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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

BINETTI MADDALENA Lingua e letteratura italiana  

VIGNOLA GIUSEPPA Storia 

SPINELLI MARIA Filosofia 

VADACCA MARIA TERESA Scienze Umane 

BINETTI MADDALENA Lingua e cultura latina 

EPIFANI GIUSEPPINA Lingua e cultura inglese 

DI MAURO GIOVANNA  Matematica 

PLUMITALLO ANTONIA Fisica 

PRESTA ANNA DORA Scienze naturali 

SICILIANO DONATO Storia dell’arte 

ANFOSSO FABIANA Scienze motorie e sportive 

BOMBACIGNO SABINA 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, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilita e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 
in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e 
tecnologica. 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
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• 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 DELLE SCIENZE UMANE 
 
“Il percorso del liceo delle scienze umane e indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle 
scienze umane” (art. 9 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 
e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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QUADRO ORARIO 
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ELENCO ALUNNI 
1. BORTONE SARA 

2. BUFFO VALERIA 

3. COSTANTINO DORIANA 

4. D'AMORE ROBERTA  

5. D'APRILE GIULIA  

6. DE LEVRANO FRANCESCA 

7. DE MICHELE BENEDETTA 

8. GEUSA ANTONELLO 

9. IAIA ANNARITA 

10. LANZILLOTTI DEBORAH 

11. LANZILOTTI GRETA 

12. LATINI BENEDETTA 

13. LECCI MARIA GIULIA 

14. LOLLI FEDERICA 

15. LOTESORIERE ALESSIA 

16. LUBELLI SARA  

17. MALDARELLA ALESSANDRA ROSA 

18. MANCA VIRGINIA 

19. MICELLI DAIANA 

20. MINELLI REBECCA 

21. PENNETTA DAVIDE 

22. POCHI DANILA 

23. SANASI NOEMI 

 



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

 

9 

 

STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi 

a. s. 
2013/2014 

Classe I  23 0 0 

a. s. 
2014/2015 

Classe II  25 1 3 

a. s. 
2015/2016 

Classe III  23 1 0 

a. s. 
2016/2017 

Classe IV  24 1 2 

a. s. 
2017/2018 

Classe V  23  0 

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura 
italiana  

Binetti  Binetti  Binetti  

Storia Bianco D’addurno Vignola  
Filosofia Frattini Spinelli  Spinelli 

Scienze Umane Spinelli  Vadacca Vadacca 
Lingua e cultura latina Binetti  Binetti  Binetti  

Lingua e cultura inglese Epifani Epifani Epifani 
Matematica Intorre Montagna Di Mauro 

Fisica Intorre Montagna Plumitallo 

Scienze naturali De Nitto De Nitto Presta 
Storia dell’arte Siciliano Siciliano Siciliano 

Scienze motorie e 
sportive 

Anfosso Anfosso Anfosso 

Religione cattolica Mattiazzo Mattiazzo Bombacigno 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

Alunni promossi  Alunni con sospensione di 
giudizio 

Alunni non promossi  

21 2 1 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Gli alunni della classe V sez. A Scienze Umane, ventuno ragazze e due ragazzi, si sono sempre distinti 

per un forte senso civico e solidale, maturato anche grazie alla condivisione dell’intero percorso di 

studi con un’alunna, che usufruisce di un PEI, e gode del supporto didattico dell’insegnante di 

sostegno per 18 ore settimanali.   

Formatosi nell’anno scolastico 2013/2014, il gruppo inizialmente manifestava carenze lessicali, 

linguistiche o nel metodo di studio da parte di un buon numero di alunni. 

Benché non abbiano goduto che in modo parziale di continuità didattica nell’insegnamento (risultano 

mancanti di continuità sette discipline su dodici), soprattutto dell’area scientifica, nel corso del 

triennio gli alunni hanno dimostrato una crescita formativa e culturale, rendendo possibile un lavoro 

didattico proficuo e costruttivo, tanto dal punto di vista dell’apprendimento, quanto da quello 

relazionale.   

Nell’anno scolastico in corso, la classe ha manifestato una buona propensione al dialogo educativo, 

spesso animato da coinvolgimento.  

Gli alunni sono apparsi molto interessati e motivati all’apprendimento e al miglioramento delle 

conoscenze acquisite.  

Si sono particolarmente distinti per l’attività di alternanza scuola-lavoro e non hanno mancato di 

mostrare generosità in numerosi progetti di volontariato, durante tutto il percorso triennale.   

Emerge tuttavia una certa eterogeneità del rendimento, soprattutto in relazione alle abilità linguistiche 

sia generali che del linguaggio specifico, nella produzione scritta come in quella orale.   

Il motivo è individuabile nell’applicazione, da parte di un cospicuo numero di alunni, di un metodo 

di studio inadeguato che consiste nel privilegiare la memorizzazione al ragionamento. 

I ragazzi tendono ad utilizzare un apprendimento mnemonico piuttosto che basarsi sulla riflessione e 

rielaborazione critica poiché, avendo qualche carenza linguistica (in qualche caso di tipo logico per 

gli alunni più deboli), si sentono rassicurati dalle proprie capacità mnestiche.  

Si sono susseguiti vari interventi di potenziamento, recupero e sostegno alla motivazione ed autostima, 

messi in atto da parte dei docenti, a costo di rallentare lo svolgimento dei programmi.  

La frequenza non è stata sempre assidua da parte di molti, sia per motivi personali che per la 

partecipazione a svariate attività formative.  
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Anche in considerazione della frequenza alle lezioni sono emerse alcune criticità, laddove si 

richiedeva uno studio più approfondito. Infatti, talvolta, l’assenza era dovuta al mancato 

completamento della preparazione domestica che, nell’ottica degli alunni, è consistita, in un lungo e 

faticoso sforzo di memorizzazione.  

Tuttavia, per ciò che riguarda gli obiettivi generali educativi e formativi i risultati sono da ritenersi 

positivi. 

Spiccano alcune alunne che hanno conseguito conoscenze ampie ed organicamente strutturate, 

affinato la capacità critica, conseguendo ottimi risultati.  

La maggioranza degli alunni, pur mantenendo un metodo di lavoro piuttosto mnemonico o qualche 

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

buone.  

Infine, qualche carenza a livello motivazionale ha indotto pochi alunni ad un minore impegno, 

raggiungendo un profitto spesso non adeguato agli obiettivi previsti.  

In relazione alle conoscenze acquisite ed alle competenze e capacità dimostrate, gli obiettivi cognitivi, 

appaiono soddisfacenti e rivelano un profitto nel complesso discreto. 

Nella classe è presente un'alunna che ha seguito un percorso didattico differenziato ed è stata valutata 

con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del Pei. Può 

sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio 

dell'attestazione di cui all'art. 13 del O.M. 90 del 21/05/2001. 

Per consentire all'alunna di affrontare l'esperienza dell'Esame, con serenità, si auspica che il 

Presidente della Commissione nomini la sua insegnante di sostegno come componente esperto 

aggiuntivo per sostenerla durante le varie fasi dell'Esame di Maturità 
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA 

DELLA CLASSE V A Scienze Umane 

 

Elaborata dal consiglio di classe del 9 ottobre 2017 

 

ANNO SCOLASTICO 2017\2018 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
La classe V sez. A Scienze Umane è composta da 23 alunni provenienti da diversi centri della 

Provincia, di cui 2 maschi ed un’alunna che usufruisce di un PEI, seguita da un’insegnante di 

sostegno con deroga totale.   

