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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

Angelillis  M. Antonietta Lingua e letteratura italiana  

Angelillis  M. Antonietta Storia 

Toma Conetta 
De Iuliis Isabel 

Lingua e cultura inglese 
Conversazione 

Antonucci Angela 
Oliva Addolorata 

Lingua e cultura francese 
Conversazione 

Maddalo Stefania 
Perez Ana  

Lingua e cultura spagnola 
Conversazione 

Brunetti Maurizio Filosofia 

Di Mauro Giovanna Matematica 

Di Mauro Giovanna Fisica 

Rizzo Carmela Scienze naturali 

Siciliano Donato Storia dell’arte 

Silvestro Maria Elisa Scienze motorie e sportive 

Mattiazzo  Maria Lucia Religione cattolica 
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IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilita e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
4. Area storico umanistica 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, senso del luogo...) 
e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della societa 
contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessita di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO 
 
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 
1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata la lingua, attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
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QUADRO ORARIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO ALUNNI 
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1 ANCORA FEDERICA 

2 AZZARITO SARA 

3 BRANCA SHARON MICHELA 

4 CAPUTO NOEMI PAOLA 

5 CARBONE MARIA 

6 CARROZZO SARA 

7 CHOUAIBI NADIA 

8 CIPULLI FILOMENA 

9 CISTERNINO MANUEL 

10 COPPOLA  ILLARY 

11 CORDELLA  GABRIELE 

12 CORDELLA  LAURA 

13 D’AGNANO MARGHERITA 

14 DE DONNO MARINA 

15 DE MILITO ALESSIA 

16 DE PAOLA ILARIA 

17 GALASSO MARTINA 

18 GARGANESE  IRENE 

19 LAPORTA ELISABETTA 

20 MAGGIORE  MARIKA 

21 MAGLI CHIARA 

22 PRETE  FABIANA 

23 SCHIFONE ALESSANDRA 
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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  26 3 
 

 

a. s. 
2012/2013 

Classe II  23 1 
1 trasferita 

 

a. s. 
2013/2014 

Classe III  24 2 
 

2 

a. s. 
2014/2015 

Classe IV  23  1 

a. s. 
2015/2016 

Classe V  23   

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  si si si 

Lingua e cultura inglese si si si 

Lingua e cultura francese si si si 

Lingua e cultura spagnola/tedesca si si si 

Storia si(CLIL) si(CLIL) si(CLIL) 

Filosofia no si si 

Matematica si si si 

Fisica si si si 

Scienze naturali si no si 

Storia dell’arte si no si 

Scienze motorie e sportive si si si 

Religione cattolica si si si 

 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

23 
 

6 0 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe Quinta del corso A Linguistico è composta da 23 alunni ( 21 femmine e 2 maschi ), tutti 
provenienti dalla IV A dello scorso anno. 
Come si può evincere dalla tabella, nel corso degli anni a causa di trasferimenti e non promossi il 
numero degli alunni in classe non è stato sempre lo stesso. Molti alunni provengono dalla 
provincia. 
Gli alunni hanno mostrato sempre un atteggiamento rispettoso e corretto e gran parte di essi, con 
un impegno serio e maturo, hanno contribuito positivamente alle lezioni migliorando 
sensibilmente le proprie conoscenze e competenze. 
Per la maggior parte della classe la frequenza è stata costante; alcuni alunni, per motivi di famiglia 
o di salute (tutti certificati regolarmente), hanno avuto difficoltà a frequentare assiduamente le 
lezioni. Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha attivato il recupero in itinere, cercando di 
spronare anche i più deboli. Nel corso del triennio gli studenti hanno seguito, inoltre, un percorso 
di insegnamento CLIL in inglese di alcuni argomenti di storia con un buon riscontro in campo 
formativo e cognitivo. La classe si presenta eterogenea sul piano delle capacità logico-analitiche e 
riguardo la predisposizione al lavoro scolastico e domestico. La padronanza delle terminologie 
specifiche delle discipline, la capacità di comprensione, analisi e sintesi sono apprezzabili per la 
maggior parte degli alunni; inoltre il gruppo classe ha acquisito padronanza dei mezzi espressivi 
consolidando le proprie conoscenze e competenze. Un secondo gruppo, invece, pur possedendo 
capacità adeguate, ha raggiunto solamente risultati discreti. Infine un esiguo gruppo, in cui 
confluiscono studenti che non sempre riescono a conseguire risultati apprezzabili, studiando in 
modo discontinuo e superficiale e partecipando marginalmente al dialogo educativo, hanno avuto 
difficoltà, perciò, a raggiungere gli standard minimi delle varie discipline. In riferimento alla 
specificità del corso, le lingue straniere, quasi tutti gli alunni, nel corso del triennio, si sono 
impegnati nel conseguimento delle certificazioni DELE B1 e B2 (spagnolo), DELF B1 e B2 (francese), 
IELTS, FIRST, PET (inglese) evidenziando la volontà di miglioramento delle proprie competenze 
linguistiche.  Inoltre, quattro allieve sono partite per Oxford nel programma stage all’estero (PON); 
otto allieve hanno partecipato ad uno stage formativo di Europrogettazione a Bruxelles ( POR C5 ); 
altri sedici alunni hanno partecipato ad uno stage tour-operator/ assistenza ai croceristi ( otto in 
lingua inglese e otto in lingua spagnola); ancora due alunne parteciperanno, a breve, al progetto 
del Comune- sezione Beni Monumentali come guide turistiche. 
Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi e gli obiettivi raggiunti nelle singole discipline, 
si fa riferimento alle relazioni analitiche dei docenti. 
Il giudizio complessivo è mediamente discreto.    
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
Obiettivi trasversali 

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

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

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

Obiettivi generali educativi e formativi 

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

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

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

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

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

Obiettivi cognitivi 

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

 Sviluppo della capacità di un uso consapevole  del metodo della ricerca scientifica. 
 Sviluppo della consapevolezza della opportunità e del valore di un approccio 

multidisciplinare ai problemi psico-sociali. 
 Sviluppo della capacità di lettura della realtà in vista della progettazione di interventi 

specifici in campo sociale, psicologico e pedagogico. 
 Saper tradurre in pratica educativa adeguata al contesto sociale in cui si opera le proprie 

acquisizioni  culturali generali e specifiche. 
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ATTIVITA’ 

ATTIVITA’  
EXTRACURRICOLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nell'ambito dell'orientamento universitario:                     

Corso di Matematica, Fisica, Chimica e Biologia con Alfa Test;               

Visita presso la facoltà di Lecce 

 Teatro in Francese: il Musical di "Nôtre Dame de Paris" 

 Progetto Aido"Ti voglio donare" 

 Incontro con il Corpo della Finanza per il progetto 

"Educazione alla legalità in economia" 

 Progetto "Educazione stradale" contro le vittime della strada  

 Progetto  Certilingua 

 i vari corsi POF E PON per l'ottenimento delle varie 

certificazioni di lingue già menzionate.   

 

 

 

INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL  -  STORIA  -  

lingua : Inglese 
docente : prof. Maria Antonietta Angelillis  livello di certificazione linguistica posseduta: C1 
disciplina : STORIA     
classe:  V A ling.   
Anni scolastici : la classe ha svolto lezioni con metodologia CLIL in STORIA per tutto il triennio, ossia: 
a.s.13/14 – a.s.14/15 – a.s.15/16. 
Numero di ore:   24        
Unità di apprendimento: 

 GERMAN UNIFICATION 
 THE II INDUSTRIAL  REVOLUTION 
 THE AGE  OF IMPERIALISM 
 THE RUSSIAN REVOLUTION 
 THE GREAT CRISIS AND THE NEW DEAL 
 THE SPANISH CIVIL WAR  (1936-1939) 
 RESISTANCE IN THE GHETTOS (The Warsaw ghetto uprising) 

 
 
 
Descrizione dell’esperienza: 
METODOLOGIE UTILIZZATE: 
Lingua veicolare: Inglese. 
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Si sono utilizzate strategie comunicative con un ritmo rallentato, articolazione chiara, lessico 
semplice e selezionato, semplificazioni sintattiche, enunciati brevi, ripetizioni, riformulazioni, 
esemplificazioni, input ridondante (specialmente per contenuti astratti), parafrasi, enfasi delle parti 
più importanti, uso della gestualità, traduzione (in ultima analisi), brain storming, ascolto, lettura ed 
analisi di testi di storia, brani musicali, immagini, documentari, lezioni frontali. 
FINALITA’ 
- far acquisire agli studenti i contenuti disciplinari di materie curricolari in L2; 
- migliorare la loro competenza linguistica e comunicativa in L2; 
- utilizzare la L2 come strumento per apprendere (lingua CALP Cognitive Accademic Language 
Proficency); 
- sviluppare competenze trasversali; 
- promuovere la collaborazione tra studenti e insegnanti.  
OBIETTIVI 
Raggiungimento degli obiettivi disciplinari attraverso l’uso di abilità trasversali e maggiore 
competenza in L2. 
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ(verifiche scritte individuali, produzione scritta ed orale): searchwords, 
true/false, gap fill,  synonym match, phrase match, guided writing, timelines, questions, oral drills 
 
valutazione degli esiti: 
Questa esperienza di metodologia CLIL ha evidenziato sicuramente delle potenzialità molto valide 
per rafforzare gli obiettivi formativi e cognitivi degli alunni , che hanno trovato piena esecuzione  
per la gran parte di loro.   Una certa difficoltà è stata la mancanza di un computer in ogni aula che, 
invece, avrebbe garantito una disponibilità immediata di tutti i necessari strumenti audiovisivi e 
informatici per un uso veramente proficuo della metodologia CLIL.  In ogni caso, il gruppo-classe 
ha mostrato  attenzione e partecipazione alle lezioni CLIL.  Quella del CLIL, anzi, si  è rivelata un' 
esperienza didattica  fondamentale  per il riconoscimento e la valorizzazione di competenze 
aggiuntive  e per accrescere la  fiducia in sé nella comunicazione da parte dell’alunno. Molti alunni, 
infatti, oltre a svolgere le verifiche collettive programmate nella lezione clil, hanno sostenuto 
anche delle verifiche orali in lingua inglese sulle stesse lezioni, realizzando non solo un rinforzo 
linguistico in inglese, ma mettendo alla prova con risultati apprezzabili il pensiero critico in L2. 
Si ritiene, quindi,  che siano stati raggiunti gli obiettivi programmati, in quanto dal lavoro svolto è 
emerso che gli alunni hanno consolidato le conoscenze storiche del periodo in esame, hanno 
potenziato le loro capacità espressive nella L2, hanno potenziato le loro capacità di rielaborazione 
personale.  
 
