intenzione comunicativa, i valori estetici e 

culturali. 

3. Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della 

civiltà romana attraverso i testi. 

 
 Articolazione delle competenze in conoscenze e abilità  
 

COMPETENZA 1:                             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. 
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COMPETENZA 2:                      Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione 
comunicativa, i valori estetici e culturali. 

Conoscenze     
Conoscere i basilari 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. 

 

 

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

Conoscenze  
Il contesto storico-culturale di Roma dall’età di Augusto alla tarda età imperiale nei testi di Ovidio, Seneca, 
Petronio, Marziale, Quintiliano, Tacito, Sant’Agostino 
Abilità  
Individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano  

 
 
 
 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il contesto storico-culturale di Roma dal principato augusteo all’età tardo-imperiale; 

Ovidio, Seneca, Petronio, Marziale, Quintiliano, Tacito, Apuleio, Sant’Agostino. 

 

LA DOCENTE  
 

Maddalena Binetti 

 

 

 

 

 

 



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

 

52 

SCHEDA DISCIPLINARE D’ INGLESE 

 

 

Docente EPIFANI GIUSEPPINA 

 

Relazione sulla classe V A S.U. 

 

 

Nel quinto anno l’insegnamento della lingua inglese è stato caratterizzato da attività didattiche 

finalizzate al consolidamento delle competenze linguistiche, teoriche, pratiche, descrittive, 

comunicative, all’approfondimento delle tematiche letterarie, all’arricchimento culturale e lessicale 

per lo sviluppo delle capacità ricettive, cognitive ed espressive dell’alunno.  

L’insegnamento della lingua inglese ha contribuito alla formazione umana e culturale dello studente 

attraverso il confronto e l’analisi dei sistemi sociali, delle istituzioni, dei comportamenti tipici della 

vita di un altro paese per una migliore comprensione della propria visione del mondo. 

Il metodo nozionale – funzionale ha permesso di sviluppare le capacità espressive e cognitive e di 

potenziare le capacità d’osservazione, analisi e sintesi. Si è fatto quasi esclusivo uso della lingua 

inglese nell’esposizione dei contenuti specifici e nella comprensione ed elaborazione degli appunti 

La visione dei film relativi alle opere studiate ha facilitato la comprensione della trama e del 

pensiero dell’autore 

Le verifiche scritte hanno accertato il possesso delle nozioni di base e delle conoscenze acquisite le 

verifiche orali sono state basate su discussioni su confronti fra i vari autori  

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti: le alunne sanno 

esporre in forma e pronuncia di solito corretta i contenuti appresi, sanno cogliere le differenze di 

pensiero, sanno collocare gli autori nel periodo storico, sanno formulare giudizi personali per 

operare confronti. 

Le alunne hanno raggiunto una buona preparazione, solo alcune presentano difficoltà 

nell’esposizione orale e scritta 

La collaborazione tra i docenti delle singole discipline e l’utilizzazione dei sussidi didattici  hanno 

potenziato le capacità dello studente , raggiungendo una formazione culturale globale . 
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Testi 

Spiazzi-Tavella-Layton Performer Culture and Literature 3 Zanichelli   

 

 

 

 

    RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
The Modern 
Age 
 
 

Conoscenze morfo-
sintattiche relative al 
livello B2 

Lo studente legge testi 
raggiungendo un 
adeguato livello di 
comprensione  

Usare lessico e 
strutture per parlare di 
autori 
letterari 

 
The Contemporary 
Age 
 
 

Conoscenze  
lessicali relative al 
livello B2 

Lo studente 
comprende il senso 
globale del messaggio 
orale 

Capire testi relativi a 
vita ed opere di autori 

 
 
 
 

Nozioni relative alla 
letteratura inglese del 
periodo moderno e 
contemporaneo 

Lo studente sa 
utilizzare la lingua 
scritta ed orale per 
produrre risposte a 
quesiti relativi ad 
argomenti letterari con 
qualche errore 
fonologico e 
morfosintattico 

Capire “fluent speech 
at normal rhythm” 
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SCHEDA DISCIPLINARE di MATEMATICA 

 

Docente    Intorre Rosalia 

 
Relazione sulla classe V A S.U. 
 