In merito al comportamento la classe presenta un apprezzabile interesse ed una discreta propensione 

al dialogo formativo, spesso animato da coinvolgimento e motivazione. L'atteggiamento nei 

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

Emerge una certa eterogeneità del rendimento soprattutto in relazione alle abilità linguistiche sia 

generali che del linguaggio specifico, sia nella produzione scritta che orale.   

Tuttavia gli alunni sopperiscono a tali difficoltà, in classe, con l’attiva e costruttiva partecipazione, 

e con applicazione, in generale, costante nello studio domestico. Diligenza ed impegno rendono 

possibile un lavoro didattico proficuo e costruttivo, tanto dal punto di vista dell’apprendimento, 

quanto da quello relazionale. 

La partecipazione nel complesso è buona tuttavia si nota un piccolo gruppo di alunni meno motivati 

la cui partecipazione attiva deve essere sollecitata, a causa più accentuate carenze di tipo 

metodologico e critico. 

In relazione ai contenuti disciplinari, alle capacità ed alle competenze conseguite, emerge un profilo 

di base mediamente più che sufficiente ma si predispone un’azione formativa e didattica volta sia al 

rinforzo sia delle abilità logico-critiche che riflessive ed argomentative. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE I LIVELLI DI PARTENZA 

 

Griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici; tecniche di osservazione; test d’ingresso; 

colloqui con gli alunni; colloqui con le famiglie. 

 
FINALITA’ FORMATIVE E OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Area metodologica  

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 

liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 
Area logico-argomentativa  
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni  
Area linguistico espressiva 
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Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

 

 Area storico -umanistica 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  
 

Area scientifica- matematica e tecnologica 
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione 
e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 
Da queste finalità scaturiscono i seguenti obiettivi generali:  

 
COGNITIVI E METACOGNITIVI 

• acquisizione di una mentalità di rigore scientifico;  

• capacità di fissazione e riproduzione di informazioni provenienti dall’esterno, nel senso di: 
acquisire molteplici linguaggi - acquisire conoscenze - generalizzare e concettualizzare - 
stabilire relazioni tra concetti e quindi acquisire principi e teorie;  

• capacità di elaborazione delle informazioni e di transfer tra vari linguaggi, tra vari moduli 
interpretativi, tra varie forme di applicazione;  

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

• consapevolezza delle proprie strategie di studio ed acquisizioni di strategie più efficaci.  
 
AFFETTIVO-RELAZIONALI 

• Potenziare l’autostima; 

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

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

di un a identità personale; 

• mantenere un grado medio di controllo, maturandola conoscenza delle conseguenze oggettive ed 

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

• motivazione e attivazione degli alunni  attraverso le attività CLIL 

• valutare positivamente il compagno a livello individuale e collettivo. 

SOCIALI 
• Possedere conoscenza di se in rapporto alla realtà sociale; 

• assumere comportamenti sociali; 
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• acquisire la consapevolezza della complessità dei rapporti sociali e delle regole che li governano. 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

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

 

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

• PROGETTARE 

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

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

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

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

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

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 

 

CONTENUTI 

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

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

necessari raccordi interdisciplinari. Si sottolinea, comunque, il carattere estremamente flessibile delle 

programmazioni, legato alle verifiche periodiche stabilite dai docenti 

 

MODALITA’ PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

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

alunni. 

Da un altro punto di vista, inoltre, verranno proposte attività di potenziamento per valorizzare le 

eccellenze. Gli interventi di recupero e di potenziamento, inoltre, saranno di tipo curricolare ed 

extracurricolare. Nello specifico, si cercherà di operare secondo le modalità indicate nel prospetto che 

segue: 
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ALUNNI SITUAZIONE 

INIZIALE 

INTERVENTI 

Primo gruppo 

 

LIVELLO 

MEDIO- ALTO 

 

  

           

 

 

In merito a: 

 

interesse 

impegno 

partecipazione 

Potenziamento: 

 

• Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

• Affidamento di incarichi di responsabilità e di coordinamento 

• Ricerche individuali e di gruppo 

• Impulso allo spirito critico e alla creatività 

• Valorizzazione dei contributi personali 

• Esercitazioni per il perfezionamento del metodo di lavoro 

   

Secondo 

gruppo 

 

LIVELLO 

MEDIO 

         

            

 Potenziamento e consolidamento: 

 

• Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

• Affidamento di incarichi di responsabilità e di coordinamento 

• Ricerche individuali e di gruppo 

• Impulso allo spirito critico e alla creatività 

• Valorizzazione dei contributi personali 

• Esercitazioni per il perfezionamento del metodo di lavoro 

   

Terzo gruppo 

 

LIVELLO 

MEDIO-

BASSO 

 Consolidamento e recupero: 

 
 Valorizzazione dei contributi personali 

 Ricorso a situazioni concrete di lavoro 

 Stimolo all’attenzione, alla motivazione, all’interesse 

 Stimolo ai rapporti interpersonali coni compagni più ricchi di interessi 

 Inserimento in gruppi di lavoro 

 Assiduo controllo del processo di apprendimento, con frequenti 

richiami e verifiche 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 

individuale 

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

   

Quarto gruppo 

 

LIVELLO 

BASSO 

 Recupero: 

 
 Valorizzazione dei contributi personali 

 Ricorso a situazioni concrete di lavoro 

 Stimolo all’attenzione, alla motivazione, all’interesse 

 Stimolo ai rapporti interpersonali coni compagni più ricchi di interessi 

 Inserimento in gruppi di lavoro 

 Assiduo controllo del processo di apprendimento, con frequenti 

richiami e verifiche 

 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 

individuale 

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

 Studio assistito in classe 

 Rispetto delle regole 

 Adattamento di lezioni ed esercitazioni alle caratteristiche affettivo-

cognitive 
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METODI DA ADOPERARE PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

 

 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 

Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

 
Lezione multimediale 

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

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi   Altro ____________________________ 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

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

 

 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

La classe accederà all’attività di sportello per il potenziamento e il recupero qualora se ne 

presenterà il bisogno per gli studenti.  

Inoltre la classe parteciperà sia al modulo di autodifesa (destinato ad alunne caratterizzate da 

particolari fragilità emotive e carenza di autostima) sia al modulo di educazione alimentare (per 

alunni a rischio o che manifestano disturbi alimentari).  