Docente: 
prof. Maria Antonietta Angelillis 
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LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Palestra 

 Laboratori scientifici e linguistici 

 Laboratori multimediali 

 Auditorium 

METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LEZIONE FRONTALE X   

LEZIONE DIALOGATA X   

DIBATTITO IN CLASSE X   

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  

PROIETTORE PER diapos.   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 

10 

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

comportamento corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo 

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

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

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

9 

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

comportamento corretto, responsabile 

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

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

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

8 

frequenza sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate  

comportamento corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile 

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

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

Sanzioni Un avvertimento scritto 

7 

frequenza sporadiche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata  

comportamento corretto, rispettoso delle regole 

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

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

Sanzioni Due avvertimenti scritti o una diffida 

6 

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

comportamento poco controllato, non sempre corretto 

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

Impegno accettabile, selettivo, limitato 

Sanzioni Attività in favore della Comunità Scolastica 
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5 (*) 

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

comportamento scorretto e poco responsabile 

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

Impegno limitato, non adeguato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica 

4(*) 

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

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

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

Impegno molto limitato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

3(*) 

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

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

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

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

2–1(*) 

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

comportamento scorretto, irresponsabile, irriguardoso, irriverente 

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

Impegno nullo, inconsistente 

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

Tema di: LINGUA INGLESE – TESTO DI AMBITO ARTISTICO 

ANDY WARHOL BIOGRAPHY

More than twenty years after his death, Andy Warhol remains one of the most influential figures in 

contemporary art and culture. Warhol’s life and work inspires creative thinkers worldwide thanks to 

his enduring imagery, his artfully cultivated celebrity, and the ongoing research of dedicated scholars. 

His impact as an artist is far deeper and greater than his one prescient observation that “everyone will 

be world famous for fifteen minutes.” His omnivorous curiosity resulted in an enormous body of 5 

work that spanned every available medium and most importantly contributed to the collapse of 

boundaries between high and low culture.  

A skilled (analog) social networker, Warhol parlayed his fame, one connection at a time, to the status 

of a globally recognized brand. Decades before widespread reliance on portable media devices, he 

documented his daily activities and interactions on his traveling audio tape recorder and beloved 10 

Minox 35EL camera.  Predating the hyper-personal outlets now provided online, Warhol captured 

life’s every minute detail in all its messy, ordinary glamour and broadcast it through his work, to a 

wide and receptive audience. 

The youngest child of three, Andy was born Andrew Warhola on August 6, 1928 in the working-class 

neighborhood of Oakland, in Pittsburgh, Pennsylvania.  Stricken at an early age with a rare 15 

neurological disorder, the young Andy Warhol found solace and escape in the form of popular 

celebrity magazines and DC comic books, imagery he would return to years later.  Predating the 

multiple silver wigs and deadpan demeanor of later years, Andy experimented with inventing 

personae during his college years. He signed greeting cards “André”, and ultimately dropped the “a” 

from his last name, shortly after moving to New York and following his graduation with a degree in 20 

Pictorial Design from the Carnegie Institute of Technology (now Carnegie Mellon University) in 

1949.  

Work came quickly to Warhol in New York, a city he made his home and studio for the rest of his 

life. Within a year of arriving, Warhol garnered top assignments as a commercial artist for a variety 

of clients including Columbia Records, Glamour magazine, Harper’s Bazaar, NBC, Tiffany & Co., 25 

Vogue, and others. He also designed fetching window displays for Bonwit Teller and I. Miller 

department stores.  After establishing himself as an acclaimed graphic artist, Warhol turned to 

painting and drawing in the 1950s, and in 1952 he had his first solo exhibition at the Hugo Gallery, 

with Fifteen Drawings Based on the Writings of Truman Capote. As he matured, his paintings 

incorporated photo-based techniques he had developed as a commercial illustrator. The Museum of 30 

Modern Art (among others) took notice, and in 1956 the institution included his work in his first 

group show. 
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The turbulent 1960s ignited an impressive and wildly prolific time in Warhol’s life.  It is this period, 

extending into the early 1970s, which saw the production of many of Warhol’s most iconic works. 

Building on the emerging movement of Pop Art, wherein artists used everyday consumer objects as 35 

subjects, Warhol started painting readily found, mass-produced objects, drawing on his extensive 

advertising background.  When asked about the impulse to paint Campbell’s soup cans, Warhol 

replied, “I wanted to paint nothing. I was looking for something that was the essence of nothing, and 

that was it”. The humble soup cans would soon take their place among the Marilyn Monroes, Dollar 

Signs, Disasters, and Coca Cola Bottles as essential, exemplary works of contemporary art.  40 

Operating out of a silver-painted, and foil-draped studio nicknamed The Factory, located at 231 East 

47th Street, (his second studio space to hold that title), Warhol embraced work in film and video.  He 

made his first films with a newly purchased Bolex camera in 1963 and began experimenting with 

video as early as 1965. Now considered avant-garde cinema classics, Warhol’s early films include 

Sleep (1963), Blow Job (1964), Empire (1963), and Kiss (1963-64). With sold out screenings in New 45 

York,  Los Angeles,  and Cannes,  the split-screen, pseudo documentary Chelsea Girls (1966) 

brought new attention to Warhol from the film world. Art critic David Bourdon wrote, “word around 

town was underground cinema had finally found its Sound of Music in Chelsea Girls.” Warhol would 

make nearly 600 films and nearly 2500 videos. Among these are the 500, 4-minute films that comprise 

Warhol’s Screen Tests, which feature unflinching portraits of friends, associates and visitors to the 50 

Factory, all deemed by Warhol to be in possession of “star quality 

Adapted from ANDY WARHOL BIOGRAPHY 
http://www.warholfoundation.org/legacy/biography.html 

Comprehension and interpretation 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 55 

1. Who is Andy Warhol? 

2. Why is Andy Warhol still an inspirational artist? 

3. Explain the expression “skilled (analog) social worker” (line 8) by referring to the text. 

4. What kind of things  make up the essence of Warhol’s art? 

5. What did Warhol do during his college years? 60 

6. What movement did he follow? 

7. What are the different stages in Warhol’s career? 

8. What is Warhol’s thought behind his paintings of Campbell’s soup cans? 

9. What are Warhol’s most iconic works? 

10. How are Warhol’s films judged now? 65 
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Production 

Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

1. “What’s great about this country is that America started the tradition where the richest 

consumers buy essentially the same things as the poorest. You can be watching TV and see 

Coca-Cola, and you know that the President drinks Coke, Liz Taylor drinks Coke, and just 

think, you can drink Coke, too. A Coke is a Coke and no amount of money can get you a 

better Coke than the one the bum on the corner is drinking. All the Cokes are the same and 

All the Cokes are good. Liz Taylor knows it, the President knows it, the bum knows it, and 

you know it.” 

 Andy Warhol, source of artist quotes and Pop Art philosophy: “The Philosophy of Andy 

Warhol (from A to B and Back again)”, Andy Warhol; Harcourt Brace Jovanovich, New 

York 1975, pp. 100 – 101 

Comment on the statement above by referring to your knowledge and your experience. (300 

words max) 

Or 

2. Do you have any favourite artists? It could a musician or a painter or an inventor either modern 

or old. Talk about him or her and describe what his or her artistic production consists of. Write 

some 300 words max on the topic. 
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1. SIMULAZIONE TERZA PROVA  

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

(12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: Lingua e cultura spagnola, Lingua e cultura francese, Matematica, Scienze 
naturali. 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 3h 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana - Calcolatrice 

Dizionario bilingue e/o monolingue di francese e spagnolo 

DISCIPLINA : Lingua e cultura spagnola 
1. Características principales del arte romántico 
2. Describe  el cuadro de Goya “Los Fusilamientos del 3 de Mayo en la montaña del Príncipe Pío” 
3. Explica por qué el poema “La canción del pirata” es considerato emblema del movimiento 
romántico. Aporta ejemplos específicos 
 

DISCIPLINA :  Lingua e cultura francese 
1. Qu'est-ce que l'Albatros symbolise dans le poème de Charles Baudelaire ? 
2. Qu'est-ce que le Spleen Baudelairien? 

3. En quoi consiste la modernité d'Apollinaire? Quelles sont les innovations apportées? 

 

DISCIPLINA : Matematica 
1. Definizione e classificazione delle funzioni. 
2. Definire  lim

𝑥→𝑥0
𝑓(𝑥) = 𝑙  e verificare che   lim

𝑥→2
3𝑥 + 1 = 7. 

3. Definizione di funzione continua in un punto e di funzione continua. 
 
DISCIPLINA: Scienze naturali  
1. Illustra le tappe fondamentali del processo di trascrizione nelle cellule eucariotiche. 

2. Spiega per quale motivo viene effettuato un test cross specificando quali sono i genotipi che 

vengono incrociati. 

3. La struttura secondaria delle proteine quali configurazioni può assumere? 

    Descrivine le caratteristiche. 

 

2. SIMULAZIONE TERZA PROVA 

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

(12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: Lingua e cultura spagnola, Lingua e cultura francese, Matematica, Scienze 
naturali.  

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 3h 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana – Calcolatrice 

Dizionario bilingue e/o monolingue di francese e spagnolo 
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DISCIPLINA : Lingua e cultura spagnola 
1.La introspección psicológica en Pepita Jímenez 

2. La Generación del 98: temas, géneros y autores. 

3.En las tres últimas estrofas de la poesía «Retrato» de Machado, aparece su preocupación por la 

muerte. ¿Qué metáfora utiliza el autor para hablar de ella ? 

 

DISCIPLINA : Lingua e cultura francese 
1. Quels sont les grands thèmes de l'œuvre de Paul Eluard ? 
2. Qu'est-ce que l'existentialisme? 

3. Présentez La Nausée de Sartre. Quel est le rôle de la littérature? 

 

DISCIPLINA : Matematica 

1.Data la funzione di equazione y =
𝑥2−3𝑥+10

𝑥2−5𝑥+6
 , stabilirne il dominio, le simmetrie, le intersezioni 

con gli assi e la positività. 

2.Enuncia il teorema della permanenza del segno dei limiti. 

3.Enuncia il teorema di Rolle ed il suo significato geometrico e verifica se è applicabile alla 

seguente funzione y = 𝑥3 − 4𝑥2 + 5𝑥 − 2 in [1; 2] ed in caso affermativo, determina il punto c. 