Le allieve della classe VA S.U. dal punto di vista del carattere e del comportamento, 
sono state corrette e rispettose sia verso gli insegnanti, anche se il gruppo classe è 
risultato fino alla fine, poco unito e suddiviso in piccoli gruppi . Le alunne hanno 
partecipato al dialogo educativo : attente a comprendere i concetti , non sempre  tutte 
hanno studiato in modo sistematico.  
La classe complessivamente ha raggiunto un livello di preparazione più che 
sufficiente. 
In particolare, si distinguono diversi elementi con profitto discreto e buono. 
Si è proceduto con regolarità nello svolgimento dei programmi.  
Le verifiche sono state fatte mediante prove con esercizi applicativi , 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 . Nuova matematica a colori 5   Petrini 
                                      
   RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

Modulo: Limiti e continuità 

 
Competenze Abilità Conoscenze Unità 

 
1 Dominare attivamente i 

concetti e i metodi delle  
2 funzioni elementari 

dell’analisi 
 

 
 

 
 
 
 
Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 

- 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 

Individuare le principali proprietà di una 

funzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limiti . Apprendere il concetto di 

Unità 1:  
Le funzioni e le 
loro proprietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 2:Limiti 
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funzioni elementari 
dell’analisi 
 

 
 

 

 

 

. 

 
 

- 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 

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

- Calcolare gli asintoti di una funzione 
   Disegnare il grafico probabile di una         
funzione 
 
 

limite di una funzione 

 

 Calcolare i limiti di funzioni 

 

Continuità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

- 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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- Tracciare il grafico di una funzione  
 

 
 

 
 
 
LA DOCENTE 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 
 

Docente    Intorre Rosalia 

 

Relazione sulla classe V A S.U. 
 

Le allieve della classe VA S.U. dal punto di vista del carattere e del comportamento, sono state 

corrette e rispettose sia verso gli insegnanti, anche se il gruppo classe è risultato fino alla fine, 

poco unito e suddiviso in piccoli gruppi . Le alunne hanno partecipato al dialogo educativo :   

attente a comprendere i concetti , non sempre  tutte hanno studiato in modo sistematico.  

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

In particolare, si distinguono diversi elementi con profitto discreto e buono. 

Si è proceduto con regolarità nello svolgimento dei programmi.  

Le verifiche sono state fatte mediante prove con esercizi applicativi ,   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.   

Le verifiche sono state fatte mediante prove con esercizi applicativi delle leggi studiate;   

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 
Parodi, Ostilli, Onori Lineamenti di fisica V anno. Pearson 
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  RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
 
 
Modulo: L’Elettricita’ 

 
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 societa . 

 
 

Calcolare l’intensita’ 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 
proprieta’ dei condensatori. 

Unità 1:  
Le cariche e i 

campi elettrici 

 
Unità 2: 
La corrente 

eletrica 
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Modulo: L’Elettromagnetismo e cenni di fisica moderna 

 
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. 
 

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 

 

 

 
 
 
 
LA DOCENTE 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 
 

 
DOCENTE Maria Carmela Denitto 

CLASSE VA S. U. 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

N. DI ORE ANNUALI 2 ore settimanali 

 
 

La classe composta da 20 alunne ha continuato a dimostrarsi educata e disposta a seguire le 

regole scolastiche. Dal punto di vista cognitivo, l’atteggiamento verso la disciplina è stato 

sempre positivo e interessato agli argomenti trattati. Molte alunne hanno pienamente raggiunto 

gli obiettivi proposti, dimostrando buone capacità  e competenze; Tutte comunque hanno 

raggiunto risultati adeguati e soddisfacenti. 