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Si segnala come possibili mete del viaggio di istruzione le capitali europee di Budapest o Madrid, 

oppure una Crociera a Barcellona. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

strutturate e semistrutturate, interrogazioni. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

In particolare, si farà riferimento al prospetto che segue: 
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VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE - COMPETENZE -  CAPACITÀ  

0 –3  
Del tutto 

insufficiente  

assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la 

disciplina e della metodologia specifica corrispondente  

4  
Gravemente 

insufficiente  

gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono 

conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male 

organizzate  

5  

mediocre  

  

assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei 

contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una 

metodologia disciplinare  non corretta 

6  

Sufficiente  

  

sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di 

applicazione; permangono carenze nella organizzazione, 

esposi-zione o applicazione  

7  Discreto  

convincente assimilazione dei contenuti unita a capacità di 

comprensione, organizzazione ed esposizione/applicazione 

degli stessi in forma coerente  

8 Buono  
piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di 

comprensione, organizzazione,  rielaborazione, applicazione 

9  Ottimo  

piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di 

comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e 

approfondimento  

10  Eccellente  

piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità 

di comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e 

approfondimento, contrassegnate anche da originalità e 

creatività  

  

 

 

      

Brindisi lì  9 ottobre 2017                                                                                         Il coordinatore 

                                                                                                               prof.ssa BINETTI MADDALENA 
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ATTIVITA’ 

ALTERNANZA 

SCUOLA/LAVORO  

Azienda  

tutor scolastico    

tutor esterno 

ore svolte 

modalità 

 

Istituto Comprensivo Commenda- Scuola dell’Infanzia, 

plesso “Parco di Giulio di Brindisi.  

PROF.ssa MARIA TERESA VADACCA 

LUCIA NIGRO 

- 5 ore di formazione teorica  

- 25 ore di formazione in situazione: gli alunni si sono 

impegnati per il tirocinio formativo nei vari giorni della 

settimana, come da calendario, fino ad esaurimento delle 

ore programmate ed hanno affiancato le insegnanti nello 

svolgimento delle attività didattico-educative. 

Per un totale di 40 ore complessive, per ciascun allievo, che sono 

state effettuate dal 28 novembre 2017 al 11 dicembre 2017, 

 

CLIL 
 
Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

 

 

 

 

Descrizione 

dell’esperienza 

 

 

INGLESE 

 

SCIENZE NATURALI 

 

8  

 

Biochemistry: 

Carbohydrates: isomerism, condensation and hydrolysis 

Energy from glucose 

An overview of cell respiration 

Earth Science:  

 

Studying the Earth through seismic waves 

The internal structure of the Earth 

 

 

 

Le lezioni con metodologia CLIL,  relative all’insegnamento delle 

Scienze Naturali, sono state introdotte a partire dal mese di 

novembre, in orario curriculare, compatibilmente con le numerose 
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attività fuoriclasse che hanno coinvolto gli studenti nel corso dell’ 

anno scolastico. In itinere, specifici contenuti delle Unità di 

Apprendimento, già programmate e oggetto di studio in orario 

curriculare, sono stati riprogettati in chiave CLIL e proposti alla 

classe con la metodologia del  “Task Based Learning” . Si è favorito 

il lavoro in gruppo o in pair allo scopo di stimolare la ricerca del 

linguaggio necessario per portare a termine il compito, riflettendo 

su elementi del lessico, nuovi e non, frasi e definizioni su cui  

esercitarsi grazie al confronto tra pari, alle correzioni da parte del 

docente, all’ uso del dizionario, all’ ascolto, alla produzione scritta 

di un testo.  

 

Gli studenti, alla loro prima esperienza di apprendimento di una 

Disciplina Non Linguistica con metodologia CLIL (introdotta con 

il Dpr 89/2010), hanno risposto con motivazione e interesse ai 

modelli, strumenti e obiettivi del corso CLIL, mostrandosi 

attivamente partecipi alle attività predisposte. Ciò nonostante hanno 

subito evidenziato le difficoltà di apprendimento legate sia all’ 

impiego della microlingua, sia alle conoscenze di base in ambito 

chimico-biologico in loro possesso.  

In particolare, le difficoltà nell’ applicare nel nuovo contesto 

comunicativo le competenze linguistiche, risultate deboli per molti 

studenti, sono state amplificate da qualche carenza anche nell’ uso 

corretto del linguaggio scientifico, riuscendo così a conseguire solo 

i livelli minimi delle conoscenze programmate. 

 

LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Laboratori di informatica 

• Palestra 

• Laboratori scientifici e linguistici 
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• Laboratori multimediale 

• Auditorium 
 

METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LEZIONE FRONTALE X   

LEZIONE DIALOGATA  X  

DIBATTITO IN CLASSE X   

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI  X  

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI  X  

RELAZIONI RICERCHE IND. O COLL.  X  

INSEGNAMENTO PER PROBLEMI X   

 

STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LAVAGNA  X   

LIM  X  

ALTRI TESTI X   

FOTOCOPIATRICE X   

COMPUTER  X  

SISTEMA MULTIMEDIALE  X  

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

INTERROGAZIONI ORALI X   

PROVE SCRITTE (TEMI, ESERCIZI, PROBL.) X   

TEST A SCELTA MULTIPLA  X  

SAGGI BREVI X   

RELAZIONI INDIVIDUALI DI LABORATORIO  X  

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE O DI  
  CORREZIONE 

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

 

A.S. 2015/16                                                    tutor scolastico prof.ssa Maria Lucia Mattiazzo  

 Il progetto di alternanza scuola-lavoro “Estate Ragazzi Insieme” si è svolto presso “l’Istituto don 

Bosco – Salesiani” di Brindisi, che si occupa della cura dei bambini e dei ragazzi in età evolutiva.  

Gli alunni hanno svolto il seguente percorso formativo: 

- 4 ore di formazione teorica in aula sulla sicurezza sul lavoro 

- 20 ore di teoria sulla relazione educativa.  

- 66 ore di tirocinio con la partecipazione ai laboratori mattutini e alle attività ludico- ricreative, 

sportive e di gruppo nel pomeriggio, aiutando i ragazzi ad acquisire il rispetto delle regole, 

degli spazi altrui, la collaborazione e il confronto tra pari e con le figure educative  

per un totale di 90 ore che sono state effettuate dal 20 giugno al 16 luglio 2016, secondo il calendario 

concordato. 

Il progetto ha seguito le seguenti modalità organizzative: 

  - la formazione teorica, che ha preceduto e accompagnato lo svolgimento dl tirocinio, è stata 

curata dal tutor aziendale a scuola mediante lezioni frontali e di confronto, attraverso un monitoraggio 

costante e una verifica sistematica dell’esperienza; 

- gli studenti, divisi in piccoli gruppi si sono alternati per il tirocinio formativo nei vari giorni 

della settimana sia nei laboratori mattutini che nelle attività ludico-educative, sportive e nei giochi di 

squadra pomeridiane. 

L’azienda si è rivelata pienamente corrispondente alle aspettative iniziali.  

Tutor aziendale, don Giampaolo Nicatro. 