 
DISCIPLINA : Scienze Naturali  
 

1.Elenca e spiega le fasi che si succedono nella duplicazione del DNA. 
2.Descrivi le differenze tra le onde P, S, L   
3.Illustra le reazioni chimiche degli alcani. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

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

Obiettivo Valutazione Voto 

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

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

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 3   

Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

Obiettivo Valutazione Voto 

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e coerenza 
rispetto alla tipologia scelta minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia C: tema di argomento storico 

Obiettivo Valutazione Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 4   

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

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti per 
arrivare ad una valutazione critica minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3  

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia D: tema di carattere generale 

Obiettivo Valutazione Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

DOMANDE DI COMPRENSIONE                                                         ALUNNO_________ 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 

 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

 
Comprensione del testo 
ed interpretazione 

Interpretazione 
completa ed esaustiva 

Interpretazione 
significativa 

Interpretazione 
accettabile 

Interpretazione 
disorganica 

Interpretazione nulla 

          
5 
 

4 
 
 

3 
 

2 
 
 

0-1 

 

Capacita’ 
argomentativa e abilita’ 
critica 

Testo coerente e 
consequenziale 

Discretamente 
organizzato 

Presenza di nessi logici 
fondamentali 

Spesso disorganico 

Disorganico 

5 

 

4 

 

3 

2 

0-1 

 

Correttezza e proprieta’ 
linguistica 

Ottima padronanza 
delle strutture 
complesse della lingua 

Discreta padronanza 
delle strutture 
morfosintattiche 

Sostanziale 
padronanza delle 
strutture 
morfosintattiche 
fondamentali 

Errori  che ne 
compromettono la 
comprensione 

Errori  molto diffusi che 
ne compromettono la 
comprensione 

5 

 

            

4 

                

3 

 

 

           

2 

 

0-1 
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Totale        /15 
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COMPOSIZIONE                                                                  ALUNNO_____________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

 

Attinenza alla traccia  
Argomentazione 

Significativa e pertinente 

Sostanzialmente adeguata 

Non sempre pertinente 

Limitata e non sempre 
pertinente 

Molto limitata e/o fuori 
traccia 

5 

4 

3 

2 

 

0-1 

 

 

 

 

 

Organizzazione 
 

 

Ben organizzato, coerente 
e consequenziale con una 
buona  varietà di 
connettori 

Ben organizzato e 
coerente. Usa una varietà 
di connettori 

Presenza di nessi logici 
fondamentali 

Spesso disorganico 

Disorganico 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

0-1 

 

 

 

 

 

Correttezza  e proprieta’  
linguistica 

Testo chiaro; frasi ben 
costruite e buona 
padronanza delle strutture 
e del lessico  

Testo chiaro ma con alcuni 
errori; discreta 
padronanza lessicale 

Testo comprensibile 
seppure con errori ; 
sufficiente padronanza 
lessicale 

Testo parzialmente 
comprensibile con errori 
diffusi; insufficiente 
padronanza lessicale  

Testo incomprensibile con 
errori diffusi. Scarsa 
padronanza lessicale 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

0-1 

 

 

 

 

 

 

Totale:                          /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
CANDIDATO ______________________________ CLASSE 5^_________________________________________  
 
TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola 
DISCIPLINE COINVOLTE: matematica, francese, spagnolo, 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 del linguaggio specifico – Applicazione di regole) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Si fa riferimento alla griglia di valutazione (Indicatori – Descrittori – Punteggio corrispondente) 
allegata alla presente. 
La valutazione delle singole discipline sarà espressa in quindicesimi, facendo la media tra i 
punteggi conseguiti nei singoli indicatori proposti. 
La valutazione totale dell’intera prova sarà espressa in quindicesimi, facendo la media tra i 
punteggi conseguiti nelle singole discipline proposte. Nel caso di punteggio decimale, si 
arrotonderà per difetto fino a 0.4, per eccesso da 0.5 in poi. 
SUSSIDI:  dizionario di Italiano, dizionario monolingue e/o bilingue di Francese, di 
Spagnolo, calcolatrice. 
 
Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata 

MATERIE SPAGNOLO FRANCESE MATEMATICA SCIENZE 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
INDICATORI DECRITTORI VALUTAZIONE 

MINISTERIALE 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza degli argomenti 

richiesti e del linguaggio specifico 

 

ABILITA’  

 

Focalizzazione del nucleo e degli 

aspetti fondamentali 

dell’argomento 

 

analisi 

 

originalità 

 

 

COMPETENZE  

 

Organizzazione e strutturazione 

del pensiero 

 

Coerenza argomentativa 

 

Correttezza espositiva e 

padronanza del linguaggio 

specifico 

 

Applicazione di regole 

 

 

 

Se non risponde al quesito. 

 

          

        0 

 

La risposta fornita evidenzia scarse 

conoscenze disciplinari e un uso 

inadeguato dei linguaggi specifici. 

Scorrette e inadeguate risultano 

l’applicazione delle regole e le abilità di 

analisi. 

 

        

        0,30 

 

La risposta fornita evidenzia una parziale 

conoscenza degli argomenti e un uso poco 

corretto del lessico specifico delle 

discipline. Non completamente adeguate 

risultano le abilità analitiche e 

l’applicazione delle regole. 

 

 

       

        0,60 

 

La risposta evidenzia un’accettabile 

conoscenza degli argomenti e dei linguaggi 

specifici della disciplina. Risultano 

complessivamente adeguate sia le abilità di 

analisi e l’applicazione delle regole. 

 

 

       

         0,80 

 

La risposta, pur evidenziando   completa 

conoscenza degli argomenti, risulta carente 

nell’ approfondimento e nella 

rielaborazione critica e personale dei 

contenuti. Corretta l’applicazione delle 

regole, buona la capacità di analisi, 

approfondito il lessico specifico. 

 

       

 

         1 
 

 

La risposta evidenzia una completa e 

approfondita conoscenza degli argomenti 

nonché proprietà e ricchezza del lessico 

specifico della disciplina. Ampia risulta la 

capacità di analisi e di elaborazione critica 

e personale. Puntuale la valorizzazione dei 

legami interdisciplinari. Corretta e coerente 

l’applicazione delle regole. 

 

 

       

      

          1,25 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

OBIETTIVI P. LIV. P. 

 
1 CONOSCENZE 

solo parziali 1-3 1  

corrette ma limitate al manuale 4-5 2  

ampie ed approfondite 6 3  

 
2 

COMPETENZE 
PLURIDISCIPLINARI 

non sa applicare i concetti chiave acquisiti 1-3 1  

applica le conoscenze in modo parzialmente 
corretto 

4-5 2  

applica le conoscenze in modo corretto e 
approfondito 

6-7 3  

 
3 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

non sa fare opportuni collegamenti 1-2 1  

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

sa collegare correttamente quanto ha appreso 5-6 3  

 
4 

PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 

inadeguata 1 1  

non sempre adeguata 2-3 2  

adeguata 4-6 3  

 
5 CAPACITA’ 

RIELABORATIVA E 
CRITICA 

non sa rielaborare né esprimere valutazioni 
personali 

1 1  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 
in modo accettabile 

2-3 2  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 4-5 3  

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

 L’assiduità alla frequenza scolastica. 

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

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

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

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

TABELLA A – CREDITO SCOLASTICO 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

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

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

L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base delle seguenti voci: 
1. Assiduità nella frequenza (massimo punti 0,30) 
2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (massimo punti 0,30) 
3. Partecipazione alle attività complementari ed integrative (massimo punti 0,20) 
4. Credito formativo (massimo punti 0,20) 
5. Media dei voti anni in corso 

1. Assiduità nella frequenza: valutando nel merito le assenze effettuate verrà attribuito il 
punteggio 
a. 0 per un numero di assenze uguali o superiore a 35(> 194 ore) 
b. 0,10 per un numero di assenze compreso tra 25 e 34 (da 137 a 193 ore) 
c. 0,20 per un numero di assenze comprese fra 15 e 24 (da 81 a 136 ore) 
d. 0,30 fino ad un massimo di 14 assenze (≤80 ore)  
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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. 0 
b. 0,10 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO            -          Anno scol. 2015-2016 

Docente Maria Antonietta Angelillis  n. di ore annuali 132 

Relazione sulla classe V A ling.  
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La classe  risulta, alla fine di quest'anno scolastico, composta da  23 alunni(21 femmine e 2 maschi), 
tutti provenienti tutte dalla IV A dello scorso anno scolastico. 
Gli alunni hanno consolidato un atteggiamento diligente nei confronti della disciplina con una 
attenzione adeguata al discorso letterario,  ed un comportamento responsabile e maturo. Gli alunni 
mostrano delle abilità soddisfacenti nella rielaborazione collettiva. La padronanza della terminologia 
specifica della disciplina è migliorata rispetto  al passato.  Le capacità di comprensione, analisi e 
sintesi sono rafforzate nel corso del triennio, evidenziando un approccio più maturo agli argomenti 
studiati. 
 Il clima educatio nella classe è sempre risultato tranquillo e attento nelle varie fasi del discorso 
educativo e caratterizzato da un notevole senso di respnsabilità.  tuttavia, alcuni alunni necessitano 
di  maggiori sollecitazioni nel momento della produzione autonoma.   
I contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico, sono stati, purtroppo, in parte inferiori a quanto 
previsto dalla programmazione iniziale, per cause indipendenti sia dalla docente che dal gruppo-
classe. Gli alunni, infatti, hanno partecipato a numerose e multiformi attività d’Istituto, svoltesi 
tutte, rigorosamente, in orario curricolare.  Tutto ciò , sebbene abbia avuto certamente una positiva 
ricaduta a livello educativo in generale,  ha  penalizzato oggettivamente lo svolgersi dell’attività 
didattica in classe. 
Il profitto della classe nel suo insieme appare, globalmente, più che  discreto. 
  
 TESTI  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, IL PIACERE DEI TESTI (2 tomi), Paravia (a cura di)  S. 

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

 

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 
1. 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); 

2. 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. 
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3. 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. 