 

 

Testi 
Biologia, autori: Sadava, Heller, Orians, Purves e Hillis. Editore: Zanichelli 

Chimica Moderna, Tomo B e C; autore: Pistarà. Editore: Atlas 

Lineamenti di Scienze della Terra; autori: Palmieri e Parotto. Editore Zanichelli. 

 
 
 

 
 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

-Vulcani; 
-terremoti; 
-La tettonica   
delle placche. 
 
 
 

La dinamica 
Terrestre 

-Interpretare i processi   
fondamentali della 
dinamica Terrestre come 
conseguenza del 
movimento delle placche 
-Interpretare i fenomeni 
Terrestri per mettere in 
atto strategie di difesa 
dalle calamità naturali. 

 

-Saper effettuare 
connessioni logiche 
-Riconoscere e stabilire 
relazioni 
-Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
-Trarre conclusioni 
basate sui risultati 
ottenuti  e sulle ipotesi 
verificate 
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-Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando linguaggi 
specifici 
-Applicare le 
conoscenze acquisite a 
situazioni della vita 
reale. 
 

-Reazioni tra acidi 
e basi; 
-Reazioni di 
ossido-riduzione 
 

Principi di 
chimica generale 

-classificare gli acidi e le 
basi secondo le varie 
teorie. 
-Valutare se una 
soluzione è acida o 
basica dal valore di Ph 
-Eseguire semplici 
calcoli per determinare il 
Ph di una soluzione  
-Saper determinare 
sperimentalmente il Ph 
di una soluzione 
-Assegnare i numeri di 
ossidazione agli 
elementi di un composto 
-distinguere una 
reazione di ossido-
riduzione dalle altre 
-identificare l’ossidante 
e il riducente. 

-Saper effettuare 
connessioni logiche 
-Riconoscere e stabilire 
relazioni 
-Classificare 
-Trarre conclusioni 
basate sui risultati 
ottenuti  e sulle ipotesi 
verificate 
-Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando linguaggi 
specifici 
-Applicare le 
conoscenze acquisite a 
situazioni della vita 
reale. 
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-Alcani; 
-Alcheni; 
-Alchini; 
-Composti 
aromatici 
 
 
 

Chimica organica, 
linee generali 

-Distinguere gli 
idrocarburi in base al 
legame covalente 
(singolo, doppio, triplo) 
presente in una molecola 
-Assegnare il nome 
IUPAC ad un 
idrocarburo data la sua 
formula 
-scrivere la formula di 
struttura di un 
idrocarburo dato il nome 
IUPAC. 
-Definire il significato di 
composto aromatico 
-spiegare la struttura del 
benzene secondo il 
modello della risonanza 
-scrivere la formula di 
struttura di un composto 
aromatico conoscendo il 
nome IUPAC 

-Trarre conclusioni 
basate sui risultati 
ottenuti  e sulle ipotesi 
verificate 
-Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando linguaggi 
specifici 
-Applicare le 
conoscenze acquisite a 
situazioni della vita 
reale. 

 

-I gruppi 
funzionali  
-Le biomolecole 
 
 
 
 
 
 
 

Biochimica linee 
generali 

-definire il concetto di 
gruppo funzionale 
-Identificare i gruppi 
funzionali 
-Classificare i 
carboidrati e definirne le 
loro proprietà 
-Riconoscere gli 
amminoacidi 
-Classificare i lipidi 
-Illustrare la struttura del 
Dna e Rna 

-Riconoscere e stabilire 
relazioni 
-Classificare 
-Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
-Trarre conclusioni 
basate sui risultati 
ottenuti  e sulle ipotesi 
verificate 
-Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando linguaggi 
specifici 
-Applicare le 
conoscenze acquisite a 
situazioni della vita 
reale. 