Gli alunni hanno dimostrato fin dal primo momento responsabilità nell’impegno assunto; serietà nei 

comportamenti sul lavoro; forte motivazione ad imparare e “fare”, passione educativa ed entusiasmo; 

capacità di rispettare le regole e stabilire positive relazioni con l’istituzione, con gli educatori e 

animatori in essa operanti, con il tutor aziendale, con i bambini e i ragazzi impazienti e sempre festanti, 

conseguendo risultati eccellenti, apprezzati ed evidenziati, lungo le varie tappe del percorso formativo, 

da tutti gli adulti che li hanno accompagnati. 
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A.S. 2016/17                                                    tutor scolastico prof.ssa Maria Lucia Mattiazzo  

Il progetto di alternanza scuola-lavoro “AllegrAnimazione” si è svolto presso il reparto di 

Pediatria dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi, che si occupa della cura dei bambini e dei ragazzi 

in età evolutiva, ospedalizzati per brevi periodi. Il progetto è stato coordinato dal tutor interno alla 

scuola con la partecipazione  della Società Cooperativa Sociale Onlus “NauKleros”, gestita dalla 

dott.ssa Cristiana Zongoli, il tutor Angelo Cofano e gli allievi della scuola di clown terapia. 

Gli alunni hanno svolto il seguente percorso formativo: 

- 21 ore di teoria sulla relazione educativa, cuore dell’animazione; il metodo e lo stile 

dell’animatore di corsia; la comunicazione verbale e non verbale; l’ascolto e la narrazione 

creativa; giochi di ruolo e giochi per ridere; l’approccio all’utente pediatrico; l’etica e l’igiene 

in ospedale.  

- 60 ore di tirocinio in pediatria come animatori di corsia con narrazioni, favole, giochi di 

gruppo o di coppia e con materiali diversi; bans, canti e filastrocche; laboratori manuali 

creativi con materiali di riciclo per alleviare e soddisfare i piccoli pazienti. 

- per un totale di 80 ore complessive che sono state effettuate dal 18 ottobre 2016 al 09 giugno 

2017, secondo il calendario concordato. 

Il progetto ha seguito le seguenti modalità organizzative: 

  - la formazione teorica, che ha preceduto e accompagnato lo svolgimento dl tirocinio, è stata 

curata a scuola dalla responsabile della Cooperativa sociale e dal suo tutor, mediante laboratori di 

animazione e lezioni frontali di confronto, monitoraggio costante e verifica sistematica 

dell’esperienza; 

- gli studenti, divisi in piccoli gruppi si sono alternati per il tirocinio formativo nei vari giorni 

della settimana nel reparto di Pediatria con attività laboratoriali, ludico-educative nella sala giochi o 

nelle stanze con i bambini allettati. 

 La “Naukleros” si è rivelata pienamente corrispondente alle aspettative iniziali. 

  Il tutor aziendale, il dott. Angelo Cofano, con gli allievi della scuola di clown terapia è stato la 

figura di riferimento per gli studenti all’interno della struttura. 

Gli alunni hanno dimostrato fin dal primo momento responsabilità nell’impegno assunto 

conseguendo risultati eccellenti, apprezzati ed evidenziati, lungo le varie tappe del percorso formativo.  
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Gli alunni nel lavoro pratico in Pediatria si sono lamentati solo per alcune difficoltà con il numero 

crescente di allievi clown in corsia che dettavano regole e comandi contrastanti con quelle del tutor 

o della caposala…ma anche questo è servito per la loro crescita. 

 

A.S. 2017/18                                                       tutor scolastico prof.ssa Vadacca Maria Teresa 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro “Esperienza ed Educazione” si è svolto nell’I.C. Commenda 

di Brindisi, presso il plesso di Scuola dell’Infanzia “Parco Di Giulio” ubicato in via G. Di Vittorio. 

Il progetto è stato coordinato dal tutor interno alla scuola con la collaborazione dell’insegnante Lucia 

Nigro, docente a tempo indeterminato, in qualità di tutor aziendale. 

Interessata al progetto è stata la classe 5^A del liceo delle scienze umane costituita da 23 alunni che 

hanno svolto il seguente percorso formativo: 

- 5 ore di formazione teorica: analisi del progetto educativo, conoscenza della struttura, 

presentazione delle attività e delle figure professionali presso il plesso Scuola dell’infanzia 

Parco di Giulio.  

- 25 ore di formazione in situazione: gli alunni si sono impegnati per il tirocinio formativo nei 

vari giorni della settimana, come da calendario predisposto dal tutor esterno congiuntamente 

con il tutor scolastico, fino ad esaurimento delle ore programmate ed hanno affiancato le 

insegnanti nello svolgimento delle attività didattico-educative. 

- Per un totale di 40 ore complessive, per ciascun allievo, che sono state effettuate dal 28 

novembre 2017 al 11 dicembre 2017, secondo il calendario concordato (dal lunedì al 

venerdì, dalle 8:00 alle 13:00) 

Il progetto ha seguito le seguenti modalità organizzative: 

- la formazione teorica, che ha preceduto e accompagnato lo svolgimento del tirocinio, è stata 

curata a scuola dalla tutor interna, mediante lezioni frontali e dialogate, monitoraggio costante 

e verifica sistematica dell’esperienza; 

- gli studenti sono stati suddivisi in sei piccoli gruppi e inseriti nelle sezioni omogenee di 

bambini di tre, quattro e cinque anni, all’interno delle quali hanno realizzato diverse attività 

volte a stimolare processi di apprendimento calibrati sui bisogni formativi dei bambini. 

 Attraverso questo percorso gli alunni sono riusciti a: 

1. conoscere le pratiche didattiche e la professione di docente nella scuola dell’infanzia. 
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2. applicare le conoscenze teoriche apprese nel corso degli anni e a migliorare le competenze 

tecnico-professionali in campo didattico-educativo, psicologico e relazionale. 

3. fare un’esperienza lavorativa significativa, superando, attraverso la modalità di partecipazione 

diretta, la scissione tra momento formativo e momento operativo nell'agire scolastico con 

evidente vantaggio per la crescita della motivazione allo studio. 

4. mettersi alla prova di fronte alle criticità, assumersi responsabilità rispetto ai compiti assegnati, 

portare a termine il lavoro nel rispetto dei tempi e delle regole stabilite, maturando così una 

maggiore consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle proprie risorse, delle proprie doti 

relazionali e comunicative, della propria capacità di risolvere conflitti e gestire le emozioni, 

col risultato di una considerevole crescita umana; 

5. apprendere in situazioni formali ed informali, acquisire competenze spendibili nel mondo del 

lavoro, confrontare ciò che si studia a scuola con il lavoro svolto in azienda ed incentivare 

così molto la motivazione allo studio. 

6. sia pure a diversi livelli, consapevolezza di sé e capacità di progettare “In situazione” i modelli 

teorici appresi in aula 

 Totale disponibilità, organizzazione accurata e ponderata, grande competenza educativa e 

professionale hanno fatto sì che tutti gli alunni si sentissero accolti e guidati nelle attività di tirocinio. 

 Il tutor aziendale, la maestra Lucia Nigro è stata la figura di riferimento per gli studenti 

all’interno del plesso scolastico e ha favorito il loro inserimento nel contesto operativo; ha collaborato 

con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza con entusiasmo 

e passione educativa. 

 Gli alunni hanno ottenuto buone se non ottime valutazioni da parte dei singoli docenti impegnati 

nelle diverse sezioni, nonché della docente, che, in qualità di tutor esterna, dopo aver proceduto al 

reale e attivo inserimento di ciascun studente nel contesto, lo ha affiancato e assistito nell’intera durata 

del percorso. 