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

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

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

 

ABILITA’ 
 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza dell’evoluzione del 
loro significato 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressi va  
Consolidare le abilità di scrittura 
Saper applicare le tecniche della parafrasi, della sintesi e del riassunto a un testo dato 
Riconoscere le caratteristiche specifiche delle varie tipologie testuali previste dall'esame di stato  
 Conoscere il sistema della formazione delle parole nella lingua italiana e saperne riutilizzare i procedimenti 
in un contesto dato. 
Avere coscienza della ricca gamma di significati e sfumature del lessico italiano e saperlo utilizzare in 
contesti linguistici dati. 
Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema linguistico latino a quello volgare e del sistema 
linguistico dell’italiano antico 
Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i processi culturali e 
storici del tempo. 
Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con più interpretazioni critiche 
Leggere schemi e quadri di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili 
Organizzare schemi o mappe concettuali efficaci. 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene 
Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi di 
un testo 
Cogliere nei testi l’eco dei modelli ispiratori o il rifiuto della tradizione  
Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo significato 
Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia 
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 
Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e differenze 
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 
Inserire i testi letterari nel contesto del sistema letterario e culturale di riferimento 
Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto 
Imparare a dialogare con autori di epoche diverse confrontandone le posizioni rispetto ad uno stesso 
nucleo tematico 
Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree e periodi diversi 
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui testi 
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Acquisire metodi di “lettura” e interpretazione del linguaggio iconografico e architettonico 
Confrontare la nuova visione dell’uomo e del mondo con quella del periodo precedente 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza dell’evoluzione del 
loro significato e della convenzionalità di alcuni 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva 
Avere coscienza della ricca gamma di significati e sfumature del lessico italiano e saperlo utilizzare in 
contesti linguistici dati 
Saper applicare le tecniche per variare registri e stile a partire da un testo dato 

 

 

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

 

 
 

Il docente 
Prof.ssa M.Antonietta Angelillis 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA            -          Anno scol. 2015-2016 
Docente Maria Antonietta Angelillis  n. di ore annuali 66 

Relazione sulla classe V A ling. 
 La classe  risultava composta da  23 alunni(21 femmine e 2 maschi), tutti provenienti tutte dalla IV 
A dello scorso anno scolastico.    
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Gli alunni, in generale, nel corso di quest’anno,  hanno rafforzato il livello di attenzione e 
partecipazione alle lezioni. Questo, quindi, ha evidenziato un atteggiamento certamente più 
diligente e maturo nei confronti della disciplina. 
Una parte di loro è in grado di contribuire costruttivamente al discorso storico. La padronanza della 
terminologia specifica della disciplina è cresciuta nel corso del triennio arricchendo il loro bagaglio 
lessicale e molti di loro sono in grado di  impostare un approccio problematico nello studio della 
disciplina.  
 Il clima educativo nella classe è sempre risultato tranquillo e attento nelle varie fasi del discorso 
educativo e caratterizzato da un notevole senso di responsabilità.  tuttavia, alcuni alunni 
necessitano di  maggiori sollecitazioni nel momento della produzione autonoma. Si è realizzato per 
questa classe, nel corso del triennio l’insegnamento CLIL in Inglese di alcuni argomenti di Storia. 
L’esperienza è stata  produttiva e costruttiva in termini  di tipo formativo e cognitivo. (vedi  scheda 
acclusa  “Insegnamento con metodologia CLIL”). 
I contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico, sono stati, purtroppo, alquanto inferiori a 
quanto previsto dalla programmazione iniziale, per cause indipendenti sia dalla docente che dal 
gruppo-classe. Gli alunni, infatti, hanno partecipato a numerose e multiformi attività d’Istituto, 
svoltesi tutte, rigorosamente, in orario curricolare.  Tutto ciò , sebbene abbia avuto certamente una 
positiva ricaduta a livello educativo in generale,  ha  penalizzato oggettivamente lo svolgersi 
dell’attività didattica in classe. 
Il profitto della classe nel suo insieme appare, globalmente, più che  discreto. 
 

Testi  F.M. FELTRI-BERTAZZONI-NERI, CHIAROSCURO, (VOL.3)  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’                 COMPETENZE 

-Destra storica e 
Sinistra storica 
L' 'Imperialismo (clil) 
I Internazionale 
-la Comune di Parigi  
-II Internazionale 
-l’unificazione 
tedesca (clil) 
la svolta autoritaria di 
Crispi 
-la II rivoluzione 
industriale 
-Espansione coloniale 
europea 
-guerra anglo-boera 
-guerra Russia-
Giappone 
-rivoluzione del 1905 
in Russia 
-l’antisemitismo 
razzista: l’affare 
Dreyfus, i pogrom  
-L'Italia  nell'eta' 
giolittiana 
-La I guerra mondiale   
-l’Italia dal 1914 al 
1918 
-Il I dopoguerra 
-il comunismo in 
Russia;da Lenin a 
Stalin  (clil) 
-Il fascismo: dalle 
origini all’affermarsi 
del regime 
-da Weimar al 
nazionalsocialismo  
-la crisi del 1929 e il 
New Deal di 
F.D.Roosvelt (clil) 

La II rivoluzione 
industriale: 
monopolio e 
protezionismo. 
L’età 
dell’imperialismo: 
genesi ed ideologia. 
La crisi di fine ‘800: le 
cause e le nuove 
alleanze.  
La società di massa e 
la politica. 
L’età giolittiana. 
La I guerra mondiale. 
Conseguenze 
politiche, sociali, 
economiche. 
La rivoluzione russa e 
il suo impatto in 
Europa. 
I totalitarismi del 
‘900: fascismo, 
nazismo, stalinismo. 
La crisi del 1929   
La II guerra mondiale, 
la shoah,  
 La Resistenza,  

Saper  
individuare 
esattamente 
la differenza 
tra conflitti 
latenti e 
conflitti 
conclamati, 
individuandon
e cause e 
componenti. 
Saper indicare 
gli aspetti 
specifici del 
modello di 
vita 
prevalente nel 
mondo 
contemporan
eo in 
continuità o 
contrapposizi
one con quelli 
delle epoche 
passate. 
Saper 
individuare gli 
aspetti 
essenziali di 
un’ideologia 
politica e le 
ragioni della 
sua 
affermazione 
e del suo 
declino. 
Saper leggere 
un testo 
giornalistico di  

Creare gruppi di 
studio o di 
volontariato che 
affrontino in 
maniera efficace 
un problema di 
cui ci si impegna 
a conoscere i 
termini con 
esattezza. 
Gestire nella 
scuola un 
sistema  di 
democrazia 
partecipativa che 
utilizzi 
conosscenze e 
abilità acquisite , 
stendere 
documenti e 
petizioni, 
programmare 
un’attività. 
Partecipare fuori 
dalla scuola 
attivamente con 
responsabililtà a 
attività la cui 
importanza e 
efficacia sia stata 
individuata sulla 
base di dati certi. 
Gestire 
un’indagine di 
gruppo  su 
aspetti specifici 
della storia locale 
o nazionale o 
europea, 
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-la guerra civile 
spagnola(clil) 
-democrazie e 
totalitarismi negli 
anni ‘30 
-La II guerra mondiale 
-Lo sterminio degli 
ebrei 
-la resistenza ebraica 
(clil) 
-la Resistenza in Italia     

carattere 
storico 
valutandone 
la credibilità 
in relazione 
alle fonti da 
cui  i dati sono 
desunti e alla 
consequenzial
ità logica di 
esso. 
 

creando il 
gruppo di lavoro, 
distribuendo gli 
incarichi , 
reperendo le 
risorse, 
definendo il 
metodo di lavoro 
e i criteri di 
valutazione dei 
risultati 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE  
Docente : TOMA CONCETTINA 

 
Relazione sulla classe  V SEZ. A LINGUISTICO 3 ore a settimana 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
Nessuna allieva aveva avuto il debito formativo nella disciplina nel precedente anno scolastico. 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE POSSEDUTE:  

4 allieve partite per Oxford nel programma di stage all’estero (PON)  nell’anno scolastico 2014-15 
hanno conseguito:  
3 allieve: IELTs Academic  banda 6 
1 allieva: IELTs Academic  banda  6,5 
6 alunni hanno ottenuto il FIRST  dopo la frequenza ad un corso POF nell’ a. s. 2014-15 
2 alunni hanno conseguito il PET (livello B1 del CEF) dopo la frequenza ad un corso POF nell’ a.s. 
2014-15 
Dal 16/10/15 al 13/11/2015,  8 allieve hanno partecipato ad uno stage formativo di euro 
progettazione  a Bruxelles Por C5; 
Dal 6/11/15 al 25/11/15  8 allieve hanno partecipato ad uno stage per tour operator/assistenza ai 
croceristi in lingua inglese presso l’Agenzia Marittima Titi Shipping. 
2 alunne parteciperanno al progetto del Comune-Sezione Beni Monumentali come guide turistiche 
nei walking tours del centro storico il 17 maggio 2016 
 
LIVELLO MEDIO DELLA CLASSE: DISCRETO 
La maggior parte degli allievi ha dimostrato un discreto e per alcune buon ed ottimo coinvolgimento 
ed impegno. Solo alcuni allievi, per insufficiente applicazione o per  e/o numerose assenze, hanno 
incontrato maggiori ostacoli a colmare le lacune, anche pregresse, nella competenza linguistica e 
nella capacità logico argomentativa scritta e orale. 
Le allieve nel complesso sono state abbastanza interessate anche nella conversazione in lingua 
inglese condotta dalla lettrice di madre lingua, che, per un’ora alla settimana, in copresenza, le ha 
coinvolte diverse in attività. Esse presupponevano sempre lo sviluppo di abilità integrate e di 
interazione sui più svariati argomenti culturali. Tali esercitazioni sono anche state svolte sui testi 
delle varie tipologie delle seconde prove di esame somministrate negli anni scolastici passati. 
Nel mese di  Marzo e di Aprile sono state svolte due prove di simulazione della seconda prova 
dell’Esame di Stato. Tali prove, che hanno recepito le sue più recenti variazioni, vengono allegate 
alla presente relazione insieme con le relative griglie di valutazione. 
 
METODI 
Ogni modulo presentato è stato organizzato secondo una struttura ricorrente: 
History and society insights, the arts, science and cultural issues, literature and comparing 
literatures. 
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Si è mirato allo sviluppo della competenza linguistico comunicativa ad almeno il livello B2 del QCER 
e allo sviluppo di competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento in 
ambito storico-sociale, artistico e letterario, di testi letterari e non e di tematiche di attualità. 
Si è cercato di coniugare l’ esigenza di preparare gli studenti all’esame di stato e di far loro conoscere 
le più comuni tipologie di prove nella certificazione First, Ielts e Toefl. 
E’ stato utilizzato un approccio letterario di tipo cronologico cercando di integrare il più possibile la 
competenza linguistica e quella letteraria attraverso un lavoro costante sulle quattro abilità. Le 
attività proposte hanno richiesto alle allieve di mettere in atto  tecniche di lettura tra cui la 
catalogazione, il note taking, lo skimming e lo scanning etc... Tali attività  le hanno introdotte alla 
scrittura di trattazioni sintetiche con numero prefissato di righe come da tipologie della terza prova 
e della seconda prova dell’esame di stato. 
Nella scelta degli argomenti presentati, in linea di massima, si è proceduto cogliendo le necessità 
delle allieve. La collaborazione con gli altri docenti è stata mirata a favorire gli studenti 
nell’elaborazione dei loro percorsi del colloquio finale.   

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

Ausili didattici: 
Lettore CD 
Computer con connessione 
Dizionario monolingue e bilingue 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

SPECIFICATION 8: The 
romantic spirit; 
SPECIFICATION 10: Coming 
of age SPECIFICATION 11: 
A two – faced reality 
SPECIFICATION 13:  The 
drums of war 
SPECIFICATION 14:  The 
Great  Watershed 
 
Testi di diversi ambiti: 
attualità, storico sociale, di 
letteratura ed artistico in 
preparazione alla Seconda 
Prova dell’ Esame di Stato 
 

*I contenuti delle 

specifications sono stati 

dettagliati  nel 

programma allegato. 