-tessuto epiteliale 
-Tessuto 
connettivo 
-tessuto muscolare 
-tessuto nervoso 
-Organi, sistemi e 

-L’organizzazione 
del corpo umano 

 
 
 
 

-Spiegare le relazioni tra 
funzione e 
specializzazione 
cellulare 
-Riconoscere i diversi 
tipi di tessuto in base 
alle loro caratteristiche 
istologiche 

-Saper effettuare 
connessioni logiche 
-Riconoscere e stabilire 
relazioni 
-Classificare 
-Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
-Trarre conclusioni 
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apparati 
-La 
comunicazione tra 
cellule 
 
 
 
 
 
 
 
-L’organizzazione 
dell’apparato 
cardiovascolare 
-il cuore 
-I vasi sanguigni 
ed il flusso di 
sangue 
-La composizione 
e le funzioni del 
sangue 
-Le Più comuni 
malattie 
Cardiovascolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-L’apparato 
cardiovascolare e 

il sangue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Spiegare e descrivere 
correttamente 
l’organizzazione e le 
funzioni dell’apparato 
cardiovascolare 
-Comprendere il ruolo 
svolto dal cuore 
-Descrivere la struttura e 
l’organizzazione dei vasi 
sanguigni 
-Comprendere le 
funzioni del sangue. 
-Descrivere le 
informazioni fornite 
dall’emocromo 
-Spiegare le cause di 
anemia e leucemia 
-Descrivere effetti e 
cause di aterosclerosi, 
infarto e ictus 
 
 
-Comprendere che il 
processo digestivo ha le 
funzioni di elaborare gli 
alimenti trasformandoli 
in sostanze utilizzabili 
dalle nostre cellule 
-Saper mettere in 
relazione i diversi organi 
che compongono 
l’apparato digerente 
-Saper spiegare 
l’importanza di un 
controllo della quantità 
dei nutrienti nel sangue 

basate sui risultati 
ottenuti  e sulle ipotesi 
verificate 
-Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando linguaggi 
specifici 
-Applicare le 
conoscenze acquisite a 
situazioni della vita 
reale. 
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-Organizzazione e 
funzione 
dell’apparato 
digerente  
-Le fasi della 
digestione 
-Il Pancreas e il 
fegato 
-I nutrienti 
-Il fabbisogno 
energetico 
-Le principali 
malattie 
dell’apparato 
digerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
-L’organizzazione 
e la funzione del 
sistema nervoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-L’apparato 
digerente e 
l’alimentazione(ri
passo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-I neuroni e il 
tessuto nervoso 

 

-Comprendere 
l’importanza di un 
corretto regime 
alimentare per la salute e 
per la prevenzione di 
malattie 
-Descrivere le principali 
patologie dell’apparato 
digerente 
 
 
 
 
-Comprendere come il 
sistema nervoso 
consente di recepire 
stimoli ed effettuare 
risposte rapide e 
complesse 
-Spiegare l’eccitabilità e 
la conduttività dei 
neuroni 
-Descrivere 
organizzazione e 
funzione delle sinapsi 
-Comprendere gli effetti 
e le cause di alcune 
malattie neuro-
degenerative( Sclerosi 
multipla e SLA) 
 
 
 
 
 
-Comprendere 
l’organizzazione e le 
connessioni tra le 
diverse zone 
dell’encefalo e del 
midollo spinale 
-Spiegare 
l’organizzazione del 
sistema nervoso 
autonomo 
-Spiegare 
l’organizzazione e le 
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-la conduzione 
dell’impulso 
elettrico 
-Le sinapsi 
-Le principali 
malattie del 
sistema nervoso 
 
 
-Il sistema 
nervoso centrale  
-Il Midollo spinale 
e i nervi 
-Il sistema 
nervoso periferico 
-Le fasi del sonno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Il sistema 
nervoso 

funzioni della corteccia 
cerebrale 
-Descrivere le differenze 
fra le varie fasi del 
sonno 

 
IL DOCENTE             
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SCHEDA DISCIPLINARE  DI ARTE 

Docente: Donato Siciliano 

 

Relazione sulla classe 5A Scienze Umane 
 
La classe costituita da n. 20 allievi  si è dimostrata piuttosto omogenea.  