Si può quindi affermare che l’attività svolta sia stata un’esperienza estremamente gratificante per ogni 

singolo alunno della classe, poiché ha permesso a ciascuno di essi di applicare le conoscenze teoriche 

apprese nel corso degli anni e di migliorare le competenze tecnico-professionali in campo didattico-

educativo, psicologico e relazionale. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

Giudizio Conoscenze Abilità 
Competenze (includono 
motivazione, interesse, 

partecipazione) 
Voto 

Eccellente 
Competenze 

approfondite e 
sicure 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
ed esprimere valutazioni 

personali 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con precisione i 

contenuti in nuovi contesti; 
10 

Ottimo Complete 
Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche, 
effettua analisi e sintesi 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare contenuti in diversi 

contesti 
9 

Buono Complete 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
in problematiche relativamente 

complesse ed effettua analisi 
con una certa coerenza 

Esegue compiti complessi, 
applicando con coerenza le 

giuste procedure 
8 

Discreto Quasi complete 
Effettua analisi e sintesi con una 

certa coerenza e stabilisce 
relazioni 

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

7 

Sufficiente 
(Competenze 

Minime) 
Essenziali 

Sa effettuare analisi e sintesi 
parziali. Guidato 

opportunamente, riesce ad 
organizzare le conoscenze 

Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 

acquisite, negli usuali contesti 
6 

Quasi sufficiente Superficiali 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di sintesi e 

solo se opportunamente 
guidato riesce ad organizzare le 

conoscenze 

Esegue semplici compiti, ma 
commette qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite 

5 

Non sufficiente Frammentarie 

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

solo se opportunamente 
guidato, riesce ad organizzare 

qualche conoscenza 

Esegue solo compiti molto 
semplici e commette molti e/o 

gravi errori nell’applicazione 
delle procedure 

4 

Non sufficiente 
grave 

Pochissime 
Scarsissima capacità di analisi e 

di relazione 

Ha numerose difficoltà ad 
applicare anche le poche 

conoscenze 
3 

Non sufficiente 
gravissimo 

Pochissime 

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

organizzare le pochissime 
conoscenze 

Ha gravi difficoltà ad applicare 
le conoscenze 

2 

Assolutamente 
insufficiente 

Nessuna 

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

organizzare un discorso o una 
relazione 

Non riesce ad eseguire i 
compiti più semplici 

1 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

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

comportamento corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo 

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

con compagni, docenti 

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

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

9 

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

comportamento corretto, responsabile 

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

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

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

8 

frequenza sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate  

comportamento corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile 

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

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

corretto nell’esecuzione 

Sanzioni Un avvertimento scritto 

7 

frequenza sporadiche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata  

comportamento corretto, rispettoso delle regole 

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

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

essenziale 

Sanzioni Due avvertimenti scritti o una diffida 

6 

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

comportamento poco controllato, non sempre corretto 

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

Impegno accettabile, selettivo, limitato 

Sanzioni Attività in favore della Comunità Scolastica 

5 (*) 

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

comportamento scorretto e poco responsabile 

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

Impegno limitato, non adeguato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica 

4(*) 

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

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

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

per la classe 

Impegno molto limitato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 
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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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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
 

Tema di: SCIENZE UMANE 

Homo insipiens nella civiltà di Internet 

 

PRIMA PARTE 
Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze di sociologia della comunicazione e delle riflessioni scaturite 

dalla lettura del documento sotto riportato, discuta la tesi critica dell’autore sui mass media e su Internet, 

visti come una minaccia alla razionalità astratta-necessaria in un mondo complesso e fondato sulla 

partecipazione consapevole dei cittadini-e come possibili amplificatori di ignoranza e di comportamenti 

discutibili o antisociali. 
«Il contrasto che sono andato disegnando fra homo sapiens e, diciamo, homo insipiens non 

presuppone nessuna idealizzazione del passato. L’homo insipiens (sciocco e, simmetricamente, che 

non sa) è sempre esistito ed è sempre stato numeroso. Ma fino all’arrivo degli strumenti di 

comunicazione di massa i “grandi numeri” erano dispersi, e per ciò stesso largamente irrilevanti. Le 

comunicazioni di massa creano un mondo mobilitabile nel quale i “dispersi” si trovano, si possono 

“assemblare”, e così fare massa e acquisire forza. In principio va bene, in pratica meno. Qui è 

soprattutto Internet che entra in gioco e che apre un nuovo gigantesco gioco. Perché le autostrade di 

Internet si aprono, e anzi si spalancano per la prima volta, anche e specialmente alle micropazzie, alle 

bizzarrie, ai devianti, lungo tutto l’arco che va dai pedofili (i vizi privati) ai terroristi(i flagelli 

pubblici). E questo varco è tanto più dirompente quanto più l’uomo fluidificato dalla multimedialità 

si ritrova sprovvisto di elementi stabilizzanti e senza radici in “cose ferme”. Dunque, anche se i poveri 

di mente e di spirito sono sempre esistiti, la differenza è che in passato non contavano-erano 

neutralizzati dalla loro dispersione- mentre oggi si rintracciano e, collegandosi, si moltiplicano e si 

potenziano. Ciò posto, la tesi di fondo del libro è che un uomo che perde la capacità di astrazione è 

eo ipso incapace di razionalità, e quindi un animale simbolico che non è più in grado di sostenere, e 

tantomeno di alimentare, il mondo costruito dall’homo sapiens […] «L’uomo è ridotto a pura 

relazione, homo communicans, immerso nell’incessante flusso mass-mediale» (De Matteis, 

1995,p.37). Sì, homo communicans, ma comunicante cosa? Il vuoto comunica il vuoto, e il video-

bambino o comunque l’uomo dissolto nei flussi mass-mediali è soltanto dissolto. 

La verità […] è che il mondo risolto in immagini è disastroso per la paideia di un animale razionale, 

e che la televisione fa regredire la democrazia indebolendone il supporto e cioè la pubblica opinione». 
Giovanni Sartori, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Laterza, Roma-Bari,1997, 2004, pp11-112 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

1.Quali differenze si possono ravvisare tra la comunicazione televisiva e la comunicazione attraverso 

Internet? 

2.In che modo l’indebolimento della capacità di astrazione del pubblico dei media può far regredire 

la democrazia? 

3.Che cosa intende la Scuola di Francoforte con l’espressione industria culturale? 

4.Che cos’è, per Marshall McLuhan, il villaggio globale? 
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario di italiano. È consentito l’uso del dizionario bilingue 

(italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto 

prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  
 

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

                                                         (12 quesiti in totale) per un massimo di 10 righi a quesito. 

 

MATERIE COINVOLTE:                 Inglese, Arte, Matematica e Scienze naturali 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA:                      150 minuti. 

SUSSIDI CONSENTITI:                         Dizionario non enciclopedico della lingua italiana –  

                                                                    Dizionario bilingue e monolingue di inglese 

 
 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA (28/02/2018) 
 
 

disciplina ARTE 

1) Cos'è la cosiddetta Scuola di Barbizon? 

2) Descrivi i caratteri generali del Neoclassicismo 

3) G. Courbet diceva di voler fare solo realismo: spiega cosa significa. 

 

disciplina INGLESE 

1) Bergson and Freud influenced the English Modernist writers. Why? 