Strutture e lessico almeno 
a livello intermedio B2;  
lessico specifico (ambito 
letterario, storico sociale, 
arte ecc..);  
Corretta pronuncia  
Le caratteristiche 
fondamentali dei generi 
letterari di racconto, 
romanzo, poesia e teatro e 
relativi autori 
particolarmente 
rappresentativi  della 
tradizione letteraria del 
paese di cui si studia la 
lingua nel loro contesto 
storico e sociale;        
Conoscenze sulla storia, 
cultura de paese di cui si 
studia la lingua. 

 

Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali e scritti 
su argomenti diversificati;  
dedurre il significato del 
lessico non conosciuto; 
 produrre testi orali e scritti, 
strutturati e coesi per riferire 
fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni, sostenere opinioni 
con le opportune 
argomentazioni; 
partecipare a conversazioni 
ed interagire nella 
discussione,  anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori 
sia al contesto;  
elaborare testi orali e scritti, 
di diverse tipologie e generi, 
su temi di attualità, 

Sviluppare una 
competenza 
comunicativa della 
lingua inglese non 
inferiore al livello B2 del  
Quadro di Riferimento 
Europeo, per consentire 
un'adeguata interazione 
in contesti diversificati;  
Favorire la 
comprensione 
interculturale;  
Sviluppare l'educazione 
linguistica e letteraria in 
rapporto comparativo 
con la lingua italiana; 
Far acquisire la 
consapevolezza dei 
processi 
d’apprendimento in 
direzione dell'autonomia 
nelle scelte e 
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letteratura, cinema, arte, 
ecc.; 
riflettere sul sistema 
( fonologia, ,morfologia, 
sintassi, lessico, ecc..e sugli 
usi linguistici  (funzioni, 
varietà di registri, aspetti 
pragmatici ecc..) anche in 
un’ottica comparativa con la 
lingua italiana al fine di 
acquisire una consapevolezza 
delle analogie e differenze;  
riflettere sulle strategie di 
apprendimento della lingua 
straniera al fine di sviluppare 
autonomia nello studio; 
Riflettere su conoscenze, 
abilità e strategie acquisite 
nella lingua straniera in 
funzione della trasferibilità ad 
altre lingue. 
Analizzare e confrontare testi 
letterari di epoche diverse 
con testi letterari italiani o 
relativi ad altre culture. 

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

 
                                                                                                                            IL Docente 

                                                                                                                             Prof.ssa Concettina Toma 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 
Docente:  Angela ANTONUCCI 

Relazione sulla classe V AL  a.s. 2015-2016 
 

L'attività didattica si è sviluppata attorno al metodo comunicativo con lezione frontale, dialogata, multimediale 

con utilizzo di LIM, audio video. Si è fatto uso esclusivo della Durante l’anno scolastico la classe, composta 

da 23 alunni,  ha consolidato le proprie competenze linguistiche e comunicative ed ha approfondito gli aspetti 

della cultura francese relativi agli ambiti storico-sociale artistico e letterario. L’utilizzo costante della lingua 

straniera, la riflessione e il confronto sugli aspetti culturali e sugli usi linguistici, hanno contribuito alla 

formazione umana e culturale dello studente. All'interno del gruppo classe, otto alunne sono in possesso di 

certificazione DELF B1 ed una alunna della certificazione DELF B2.  

 

Nel corso del primo trimestre otto alunne hanno partecipato allo stage formativo della durata di quattro 

settimane "A scuola di Europrogettazione", tenutosi presso la sede della Camera di Commercio Belgo-Italiana 

di Bruxelles dal 16 ottobre all'11 novembre 2015. 

Finalizzata alla conoscenza ed alla promozione della figura professionale dell'esperto in europrogettazione 

europea, questa esperienza ha consentito alle studentesse di allargare i propri orizzonti culturali, umani e sociali 

per imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare, agire in modo autonomo e responsabile. 

Durante il soggiorno le alunne hanno avuto la possibilità di interagire in lingua francese in vari contesti, di 

visitare le sedi delle maggiori istituzioni europee e di conoscere le attività delle Camere di Commercio Italiane 

all'estero. 

 

lingua francese  nella trattazione dei contenuti specifici, nella visione di film e di spettacoli teatrali relativi ad 

opere e contesti socio-culturali studiati. In collaborazione con la docente di conversazione sono state affrontate 

tematiche di attualità che hanno contribuito allo sviluppo delle capacità espressive e  potenziato le capacità di 

comprensione, analisi, sintesi. 

 

Complessivamente la classe ha risposto positivamente agli stimoli ricevuti e conosce movimenti letterari,  

autori ed opere maggiormente significativi dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. L’analisi di testi 

ed opere ha consentito una più ampia conoscenza dell’autore e della sua epoca e la formulazione di giudizi 

personali. Sono state proposte attività  tali da consentire l’integrazione di  più abilità, come elaborare appunti, 

esporre oralmente e per iscritto contenuti appresi, operare raffronti fra autori. 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti e gli studenti sanno, ciascuno secondo la propria competenza 

comunicativa, collocare autori ed opere nel contesto storico-letterario, esporre oralmente e per iscritto gli 

argomenti analizzati, rispondere a questionari, effettuare raffronti, formulare giudizi.  

 

Nel complesso la classe ha raggiunto un buon  livello medio di preparazione, solo in alcuni casi si registra una 

preparazione modesta, segno di frequenza irregolare e/o difficoltà pregresse.               Ogni studente  ha 

comunque appreso secondo propri ritmi ed attitudini ed in relazione all'impegno profuso ed alla assiduità della 

frequenza.  

Nella valutazione globale si è tenuto conto del processo di apprendimento nella sua costante evoluzione e della 

crescita umana e sociale di ogni allievo. In particolare sono stati considerati: a) il  punto di partenza dell’allievo, 

b) le sue reali possibilità, c) l’impegno manifestato, d) il possesso dei contenuti nei suoi diversi livelli, e) le 

abilità conseguite, f) le competenze raggiunte. 

Testo:     Bonini-Jamet-Bachas, Ecritures... vol.2, Valmartina    
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

 

 

Le Romantisme 

 

 

 

Strutture morfo-

sintattiche e lessicali 

relative al livello B2; 

principali avvenimenti  

storici della prima metà 

del XIX secolo; 

principi che 

caratterizzano il 

Romanticismo; 

innovazioni del teatro 

romantic condizione del 

poeta romantico. 

 

  

 

Comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali e 

scritti diversificati;  

comprendere e 

contestualizzare brevi testi 

letterari relativi all'età 

romantica; 

produrre testi orali e scritti 

con pertinenza lessicale per 

riferire fatti, rispondere a 

quesiti relativi ad 

argomenti letterari. 

 

▪ Analizzare in modo semplice 

ma chiaro dei testi di varia 

tipologia  cogliendone i caratteri 

specifici; 

▪ Produrre testi corretti e 

coerenti e aderenti alla traccia. 

▪ approfondire gli argomenti 

trattati, anche trasversalmente 

ad altre discipline. 

 

 

 

 

 

 

L'âge du Réalisme 

 

 

 

 

Strutture morfo-

sintattiche e lessicali 

relative al livello B2; 

principali avvenimenti 

storici della seconda 

metà del XIX secolo; 

Realismo e Naturalismo; 

Caratteristiche del 

romanzo realista. 

 

 

Comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali e 

scritti diversificati;  

comprendere e 

contestualizzare brevi testi 

letterari relativi a Realismo 

e Naturalismo; 

produrre testi orali e scritti 

con pertinenza lessicale per 

riferire fatti, rispondere a 

quesiti relativi ad 

argomenti letterari. 

 

 

▪ Analizzare in modo semplice 

ma chiaro dei testi di varia 

tipologia (articoli, testi letterari, 

film) cogliendone i caratteri 

specifici; 

▪ Produrre testi corretti e 

coerenti e aderenti alla traccia. 

▪ approfondire gli argomenti 

trattati, anche trasversalmente 

ad altre discipline. 

 

 

 

Fin de Siècle: la 

poésie de la 

modernité  

 

Strutture morfo-

sintattiche e lessicali 

relative al livello B2; 

principi che 

caratterizzano  poetica 

baudelairiana;  

poesia simbolista. 

 

 

Comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali e 

scritti diversificati;  

comprendere e 

contestualizzare brevi testi 

letterari relativi alla poesia 

pre-simbolista; 

produrre testi orali e scritti 

con pertinenza lessicale per 

riferire fatti, rispondere a 

quesiti relativi ad 

argomenti letterari. 

 

 

▪ Analizzare in modo semplice 

ma chiaro dei testi di varia 

tipologia cogliendone i caratteri 

specifici; 

▪ Produrre testi corretti e 

coerenti e aderenti alla traccia. 

▪ approfondire gli argomenti 

trattati, anche trasversalmente 

ad altre discipline. 
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Proust  

 

 

Strutture morfo-

sintattiche e lessicali 

relative al livello B2; 

principali avvenimenti 

storici della prima metà 

del XX secolo; 

La Recherche di Proust; 

Nozione di Tempo e 

Memoria  

 

Comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali e 

scritti diversificati;  

comprendere e 

contestualizzare brevi testi 

letterari relativi al romanzo 

proustiano in rottura con la 

tradizione; 

produrre testi orali e scritti 

con pertinenza lessicale per 

riferire fatti, rispondere a 

quesiti relativi ad 

argomenti letterari. 

 

 

. ▪ Analizzare in modo semplice 

ma chiaro dei testi di varia 

tipologia cogliendone i caratteri 

specifici; 

▪ Produrre testi corretti e 

coerenti e aderenti alla traccia. 

▪ approfondire gli argomenti 

trattati, anche trasversalmente 

ad altre discipline. 

 

 

 

Les années 

surréalistes 

 

 

 

 

Strutture morfo-

sintattiche e lessicali 

relative al livello B2; 

Dadaïsme et 

Surréalisme; 

Nouvelles formes  de 

création artistique; 

 

Comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali e 

scritti diversificati;  

comprendere e 

contestualizzare brevi testi 

letterari relativi alla 

produzione letteraria delle 

avanguardie; 

produrre testi orali e scritti 

con pertinenza lessicale per 

riferire fatti, rispondere a 

quesiti relativi ad 

argomenti letterari.  

 

 

▪ Analizzare in modo semplice 

ma chiaro dei testi di varia 

tipologia cogliendone i caratteri 

specifici; 

▪ Produrre testi corretti e 

coerenti e aderenti alla traccia. 