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

ed un interesse apprezzabili e continui ed una buona disponibilità alla discussione e alla 

collaborazione con l’insegnante. Questo atteggiamento  positivo  ha permesso alla classe di 

compiere progressi significativi nel corso del triennio e di raggiungere un livello di preparazione 

complessivamente buono. 

Mediamente la partecipazione al dialogo educativo si può ritenere apprezzabile, gli obiettivi 

programmati raggiunti in modo soddisfacente.  

Più che buono il livello di conoscenze raggiunto nello studio dei contenuti trattati. 

 

 Testi: Cricco – Di Teodoro 3 vol. Dall’età dei lumi ai giorni nostri 
 

                                    
 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

romanticismo 
 
 
 

La classe argomenta 
gli argomenti in 
oggetto secondo un 
linguaggio 
appropriato  

La classe dispone di 
un congruo bagaglio 
di argomenti e li 
espone 
adeguatamente  

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

impressionismo 
 
 
 

La classe tratta gli 
argomenti in oggetto 
secondo un linguaggio 
appropriato  

La classe dispone di 
un congruo bagaglio 
di argomenti e li 
espone 
adeguatamente  

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

espressionismo La classe tratta gli La classe dispone di Gli alunni partono da 
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argomenti in oggetto 
secondo un linguaggio 
appropriato  

un congruo bagaglio 
di argomenti e li 
espone 
adeguatamente 

un’opera, spaziano nel 
periodo storico di 
appartenenza e fanno 
accostamenti con altre 
opere coeve 

 

 

IL DOCENTE 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE :  ANFOSSO FABIANA 

 

Relazione sulla classe 5 A Scienze Umane                                                             a.s. 2015/2016 

 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha svolto in modo rallentato e incompleto il programma 

didattico-educativo preventivato in quanto le varie interruzioni (stage, orientamento, viaggio 

d’istruzione, conferenze) non hanno permesso il suo completamento. Si è comunque lavorato per   

ampliare le capacità condizionali, coordinative ed espressive che hanno permesso alle alunne di 

realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali 

da poter affrontare attività motorie complesse, supportate anche da approfondimenti culturali. 

Le alunne dal punto di vista neuro-motorio presentano sostanziali differenze: alcune mostrano  

buone qualità fisiche ed attraverso la partecipazione e l’impegno assiduo hanno raggiunto ottime 

competenze generali; altre, pur presentando capacità discrete, hanno sopperito a tale mancanza con 

la forza di volontà e lodevole impegno raggiungendo buoni risultati; infine, poche in verità, hanno 

prodotto per tutto il corso dell’anno risultati quasi discreti a causa di un impegno e interesse 

discontinuo. Ho utilizzato prevalentemente il metodo globale anche se talvolta ho fatto uso del 

metodo analitico per l’acquisizione delle tecniche specifiche e di quello individualizzato o team 

building nei confronti di quelle alunne che hanno evidenziato difficoltà d’apprendimento e /o di 

esecuzione. Il lavoro didattico è stato svolto nel pieno rispetto della gradualità delle proposte 

operative che via via poi sono diventate più complesse. Alla fine di ogni unità didattica si è creata 

l’occasione per una riflessione ed un approfondimento teorico degli elementi caratterizzanti le 

attività proposte. 

La classe, sin dall'inizio dell'anno scolastico, si è presentata disponibile al dialogo educativo. Il 

gruppo classe ha lavorato con diversi gradi di motivazione, Il livello raggiunto è globalmente 

BUONO. 