2) “To the lighthouse” is an autobiographical novel. Why? 

3) Ephiphany and Paralysis in “Dubliners”. 

 
 
disciplina SCIENZE NATURALI 

1) Come si definiscono e si classificano i “carboidrati”? 

2) Con quale processo chimico la cellula produce ATP in presenza di ossigeno? Spiega brevemente. 

3) Cosa si intende per struttura “a doppia elica” del DNA? Spiega brevemente 
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disciplina MATEMATICA 

 

1) Definizione di funzione. Classificare le seguenti funzioni e calcolare il dominio: 
 

a) 𝑦 = log(𝑥2 − 3𝑥) b) 𝑦 = √
𝑥2−4

𝑥+3
 

 

 

     2) Definire  lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙  e verificare che   lim
𝑥→2

( 3𝑥 + 1) = 7. 

 

 

   3) Enuncia il teorema della permanenza del segno dei limiti. 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA (04/05/2018) 
 

disciplina ARTE 

1) perchè Van Gogh non può essere considerato impressionista? 

2) descrivi i caratteri generali dell'impressionismo 

3) che cosa si indica con il termine Fauves? 

 

 

disciplina INGLESE 

1) Who are The beatniks?  

2) Why is Jimmy angry?  

3) What are the main themes in A fallen man? 

 
 
disciplina SCIENZE NATURALI 

1) Cosa si intende per mutazione genomica o cariotipica ?  

2) Quali sono le caratteristiche dei “virus”?  

3) Quale struttura dell’interno della Terra hanno evidenziato le indagini condotte con la sismologia?  

 

 

disciplina MATEMATICA 

 

1) Definire il lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙. Calcolare il valore dei seguenti limiti: 

a) lim
𝑥→−5 

𝑥2+3𝑥−10

𝑥2−25
                           b) lim

𝑥→1

𝑥3−1

𝑥−1
  

 

2) Definire la funzione continua in un punto e in un intervallo e fornire qualche esempio di 

funzione continua. 

 

3) Definire e classificare i punti di discontinuità di una funzione. 
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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 

A. Aderenza alla traccia  

B. Pertinenza della 

risposta 

Completa 4     

 Essenziale 3     

 Parziale 2     

 Lacunosa / Fuori tema 1     

       

Conoscenze specifiche  

(riferimenti agli autori) 

 

Precise ed esaurienti 

 

5 

    

 Precise e ampie 4     

 Sufficientemente complete e precise 3     

 Limitate e/o imprecise 2     

 Assenti 1     

       

Grado di organicità/ 

elaborazione dei 

contenuti 

 

Articolati  

 

3 

    

 Lineari 2     

 Frammentari 1     

       

Esposizione Chiara, corretta, con buona 

proprietà lessicale 

 

3 

    

 Sufficientemente chiara e corretta 2     

 Confusa e/o con errori 

morfosintattici e improprietà 

lessicali 

 

1 

    

Totale punteggio quesiti diviso il numero degli stessi (2)  

 

CANDIDATO/A______________________________________

______ 

 

 

Totale 

punti 

  

 

Punti 

pesati 

 

(x 0.67) 

 

 

(x 0.33) 

 

 

 

Punteggio totale 

 

 

 

 
 
 



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

 

34 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

CANDIDATO _____________________________                              CLASSE 5^ A Scienze Umane 
TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola 
DISCIPLINE COINVOLTE:                           Inglese, Arte, Matematica e Scienze naturali 
QUESITI N° 12 (3 QUESITI PER DISCIPLINA)         TEMPO  ASSEGNATO: 150 minuti 
 

indicatore Descrittore punteggio 

RISPONDENZA ALLA TRACCIA, 

CORRETTEZZA E COMPLETEZZA 

DEI CONTENUTI 

Nulla 2 

Gravemente insuff. 4 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Discreta – Buona 7-8 

Esauriente  9 

PROPRIETÀ ESPOSITIVA Nulla 0 

Gravemente insuf. 2 

Insufficiente. 3 

Sufficiente 4 

Discreta – Buona 5 

Adeguata 6 

Nulla: la risposta è del tutto, o quasi, assente 

Gravemente insufficiente: mancano moltissimi elementi significativi; l’esposizione è gravemente 

disordinata e/ scorretta ed è molto lacunoso il lessico tecnico 

Insufficiente: sono stati tralasciati molti elementi significativi; l’esposizione è poco ordinata e/o 

scorretta e l’uso del lessico tecnico è carente 

Sufficiente: sono stati omessi alcuni elementi, ma le conoscenze essenziali sono presenti; 

l’esposizione è semplice e sostanzialmente corretta e il lessico tecnico è sufficientemente presente 

Discreta – Buona: sono presenti molti elementi significativi; l’esposizione è organica e corretta e 

il lessico tecnico è in gran parte presente 
Esauriente – Adeguata: sono stati esposti tutti, o quasi, gli elementi significativi; l’esposizione è 
organica, corretta e appropriata e l’uso del lessico tecnico è del tutto, o quasi, adeguato 

SUSSIDI:                                                         Dizionario non enciclopedico della lingua italiana –             

                                                                       Dizionario bilingue e monolingue di inglese 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata 

 
Filosofia Scienze Naturali Spagnolo 

Tedesco 

QUESITO N. 1     

QUESITO N. 2     

QUESITO N. 3     

TOTALE PER DISCIPLINA     

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA _______ / 15 
I COMMISSARI                                                                                                         IL PRESIDENTE  Prof. ___________________________            
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Prof. _________________________________              
Prof. _________________________________  
Prof._________________________________ 
Prof.______________________________ ___ 
Prof.   ________________________________ 

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

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

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

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

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

Precisamente: 

Fascia Punti 

da 6,01 a 6,25 0,25 

da 6,26 a 6,50 0,50 

da 6,51 a 6,75   0,75 

da 6,76 a 7,00   1,00 

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

MATERIA     DOCENTE       FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  Maddalena Binetti  

Storia Pinella Vignola  

Filosofia Maria Spinelli  

Scienze Umane Maria Teresa Vadacca  

Lingua e cultura latina Maddalena Binetti  

Lingua e cultura inglese Giuseppina Epifani  

Matematica Giovanna Di Mauro  

Fisica Antonia Plumitallo  

Scienze naturali Anna Dora Presta  

Storia dell’arte Donato Siciliano  

Scienze motorie e sportive Fabiana Anfosso  

Religione cattolica Sabina Bombacigno  

          
 
 
 
Brindisi,  9 maggio 2018 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 
DOCENTE               BINETTI MADDALENA 

CLASSE                                           V A S. U.  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE SETTIMANALI                        4                                                 ANNUALI                                 102 

 

Relazione sulla classe 

 

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

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

dell’apprendimento, quanto da quello relazionale. Gli alunni sono apparsi molto interessate e motivati 

all’apprendimento e al miglioramento delle conoscenze acquisite. 

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

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

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

Nel corso degli anni di studio della disciplina gli studenti hanno gradualmente sviluppato buone 

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

di loro lo studio rimane prevalentemente mnemonico. 