▪ approfondire gli argomenti 

trattati, anche trasversalmente 

ad altre discipline 

 

 

 

L'existentialisme 

 

 

Strutture morfo-

sintattiche e lessicali 

relative al livello B2; 

Principali avvenimenti 

storici dal dopoguerra 

alla crisi del 68; 

L'esistenzialismo: 

Sartre; Simone de 

Beauvoir. 

Il teatro di situazione, 

Il ruolo dello scrittore 

 

Comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali e 

scritti diversificati;  

comprendere e 

contestualizzare brevi testi 

letterari; 

produrre testi orali e scritti 

con pertinenza lessicale per 

riferire fatti, rispondere a 

quesiti relativi ad 

argomenti letterari.  

 

 

▪ Analizzare in modo semplice 

ma chiaro dei testi di varia 

tipologia (articoli, testi letterari, 

film) cogliendone i caratteri 

specifici; 

▪ Produrre testi corretti e 

coerenti e aderenti alla traccia. 

▪ approfondire gli argomenti 

trattati, anche trasversalmente 

ad altre discipline. 

Civilisation Strutture morfo-

sintattiche e lessicali 

relative al livello B2;  

Temi di attualità e civiltà 

francesi. 

 

Comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali e 

scritti diversificati;  

comprendere e 

contestualizzare  documenti  

di attualità; 

 

▪ Produrre testi orali con 

pertinenza lessicale per riferire 

fatti ed argomentare.  

▪ approfondire gli argomenti 

trattati, anche trasversalmente 

ad altre discipline. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Docente: MADDALO Stefania 

Relazione sulla classe:  5A^Linguistico 
La classe 5A indirizzo linguistico é formata da 23 alunni frequentanti, provenienti da Brindisi e 

provincia. La classe, ha mostrato impegno continuo e costante durante il corso dell'anno.  

La maggior parte degli alunni ha mostrato interesse e partecipazione attiva alla disciplina. Solo alcuni 

hanno riportato difficoltà  nello studio della disciplina, ma anche se con fatica hanno raggiunto 

ugualmente la sufficienza. 

Il livello di preparazione raggiunto dalla maggior parte della classe è adeguato alle competenze 

previste per la fine del secondo quadrimestre.  

Il  profitto della classe è discreto. 

Il programma è stato svolto adeguatamente e sono state rispettate le previsioni effettuate 

personalmente, all’inizio dell’anno scolastico.  Le  esercitazioni e i compiti svolti in classe si sono 

basati sulla comprensione e produzione scritta della letteratura svolta durante il corso dell’anno e su 

temi di attualità.  

La metodologia didattica è stata improntata sull’approccio comunicativo e sulla centralità dell’allievo 

nel dialogo educativo. 

La classe ha svolto argomenti con la docente madrelingua, su argomentazioni storiche, artistiche e 

culturali della civiltà spagnola.  

Alcuni di loro hanno partecipato alla preparazione della certificazione DELE  B2 e al progetto di 

alternanza scuola-lavoro presso l’agenzia marittima Titi Schipping nel mese di novembre. 

Le verifiche periodiche sono state scritte e orali, per quanto riguarda la valutazione è stata adottata la 

griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e dal dipartimento di lingue straniere. 

 

 Testo: -Contextos literarios vol.1 
(de los orígenes al siglo XVIII) 

  

- Adelante vol. 2 

 

-Matrícula de Honor B1-B2 

Guía prática para la comprensión y producción de textos escritos 
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                                    RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI  CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
Raggiungimento 
livello B2  
Letteratura.  
 

 
El Romanticismo  
 
 
 
La poesía 

romántica :  

 
 

Gustavo Adolfo 

Bécquer :  

 

 

 

 

 

 

 

Contexto cultural, 

marco histórico, 

social, artístico y 

literario  

 

José de Espronceda 

« La canción del 

pirata » 

 

 Rima XI -Yo soy 

ardiente...- ; Rima 

XXI- ¿Qué es 

Poesía ?; Rima 

XXIII -Por una 

mirada,un 

mundo...; Rima 

XLII- Cuando me 

lo contaron....-

Rima LIII- 

Volverán las 

oscuras 

golondrinas...- 

 

“Los ojos verdes” 

 
-Riferire un discorso  
 
-Produrre un testo  

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

 

 
Saper sviluppare nel 
contesto: 
 
Saper organizzare un 
testo sviluppando i 
concetti in maniera 
completa e con 
apporto di tipo 
personale;  
 
Saper rispondere a 
domande di 
comprensione 
relative a testi 
autentici e letterari, in 
modo pertinente e 
rielaborate 
personalmente;  
 
 
Saper sintetizzare le 
informazioni ricavate 
da un brano 
utilizzando vocaboli 
ed espressioni 
rielaborate 
personalmente;  
 

El costumbrismo y 

el siglo XIX en 

España:  

 

 
Mariano José de 

Larra :  

 

la prosa romántica 

-características 

generales- 

 

 

“Un reo de 

muerte”  

 

 Saper analizzare testi 
letterari, cogliendo il 
messaggio 
trasmesso 
dall’autore; 
 Saper  riconoscere i 
diversi tipi di testi 
letterari e 
individuarne gli scopi 
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“Vuelva usted 

mañana” 

 

e gli elementi 
costitutivi; 
Saper fare ipotesi 
sull’autore e sul 
messaggio  
 
 

 

El teatro romántico: 

Duque de Rivas-  

 

 

 

José Zorrilla y 

Moral :  

 

 

“Don Álvaro o la 

fuerza del sino” y 

visión  película 

 

 

“Don Juan 

Tenorio” 

  

 

El Realismo y 

Naturalismo: 

 

Juan Valera :  
 

Benito Pérez 

Galdós: 
 

Leopoldo Alas, 

‘Clarín’:  

 

 

 

 

 

 

Contexto socio-

histórico y literario 

 

“Pepita Jiménez” 

 

“ Fortunata y 

Jacinta” 
 y visión película 

 

 

“La Regenta” y 

visión película 

  

DEL SIGLO XIX 

AL XX 

   

El Modernismo y la 

generación del ‘98 :  
 

 

 

Rubén Darío: 

   

Juan Ramón 

Jiménez:  

 

Contexto  socio-

histórico, artístico 

y características de 

la literatura. 

 

“Venus” 

 

Viene una músics 

languida 
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Antonio Machado:  

 

 

 

 

Ramón María del 

Valle-Inclán: 

“Retrato” 

 

“A un olmo viejo” 

 
“LXXX” Desnuda está 

la tierra….. 

 

 

 

“Luces de Bohemia” 

Marco literario 

 

 

 

La Generación  

del ’27:  

 

Federico García  

Lorca: 

El Novecentismo y 

las Vanguardias 

 

 

 

 

 

“La casa de 

Bernarda Alba” y 

visión película 

  

 

La narrativa: de la 

posguerra a la 

actualidad 

 

Camilo José Cela:  

 

 

Manuel Rivas:  

 
 

 

 

 

 

 

 

“La familia de 

Pascual Duarte”  
 

“La lengua de las 

mariposas” y visión 

película 

  

La narrativa 

hispanoamericana 

del siglo XX:  

El Realismo 

mágico 

 

 

marco histórico-

social y literario. 

  
 
 

Pablo Neruda:  
 

 

 

 

“El cartero de 

Neruda” y visión 

película 

 

“Poema n° 20” 
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Gabriel García 

Márquez:  

“Crónica de una 

muerte anunciada” 

y visión película 

CIVILIZACIÓN 
 

 

 
 

 

 

Causas y 

consecuencias de la 

Guerra Civil 

española 

 

La dictadura 

franquista 

 

  

Visione film in 

lingua originale  di 

letteratura e di 

attualità. 

   

  

                                                                                                           Il Docente 

                                                                                                             Prof.ssa   Stefania Maddalo 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

Docente           DI MAURO GIOVANNA 

 
Relazione sulla classe 5^A Linguistico 
Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni. La maggior parte, ciascuno a seconda 

delle proprie capacità, ha consolidato conoscenze e capacità facendo registrare apprezzabili 

miglioramenti, un'altra parte è stata costantemente sollecitata ad uno studio più adeguato per poter 

raggiungere risultati sufficienti. Il giudizio complessivo sulla classe è discreto. Ci sono alunni che, studiando 

con continuità, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dimostrando discrete o buone conoscenze, 

competenze e capacità e in alcuni casi anche ottime. Alcuni alunni  invece, a causa della lacune pregresse, 

delle assenze e della scarsa attitudine alla disciplina, hanno raggiunto risultati appena mediocri; altri 

invece, opportunamente guidati, hanno raggiunto nel complesso risultati sufficienti. 

 
Testi 
Titolo: Nuova Matematica a colori 5° Vol. 
Autori: Leonardo Sasso 
Editore: Petrini 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
                                                                             Il Docente 

                                                                                   Prof.ssa  Giovanna Di Mauro 
 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

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

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

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

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

Il calcolo differenziale 
 
 
 

Concetto di derivata , suo 
significato geometrico, 
punti di non derivabilità di 
una funzione. 
Teoremi sul calcolo delle 
derivate e teoremi sulle 
funzioni derivabili. 
Legame tra segno della 
derivata e monotonia della 
funzione. 
Punti di massimo, minimo 
di una funzione. 
Studio di funzioni 
(razionali, intere e fratte). 
 

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

 Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale nella 
descrizione e 
modellizzazione di fenomeni 
di varia natura. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 
 
Docente           DI MAURO GIOVANNA 

 
Relazione sulla classe 5^A Linguistico 

 
Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni. La maggior parte, ciascuno a seconda 

delle proprie capacità, ha consolidato conoscenze e capacità facendo registrare apprezzabili 

miglioramenti, un'altra parte è stata costantemente sollecitata ad uno studio più adeguato per poter 

raggiungere risultati sufficienti . Il giudizio complessivo sulla classe è discreto. Ci sono alunni che, 

studiando con continuità, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dimostrando discrete o buone 

conoscenze, competenze e capacità e in alcuni casi anche ottime. Alcuni alunni,  invece, nonostante le 

assenze e lo studio poco costante hanno raggiunto risultati sufficienti. 

 
 

 
Testi 
Titolo: Lineamenti di fisica (quinto anno) 
Autori: Parodi – Ostili – Onori  
Editore: Pearson 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
                                                                                                                                                 Il Docente 

                                                                                           Prof.ssa Giovanna Di Mauro 

 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Le cariche e i campi 
elettrici. 
 
La corrente elettrica. 
 
 
 
 

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

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

Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

Il campo magnetico. 
 
Il campo 
elettromagnetico. 

 
 
 

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

 

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

 
Determinare la forza che un campo 

magnetico esercita su conduttori 
percorsi da corrente e su cariche in 

moto. 
 