 

 
Libro di testo consigliato: In perfetto equilibrio  di Del Nista – Parker –Tasselli  Casa Editrice D’ANNA 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Controllo del movimento 
mediante attività individuali e di 
gruppo con e senza attrezzi. 
Ideazione di combinazioni 
individuali di più esercizi a corpo 
libero e con piccoli e grandi 
attrezzi anche su base musicale 

 
 

L’apprendimento motorio  
Le capacità coordinative  
I diversi metodi della ginnastica 
tradizionale e non 
Il fitness 
Il controllo della postura e della 
salute 
La teoria dell’allenamento  
Le capacità condizionali e i loro 
metodi di allenamento 
Sport e salute 
Il movimento come prevenzione 

 

Esegue esercizi e sequenze 
motorie derivanti dalla ginnastica 
tradizionale, ritmica e sportiva, a 
corpo libero e con piccoli e grandi 
attrezzi 
Riproduce con fluidità i gesti 
tecnici delle varie attività 
affrontate 

 

Percezione di sé e 

completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità 

motorie e sportive 

• Efficacia comunicativa 
rispetto allo scopo e al 
target di riferimento 

• Autovalutazione 
• Agire in modo 

responsabile 
• Progettare 
• Padronanza delle 

capacità 
coordinative,condizion
ali ed espressive 

Tecniche e tattiche della 
Pallatamburello  
 

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

 

tamburello  Lo sport, le regole , il fair-play 

• Autonomia 
• Relazione con i docenti 

ed altre figure adulte 
• Capacità di scelta e 

decisione 
• Collabora e partecipa e 

agisce in modo 
responsabile seguendo 
le regole 

• Cooperazione e 
disponibilità ad 
assumere incarichi 

La forma fisica 
Alimentazione:i principi 
nutritivi, il fabbisogno 
energetico, il metabolismo, 
l’equilibrio alimentare. I disturbi 
dell’alimentazione:anoressia, 
bulimia e obesità.  
Alimentazione e sport. 
Fumo,alcool e droga prevenzione 
AIDS , epatite B e C e malattie 
sessualmente trasmissibili. 
Patologie legate all’ipocinesi. 
Sicurezza in palestra e saper 
intervenire in caso di 
incidenti:BLS 

 

I rischi della sedentarietà  
Il movimento come elemento di 
prevenzione. 
Alimentazione  prima, durante e 
dopo una gara; alimentazione 
durante il periodo di allenamento. 
Le tematiche di bulimia e 
anoressia. 
L’influenza delle pubblicità sulle 
scelte alimentari e sul consumo 
Le patologie legate al consumo 
del tabacco; pro e contro della 
sigaretta elettronica. 
Interventi in caso di infortunio. 

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

Salute,  benessere,  sicurezza e 
prevenzione 

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

• Persegue 
quotidianamente il 
proprio benessere 

• Conosce le modalità di 
c  intervento in caso di 
infortunio 
 

Attività ed esercizi all’area aperta. 
Visione di video in sala 
multimediale. 
Ricerche a casa con l’utilizzo del 
computer e cellulare, 
Masterizzazione di CD-ROM per 
filmati, musiche e riprese di 
attività svolte in palestra, 

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

 

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

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico 

• Agire in modo 
responsabile in 
ambienti naturali 
diversi 

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

CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
Per i contenuti e il programma svolto si rimanda agli allegati firmati dalle alunne 
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IL DOCENTE                                                                                                Fabiana Anfosso 
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SCHEDA DISCIPLINARE  DI  RELIGIONE 
 

 
DOCENTE   Maria Lucia Mattiazzo 

CLASSE   V° A SU 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

N. DI ORE ANNUALI   1 ora a settimana 

 
 

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 
      CONTADINI  M. - MARCUCCINI  A. - CARDINALI  A.P., Nuovi Confronti. Percorsi di riflessione 

di cultura religiosa per la scuola secondaria di 2° grado, Elledici - Eurelle Torino. 

 
 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

DISCIPLINA  
 

 
COMPETENZA 
 

1. 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. 

2. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo. 

3. 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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ABILITA’ 

• Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 
aperto,  libero e costruttivo. 

• Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne 
verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura. 

• Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere. 

• Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 
sociale. 

  

 
CONOSCENZE 

• 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.  
 

 
 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 

� 1. La vita e il suo significato. La vita come progetto e vocazione. La visione cristiana della 
persona 

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

 

IL DOCENTE     Maria Lucia Mattiazzo                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