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

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

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

proporzionalmente le singole attitudini. Il terzo, esiguo, comprendente chi, a causa di basi più incerte 

e impegno saltuario, ha mostrato competenze sufficienti e normali abilità.  

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

complessiva finale può dirsi più che discreta. 

 

 

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

COMPETENZA 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti. 

Letteratura 

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

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

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

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

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

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

l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo.  

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

porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze 

presenti nell’oggi. 

➢ ha una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana 
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➢ approfondisce la relazione  fra letteratura e altre espressioni culturali, anche con 

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

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

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

registri e per l’efficacia stilistica. 

CONOSCENZE E ABILITA’ 

Al termine del quinto anno le allieve 

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

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

grado di svolgere una rielaborazione autonoma; 

3. usano la specifica terminologia letteraria;  

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

dell'opera  dell'autore. 

 
 

Obiettivi minimi 

• Possedere un metodo di analisi dei testi, con gli strumenti indispensabili: l’analisi 

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

l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. 

• Possedere un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi letterari in prosa e in 

versi Avere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana 

• Approfondire la relazione fra letteratura e altre espressioni culturali, anche con l’apporto di 

altre discipline  

• Saper 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. 

 
 

LA DOCENTE  
 

Maddalena Binetti 
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LICEO SCIENZE UMANE E LINGUISTICO STATALE E. PALUMBO BRINDISI 

Programma disciplinare di ITALIANO 

Classe V A S.U. a. s. 2017/2018 

Docente: BINETTI MADDALENA 

G.    Leopardi: 

         vita, ideologia. 

         La teoria del piacere 

         La poetica del vago e indefinito 

         Leopardi e il Romanticismo  

         I Canti e gli Idilli  

         Le Operette morali  

         Lo Zibaldone   

TESTI: 

                                  L’infinito 

                                                                       Ultimo canto di Saffo 

                                                                       A Silvia 

                                                                       Alla Luna 

                                                                       La sera del dì di festa 

                                                                       La quiete dopo la tempesta 

                                                                       Il sabato del villaggio 

      Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                                                                       La ginestra (vv.1-157. ) 

                                                                       Dialogo della natura e di un islandese 

                                                                                                      

Il romanzo dal Realismo e Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Verismo: caratteri generali 

 

G. Verga: 

                 Vita, la prima narrativa verghiana 

                  La svolta verista 

                 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

L’ideologia verghiana 

Il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 

Vita dei campi 

Il ciclo dei vinti    

                 Dai Malavoglia al Mastro don Gesualdo 

TESTI 

            Nedda 

            Rosso Malpelo 

            Lettera a Salvatore Farina 

 I vinti e la “fiumana del progresso” (Prefazione ai Malavoglia) 

Il coro popolare di Aci Trezza,  
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La roba 

Il Decadentismo europeo 

La poetica 

L’Estetismo 

 

Il Decadentismo in Italia 

G. Pascoli:       vita, ideologia 

                          La poetica 

                          Le raccolte poetiche  

TESTI 

                           Temporale  

                           Il lampo 

 Il tuono   

                           Arano  

                           Lavandare  

                           X Agosto  

                           L’assiuolo 

                           La mia sera  

                           Il gelsomino notturno 

                           Digitale purpurea 

                           La tovaglia 

 

G. D’Annunzio     Vita, ideologia  

                               L’estetismo e la sua crisi 

                               Il Piacere 

                               Trionfo della morte e Le vergini delle rocce     

                               il superomismo e l’esteta 

                               Le Laudi: Alcione 

TESTI: 

 L’esteta Andrea Sperelli (Il Piacere, libro I) 

               La pioggia nel pineto 

                                                                                               

Il primo Novecento 

La stagione delle Avanguardie Il Futurismo 

  

L. Pirandello:      Vita, ideologia. 

                               La visione del mondo e la poetica 

                               Le Novelle per un anno  

                               I romanzi: Il fu Mattia Pascal;  

                                                Uno nessuno e centomila,  

                                                Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

                               Cenni sugli esordi teatrali e sul “teatro nel teatro”  

TESTI: 

            Ciaula scopre la luna. 

Il treno ha fischiato. 
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Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta  

Il naso di Vitangelo Moscarda  

            

I. Svevo: 

                     la vita, ideologia  

                     i romanzi dell’inettitudine: Una vita e Senilità   

                     La coscienza di Zeno 

TESTI: 

            Il dottor S. 

            Lo schiaffo del padre    

            La vita è inquinata alle radici. 

       

La lirica del primo Novecento 

Umberto Saba 

                              Vita, poetica  

                              Il Canzoniere 

TESTI: 

                              Mio padre è stato per me l’assassino 

                              Ulisse 

G.Ungaretti   

                              Vita, poetica  

                              l’Allegria. 

TESTI: 

                               Porto sepolto 

                               I fiumi 

                               San Martino del Carso 

                               Mattina 

 

L’Ermetismo 

L’origine del nome 

La poetica 

  

E. Montale            Vita, poetica  

                               Il correlativo oggettivo 

                               Ossi di seppia 

TESTI:  

                        Non chiederci la parola 

                        Spesso il male di vivere ho incontrato 

                        Meriggiare pallido e assorto 

 

 

  Dante Alighieri: dal Paradiso Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 

 

Gli alunni                                                                                                               La docente                   

Maddalena Binetti 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA 
DOCENTE VIGNOLA MARIA GIUSEPPINA 

CLASSE  V A SU   

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI 60 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe, composta da n. 23 alunni, di cui n. 2 maschi, durante l’anno scolastico, è apparsa sempre 
interessata alla studio della storia. Tuttavia, gli alunni hanno manifestano una certa difficoltà nel 
mantenere un buon ritmo di apprendimento, a causa di un approccio non sempre corretto allo 
studio della disciplina in questione, risultante di uno scorretto metodo di studio.  I ragazzi tendono, 
infatti, a privilegiare l’apprendimento mnemonico piuttosto che la riflessione e la rielaborazione 
critica. Questa caratteristica inficia, necessariamente, lo studio del quinto anno che, invece, deve 
basarsi proprio sulla riflessione e rielaborazione critica. Si precisa, tuttavia, che, quanto appena 
detto, non ha riguardato un numero, seppur minore di studenti che, invece, fin dall’inizio dell’anno, 
si è distinto per capacità e competenze.    
Dal punto di vista disciplinare il gruppo classe si è mostrato sempre educato e disponibile; punto di 
forza della classe è il forte senso civico e di solidarietà.   
La programmazione ha preso avvio dal programma dello scorso anno, alla fine del quale, si è 
proceduto con l’avvio del nuovo programma.  
Gli argomenti sono stati adattati, secondo un criterio di flessibilità didattica, alle esigenze della 
classe e sono stati trattati in modo graduale e con il supporto di mappe concettuali e sintesi 
provenienti da altri testi, a causa di un testo non sempre accessibile al contesto classe, per 
permettere ad ognuno di assimilare i contenuti necessari alla propria formazione e conseguire, 
sebbene a diversi livelli, gli obiettivi previsti. Nella trattazione dei suddetti argomenti si è cercato di 
evidenziare, di volta in volta, le possibili interconnessioni fra la disciplina e le problematiche 
contemporanee. 
Un certo spazio dell’attività didattica è stato riservato alla visione di documentari e video di 
approfondimento, al fine di ampliare gli orizzonti culturali degli studenti e coinvolgerli 
maggiormente nel processo di insegnamento-apprendimento. 
Per quanto riguarda le metodologie adottate, le lezioni sono state frontali e dialogate con la 
presentazione degli argomenti da affrontare, affidati allo studio personale pomeridiano. Il metodo 
deduttivo e quello induttivo si sono alternati secondo le necessità. Inoltre, si è utilizzata la 
metodologia della Flipped Classroom, attraverso materiali audio, appositamente preparati e 
registrati dall’insegnante che hanno permesso agli studenti di poter beneficiare dei contenuti in 
qualsiasi momento 
Le verifiche sono state scritte, orali e periodiche. La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti 
indicatori: situazione di partenza, ritmi di apprendimento, miglioramenti registrati nel corso 
dell’anno, comportamento globale dell’allievo sotto il profilo dell’interesse, dell’impegno e della 
partecipazione. 
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TESTI  