Determinare la traiettoria e le 
caratteristiche del moto di una carica 

in un campo magnetico 
 

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

 
DOCENTE:  BRUNETTI MAURIZIO 

CLASSE:  QUINTA A^ Linguistico 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

N. DI ORE ANNUALI: 65 

 
Relazione sulla classe 
 
La classe è composta da ventitre alunni.  La socializzazione degli alunni è stata positiva e nel complesso il 

gruppo classe si è dimostrato coeso e collaborativo.   Dal punto di vista educativo la classe ha messo in luce 

un comportamento corretto e responsabile.   

Nell’ambito delle motivazioni all’apprendimento, dell’impegno personale e del metodo di studio, i risultati 

sono stati alquanto disomogenei.   

 
 

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

 
 

 
 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

DISCIPLINA  
FILOSOFIA 

COMPETENZA 
 
Gli alunni sono in grado di enucleare la struttura portante di un argomento a carattere filosofico. 

Sanno elaborare una posizione ragionata sulle diverse tesi prese in esame.  Sanno individuare i 

problemi particolarmente significativi che caratterizzano la realtà contemporanea 

interpretandoli in chiave storica, nell’ottica dell’interdipendenza con culture diverse e 

nell’ambito della complessità delle informazioni. 

 

ABILITA’ 
 
Gli alunni hanno consolidato le capacità di argomentazione e sono in grado di esporre una tesi in 

modo corretto e persuasivo.  Sanno utilizzare la scrittura filosofica sia come saggio breve che 

come analisi del testo.  Sanno costruire schemi e mappe concettuali sugli argomenti trattati. 
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CONOSCENZA 
Gli alunni hanno raggiunto una adeguata conoscenza degli elementi essenziali della disciplina. 
Sanno contestualizzare e collegare autori, testi e nuclei concettuali.  Hanno la capacità di 
confrontare autori e tematiche tra loro differenti.  Nel corso del trienni hanno rafforzato il 
linguaggio filosofico, riuscendo a usare adeguatamente la terminologia specifica.  Hanno una 
conoscenza nel complesso soddisfacente dello sviluppo del pensiero, della periodizzazione e delle 
correnti filosofiche del pensiero moderno e contemporaneo 

 

 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

MODULO 1 
 

 

 1.1 U.D.  Hegel e la concezione 

essenzialista della realtà 

  
MODULO 2 

 

 Destra e sinistra 

hegeliana 

 

 2.1 U.D. Ragione e rivoluzione: Feuerbach. 

 2.2 U.D Marx, critica a Hegel e fondazione del materialismo 

storico; struttura e sovrastruttura; lotta di classe 

 2.3 U.D. Il Capitale e l’economia politica 

 

 
MODULO 3 

 

 Critica del modello di 

razionalità elaborato 

dall’idealismo hegeliano 

 

 3.1 U.D. Schopenhauer: polemica hegeliana, il mondo come 

volontà e rappresentazione; il pessimismo; le vie di liberazione dal 

dolore 

 3. 2 U.D. Nietzsche: spirito dionisiaco e apollineo; denuncia delle 

menzogne; l’oltreuomo, la morte di Dio, l’eterno ritorno, la volontà 

di potenza. 

 

MODULO 4 

 

 Freud e la psicanalisi 

 

 4.1 U.D. S. Freud: il sogno come via di accesso all’inconscio; la 

struttura della psiche; la teoria della sessualità; la nevrosi e la terapia 

psicanalitica. 

 

MODULO  5 

 

 L’Esistenzialismo 

 
 5.1 U.D.  Introduzione all’Esistenzialismo.  Sartre. 

L’intenzionalità della coscienza.  Libertà e colpa. L’impegno. 

 

 

                                                                                                                              Il Docente 

                                                                                                                     Prof. Maurizio  Brunetti 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 
 

 
DOCENTE: Carmela Rizzo 

CLASSE: 5^ A Linguistico 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

N. DI ORE ANNUALI: 66 

Relazione sulla classe  
La situazione di partenza della classe ha evidenziato  eterogeneità sul piano  delle capacità logico-

analitiche in possesso degli alunni e riguardo la predisposizione al lavoro scolastico. 

Nel corso dell'anno, tranne qualche eccezione, quasi tutti gli alunni si sono mostrati disponibili a 

collaborare evidenziando interesse, impegno e in alcuni alunni, in particolare, senso di responsabilità. 

Circa un terzo della classe nel corso del primo quadrimestre ha preso parte ad un viaggio a Bruxelles, 

nell'ambito della Mobilità Interregionale e Transnazionale, riuscendo a recuperare, in tempi brevi, le 

conoscenze relative agli argomenti trattati. 

Dal punto di vista del profitto si possono individuare tre livelli. Un gruppo  con un profitto ottimo che 

sta raccogliendo i frutti di un lavoro serio e continuo fatto negli anni, un secondo gruppo  in cui si 

trovano allievi che hanno raggiunto una preparazione più che sufficiente e talvolta discreta e infine un 

esiguo gruppo in cui confluiscono studenti che non sempre riescono a produrre prestazioni 

apprezzabili, studiando in modo discontinuo e superficiale, partecipando marginalmente all'attività 

didattica e che, anche nel secondo quadrimestre, hanno comunque avuto difficoltà a raggiungere gli 

standard minimi della disciplina.  

Il programma è stato svolto  interamente anche se alcuni argomenti  sono stati trattati sinteticamente. 

Il ridotto numero di ore settimanali e la mancanza di continuità didattica (ho insegnato in questa classe 

negli ultimi due anni), ha reso, a volte più impegnativo, lo studio di alcuni argomenti che 

presupponevano conoscenze pregresse che, a volte, si sono rivelate lacunose.  Data la vastità delle 

tematiche affrontate, si è prestata particolare attenzione ai nuclei concettuali fondamentali delle 

discipline trattate, tentando, nel contempo, di ridimensionare le parti più mnemoniche.  

Nel corso dell’anno, per la valutazione del grado di preparazione degli studenti, si è fatto ricorso a 

verifiche scritte (quesiti a risposta aperta, senza limiti di righe, quesiti a risposta aperta, con limiti di 

righe, test a scelta multipla) e, compatibilmente con il ridotto tempo a disposizione,  ad interrogazioni 

orali. Sono state previste due simulazioni della terza prova d'esame (tre quesiti con limite di 8 righe, ), 

con domande relative a tutto il programma svolto fino a quel momento. Nelle simulazioni si sono 

adottati quesiti di tipo generale, centrando la valutazione sulle capacità di sintesi, oltre che sulla 

conoscenza dei contenuti e sulla qualità dell'espressione. 
 

Testi 
- Sadava Heller Orians Purves Hillis. Biologia.blu – Le basi molecolari della vita e dell'evoluzione. Il 

corpo umano. ZANICHELLI 

-  Pistarà. Principi di chimica moderna: Dalla chimica organica ai processi biochimici e alle tematiche 

ambientali. ATLAS 
- Palmieri-Parotto. Lineamenti di scienze della Terra: Minerali e rocce. Dinamica 
endogena. Storia della Terra. ZANICHELLI 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

BIOLOGIA 
COMPETENZA 

Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
Saper riconoscere e stabilire relazioni. 
Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 
 

ABILITA’ 
Enunciare le leggi di Mendel utilizzando correttamente i concetti di gene e allele, carattere dominante e 
carattere recessivo. 
Rappresentare con la simbologia corretta il genotipo distinguendolo dal fenotipo; spiegare la disgiunzione 
degli alleli di un gene considerando la meiosi; spiegare come le conoscenze delle complesse interazioni tra 
geni o tra alleli hanno ampliato la teoria di Mendel. Confrontare il ruolo di cromosomi, geni e ambiente nel 
determinare il sesso nell’uomo 
Rappresentare e saper spiegare correttamente la struttura della molecola del DNA, evidenziando funzioni e 
caratteristiche delle parti costanti e variabili. 
Spiegare il significato e l’importanza del dogma centrale della biologia; Spiegare come vengono trascritte e 
tradotte le informazioni contenute in un gene, indicando le molecole coinvolte in ogni fase ed evidenziando 
l’importanza del codice genetico 
Saper spiegare quando le mutazioni sono ereditarie; distinguere e descrivere i diversi tipi di mutazioni 
puntiformi, cromosomiche, genomiche; descrivere le sindromi umane riconducibili a mutazioni 
cromosomiche; spiegare le relazioni tra mutazioni spontanee ed evoluzione;  
Distinguere i virus dalle cellule, spiegare le differenze tra ciclo litico e ciclo lisogeno, distinguere i batteriofagi 
dai virus animali, descrivere i cicli riproduttivi dei virus; riconoscere i complessi meccanismi di interazione tra 
il genoma dei virus e le cellule ospiti, comprendendo l’importanza delle scoperte sul genoma virale per lo 
sviluppo della genetica 
Spiegare che cos’è la ricombinazione genica e la sua funzione per l’evoluzione del genoma; descrivere e 
distinguere i tre meccanismi di ricombinazione genica dei procarioti. 
Descrivere i diversi tipi plasmidi, spiegando il loro ruolo di vettori di informazione da una cellula all’altra, 
descrivere le caratteristiche dei trasposoni, paragonandoli ai plasmidi e ai virus. 
Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo delle genetica molecolare vengono utilizzate per 
mettere a punto le biotecnologie. 

CONOSCENZE 

Gli esperimenti e il metodo di Mendel. Il quadrato di Punnett. Le basi molecolari dell’ereditarietà; 

genotipo e fenotipo, geni e cromosomi. 

Le basi molecolari dell’ereditarietà; La composizione chimica del DNA, il modello a doppia elica di 

Watson e Crick, la struttura del DNA. 

Relazione tra geni e proteine; la struttura e le funzioni dell’RNA messaggero, ribosomiale, transfer. 

La trascrizione del DNA, il codice genetico. 

Il ruolo del tRNA e quello dei ribosomi; le tappe della traduzione: inizio, allungamento e 

terminazione; la formazione di una proteina funzionante. 

Mutazioni somatiche ed ereditarie; i diversi tipi di mutazioni puntiformi, cromosomiche e genomiche; 

malattie genetiche umane causate da mutazioni cromosomiche; mutazioni spontanee e indotte; mutazioni 

ed evoluzione. 

La struttura dei virus, i cicli riproduttivi dei batteriofagi e dei virus animali, i virus a RNA. 

La trasformazione; trasduzione generalizzata e specializzata, la coniugazione. 

I diversi tipi di plasmidi, i plasmidi F e R; caratteristiche e funzioni dei trasposoni. 

Gli enzimi di restrizione, frammenti di restrizione e l’elettroforesi su gel; la ligasi e il DNA 

ricombinante. 
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CHIMICA 

COMPETENZA 

Essere consapevoli del ruolo decisivo che ha il carbonio nella chimica dei viventi  
Individuare le prerogative degli atomi di carbonio che consentono la formazione di molecole organiche in 
gran numero e di notevoli dimensioni 
 

ABILITA’ 
Identificare le differenti ibridizzazioni del carbonio 

Determinare i diversi tipi di isomeri 

Identificare gli idrocarburi a partire dai legami carbonio-carbonio presenti 

Descrivere le principali reazioni degli idrocarburi 

Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 

Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura 

Collegare le molteplici proprietà delle proteine con la loro struttura 

CONOSCENZE 

Ibridizzazioni del carbonio 

Isomeria di catena e stereoisomeria 

I gruppi funzionali (cenni) 

Principali reazioni degli idrocarburi 

Carboidrati e loro organizzazione 

Lipidi semplici e complessi 

Struttura e organizzazione delle proteine 

Struttura e organizzazione degli acidi nucleici 

Ruolo delle vitamine 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
COMPETENZA 

- Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

- Saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi e utilizzare modelli appropriati per 

interpretare i fenomeni 

- Comunicare nella propria lingua  utilizzando un lessico specifico 

 

ABILITA’ 
Definire le caratteristiche di un minerale 

Distinguere le rocce magmatiche, le sedimentarie e le metamorfiche 

Distinguere una roccia magmatica intrusiva da una effusiva 

Classificare le rocce sedimentarie in base all'origine dei sedimenti 

Distinguere le condizioni che caratterizzano i tre tipi di metamorfismo 

Distinguere un vulcano centrale da uno lineare 

Distinguere caratteristiche e prodotti del vulcanesimo effusivo ed esplosivo 

Leggere la carta che riporta la distribuzione dei vulcani attivi sulla superficie terrestre 

Spiegare come si propaga un’onda sismica 

Mettere in relazione la propagazione dell’onda sismica con gli strati da cui è composta la 

terra 

Comprendere e spiegare la causa del terremoto 

Collegare fenomeni sismici e vulcanici al movimento delle placche 
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CONOSCENZE 

I minerali: caratteristiche generali 
I principali gruppi di minerali 

I tre gruppi principali di rocce 

Formazione e classificazione delle rocce magmatiche 

Formazione e classificazione delle rocce sedimentarie 

Formazione e classificazione delle rocce metamorfiche 

Il ciclo litogenetico  

Che cosa sono i vulcani  

- I fenomeni legati all’attività vulcanica 
–La distribuzione dei vulcani sulla superficie terrestre 

–Il meccanismo all’origine dei terremoti 

–I tipi di onde sismiche e il sismografo 

–Come vengono utilizzate le onde sismiche nello studio dell’interno della Terra 

–L’intensità di un terremoto 

–La distribuzione degli ipocentri dei terremoti sulla Terra 

- La struttura interna della Terra 

–Il meccanismo di espansione dei fondi oceanici 

–Le placche litosferiche 

–I tipi di margini tra placche litosferiche e i movimenti delle placche a essi associati 

–Come si originano una catena montuosa e un oceano 

–Le probabili cause del movimento delle placche 

 

 

CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 

Si allega programma svolto 
                                                                                                                                                   Il Docente 

Prof.ssa Carmela Rizzo 
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                 SCHEDA DISCIPLINARE DI   Storia dell'Arte 
 

Docente: Donato Siciliano 

 

Relazione sulla classe 5A Linguistico 
La classe costituita da n. 23 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 
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 

                                                                                                                                     Il Docente 

Prof. Donato Sicilian                                                                                 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DOCENTE :  SILVESTRO MARIA ELISA 

 

Relazione sulla classe 5 A Linguistico                                                    a.sc. 2015/2016 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha svolto appieno il programma didattico-educativo avendo 

modo di ampliare le capacità condizionali, coordinative ed espressive che hanno permesso loro di 

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

poter affrontare attività motorie di buon livello, supportate anche da approfondimenti culturali. 

La classe, sin dall'inizio dell'anno scolastico, si è presentata motivata e disponibile al dialogo 

educativo, come sempre del resto. Il gruppo classe ha lavorato, evidenziando un ottimo affiatamento 

e  spirito di collaborazione. 

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

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 più che buoni risultati; infine, solo un alunno 

in verità, ha prodotto per tutto il corso dell’anno risultati discreti. Il livello raggiunto è  quasi 

OTTIMO. 

Il comportamento è stato estremamente corretto, favorendo, così, un più che proficuo 

lavoro scolastico. 
 

Libro di testo consigliato: In perfetto equilibrio  di Del Nista – Parker –Tasselli   

Casa Editrice D’ANNA 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Attività di corsa lenta e 

prolungata all’aria aperta; 

intervall training; 

esercizi a carico naturale e 

con piccoli carichi 

addizionali in esecuzioni 

dinamiche; prove ripetute 

su brevi distanze, esercizi 

di reazione, esercizi di 

rilassamento e per il 

controllo della 

respirazione. 

Controllo del movimento 

mediante attività 

individuali e di gruppo con 

e senza attrezzi. 

L’apprendimento motorio 

Le capacità coordinative 

I diversi metodi della 

ginnastica tradizionale e 

non 

Il fitness 

Il controllo della postura e 

della salute 

I metodi della ginnastica 

dolce 

Il metodo Pilates 

Gli esercizi antalgici 

La teoria dell’allenamento 

Le capacità condizionali e i 

loro metodi di allenamento 

Sport e salute 

Esegue esercizi e sequenze 

motorie derivanti dalla 

ginnastica tradizionale, 

ritmica e sportiva, dalla 

ginnastica dolce, a corpo 

libero e con piccoli e 

grandi attrezzi 

Riproduce con fluidità i 

gesti tecnici delle varie 

attività affrontate 

Sa utilizzare esercizi con 

carico adeguato per 

allenare una capacità 

condizionale specifica 

Sa controllare la 

respirazione e il dispendio 

Percezione di sé e 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie e 

sportive 

 Efficacia 
comunicativa 
rispetto allo scopo 
e al target di 
riferimento 

 Autovalutazio
ne 

 Agire in modo 
responsabile 

 Progettare 
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Ideazione di combinazioni 

individuali di più esercizi a 

corpo libero e con piccoli e 

grandi attrezzi anche su 

base musicale 

La ginnastica dolce, il 

metodo Pilates, il controllo 

della postura e della salute, 

gli esercizi antalgici 

 

 

I rischi della sedentarietà 

Il movimento come 

prevenzione 

 

energetico durante lo 

sforzo adeguandoli alla 

richiesta della prestazione 

Sa osservare criticamente i 

fenomeni connessi al 

mondo sportivo 

 Padronanza 
delle capacità 
coordinative, 
condizionali 
ed espressive 

Tecniche e tattiche della 

Pallavolo e del Badminton 

 

Le capacità tecniche e 

tattiche sottese  allo sport 

praticato 

Regolamento tecnico degli 

sport  praticati 

Il significato di attivazione 

e prevenzione dagli 

infortuni 

Codice gestuale 

dell’arbitraggio 

L’etica sportiva 

 

Sa assumere ruoli 

all’interno di un gruppo 

Sa assumere 

individualmente ruoli 

specifici in squadra in 

relazione alle proprie 

potenzialità 

Rielabora e riproduce gesti 

motori complessi 

Sa applicare le regole 

Rispetta le regole 

Sa adattarsi e organizzarsi 

nei giochi di movimento e 

sportivi 

Fornisce aiuto e assistenza 

responsabile durante 

l’attività dei compagni 

Rispetta l’avversario 

Svolge compiti di giuria e 

arbitraggio. 

Sa osserva, rilevare e 

giudicare una esecuzione 

motoria e/o sportiva 

 

 Lo sport, le regole , il 

fair-play 

 Autonomi
a 

 Relazione con i 
docenti ed altre 
figure adulte 

 Capacità di scelta 
e decisione 

 Collabora e 
partecipa e agisce 
in modo 
responsabile 
seguendo le 
regole 

Cooperazione e 

disponibilità ad assumere 

incarichi e portarli a 

terminE 

 

La forma fisica 

Alimentazione: i principi 

nutritivi, il fabbisogno 

energetico, il metabolismo, 

l’equilibrio alimentare. I 

disturbi 

dell’alimentazione: 

anoressia, bulimia e 

obesità. 

Alimentazione e sport. 

La dieta vegetariana, la 

dieta vegana. 

Le grandi distribuzioni 

alimentari, i fast-food. 

Patologie legate 

all’ipocinesi 

Il tabagismo, la sigaretta 

elettronica 

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 problematiche 

alimentari nel mondo. 

Le patologie legate al 

consumo del tabacco; pro e 

contro della sigaretta 

elettronica. 

Assume comportamenti 

equilibrati nei confronti 

dell’organizzazione del 

tempo libero. 

Sa intervenire in caso di 

emergenza. 

Sa intervenire in caso di 

piccoli traumi. 

Assume comportamenti 

alimentari responsabili. 

Organizza la propria 

alimentazione in funzione 

dell’attività fisica svolta. 

 

Salute,  benessere,  

sicurezza e prevenzione 

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

 Persegue 
quotidianamente 
il proprio 
benessere 
 

Attività ed esercizi all’area 

aperta. 

Visione di video in sala 

multimediale. 

Sa orientarsi in contesti 

diversificati. 

Sa rapportarsi in modo 

corretto con l’ambiente. 

Sa adeguare abbigliamento 

e attrezzature alle diverse 

attività e alle condizioni 

meteo. 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico 

 Agire in modo 
responsabile in 
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Ricerche a casa con 

l’utilizzo del computer. 

Masterizzazione di CD-

ROM. 

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 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 

ambienti naturali 
diversi 

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

 

                                                                                                                            Il Docente 

Prof.ssa M.Elisa Silvestro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

65 

DOCENTE   Maria Lucia Mattiazzo 

CLASSE   V° AL 

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. 

 
ABILITA’ 

 Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 

aperto,  libero e costruttivo. 
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 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. 

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

                                                                                                             Prof.ssa M.Lucia Mattiazzo 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MATERIA     DOCENTE       FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  Angelillis M. Antonietta  

Lingua e cultura inglese Toma Concettina  

Lingua e cultura inglese (Lettrice) De Iuliis Isabel  

Lingua e cultura francese Antonucci Angela  

Lingua e cultura francese (Lettrice) Oliva Addolorata  

Lingua e cultura spagnola Maddalo Stefania  

Lingua e cultura spagnola Perez Ana  

Storia + CLIL  Angelillis M. Antonietta  

Filosofia Brunetti Maurizio  

Matematica Di Mauro Giovanna  

Fisica Di Mauro Giovanna  

Scienze naturali Rizzo Carmela  

Storia dell’arte Siciliano Donato  

Scienze motorie e sportive Silvestro Maria Elisa  

Religione cattolica Mattiazzo Suor Maria Lucia  

          
 
Brindisi, 11 maggio 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria OLIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