Noi nel tempo – Settecento e Ottocento C. Petraccone – P. Cavalli – L.Testa – A. Trabaccone – ED. 

Zanichelli – Volumi 2 e 3. 

QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

COMPETENZE 

- cogliere la dimensione temporale di ogni evento e collocarlo nella giusta successione 

cronologica;  

- catalogare insiemi di eventi secondo un criterio comune; 

- raffrontare gli eventi storici, economici e politici delle varie epoche storiche 

 

ABILITÀ 

- saper formulare un personale e motivato giudizio critico sui fatti storici esaminati, 

argomentando con organicità e coerenza;  

- saper realizzare collegamenti tra i diversi campi disciplinari; 

- interpretare, criticare, attualizzare, valutare le fonti; 

- leggere e comprendere documenti storici; 

- confrontare diverse tesi interpretative 

 

CONOSCENZE 

- conoscere le diverse epoche storiche e gli avvenimenti che le hanno caratterizzate; 

- conoscere la scansione cronologica dei fatti e le interpretazioni critiche degli stessi; 

- conoscere il sistema del linguaggio specifico della disciplina e saperlo applicare 

 

OBIETTIVI MINIMI 

- Imparare a confrontarsi con gli altri 

- Comprendere e usare parte del lessico specifico degli argomenti trattati 

- Acquisire concetti da saper riconoscere e definire 

-  

Brindisi, 03/05/2018                                                                                                       LA DOCENTE 
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PROGRAMMA DI STORIA CLASSE V A SU 

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 

 

 

➢ LA NASCITA DEL REGNO D’ITALIA: SINTESI  

➢ I PRIMI ANNI POSTUNITARI: LA DESTRA STORICA 

➢ L’EUROPA NEL SECONDO OTTOCENTO: 

➢ L’UNIFICAZIONE TEDESCA 

➢ L’AUSTRIA – UNGHERIA E L’IMPERO RUSSO  

➢ LE ORIGINI DEL MOVIMENTO OPERAIO E LA “QUESTIONE SOCIALE”:  

• LE ORIGINI DEL MOVIMENTO OPERAIO IN GRAN BRETAGNA 

• LE ORIGINI DEL MOVIMENTO OPERAIO NELL’EUROPA CONTINENTALE 

• LE ORIGINI DEL SOCIALISMO IN GRAN BRETAGNA 

• I PROGETTI DI RIFORMA SOCIALE IN FRANCIA 

• LA PRIMA INTERNAZIONALE 

• MARX ED ENGELS 

• APPROFONDIMENTO: BAKUNIN E AGITAZIONI E MOVIMENTI RIVOLUZIONARI IN RUSSIA 

• AGITAZIONI E MOVIMENTI RIVOLUZIONARI IN RUSSI 

• I PARTITI RUSSI 

• LA SECONDA INTERNAZIONALE 

• L’IMPEGNO SOCIALE DELLA CHIESA: IL SILLABO E LA RERUM NOVARUM  

• APPROFONDIMENTO: LA FORMAZIONE DELLA BORGHESIA E LA MENTALITA’ BORGHESE 

➢ LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA CATENA DI MONTAGGIO   

➢ LA SOCIETA’ DI MASSA 

➢ L’IMPERIALISMO: CARATTERI GENERALI   

➢ LA SINISTRA STORICA   

➢ I CARATTERI GENERALI DELLA ETA’ GIOLITTIANA 

➢ LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

➢ LA RIVOLUZIONE RUSSA 

➢ L’ITALIA DALLA CRISI DEL DOPOGUERRA ALL’ASCESA DEL FASCISMO 

➢ STALIN E LO STALINISMO 
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➢ IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

➢ LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

➢ LA REPUBBLICA DI WEIMAR 

➢ LA GERMANIA NAZISTA 

➢ LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 

Brindisi, 03 Maggio 2018 

 

 

Gli alunni          La docente 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
Docente   SPINELLI  MARIA 

 

Relazione sulla classe 5° A S.U. 
La classe risulta formata da 23 allievi, per lo più pendolari. L’estrazione socio-economica delle 

famiglie di provenienza è mediamente modesta.     

La classe si presenta eterogenea, sia sul piano del profitto che su quello del comportamento. 

Nell’anno in corso si è registrata un’adeguata crescita formativa e culturale di quasi tutte gli allievi, 

in particolare alcuni si sono distinti per interesse e partecipazione, altri per discontinuità nello 

studio. I risultati, per ciò che concerne gli obiettivi educativi e formativi sono da ritenersi positivi, 

quelli concernenti gli obiettivi cognitivi in relazione   alle conoscenze, competenze e capacità 

dimostrate, appaiono adeguati e rivelano un profitto nel complesso più che sufficiente. 

Testi 

N. Abbagnano-G. Fornero “Percorsi di filosofia” 3 Paravia 

                                    RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Hegel: i capisaldi del 

sistema 

La Fenomenologia   

L’Enciclopedia delle 

scienze 

Gli elementi caratteriz-

zanti del pensiero 

Il percorso 

fenomenologico 

Sa esporre le conoscenze 

utilizzando un lessico 

specifico. Sa cogliere 

l’influsso che il contesto 

storico esercita sulle idee 

Utilizza il lessico e le 

categorie specifiche e 

contestualizza  le questioni 

filosofiche e ne coglie 

l’universalità 

Schopenhauer e 

Kiekegaard 

 

 

I temi più significativi 

della filosofia di S. e K. 

nel quadro della crisi 

dell’hegelismo 

Sa cogliere l’influsso che il 

contesto storico esercita   

sulla produzione delle idee                    

Utilizza il lessico e le 

categorie specifiche e 

contestualizza  le questioni 

filosofiche e ne coglie 

l’universalità 

La sinistra hegeliana, 

Feuerbach  e Marx 

 

 

 

L’ateismo di Feurbach e il 

materialismo storico  di 

Marx 

Sa sintetizzare gli elementi 

essenziali dei temi trattati 

operando collegamenti tra 

prospettive filosofiche 

diverse 

Utilizza il lessico e le 

categorie specifiche e 

contestualizza  le questioni 

filosofiche e ne coglie 

l’universalità 

Nietzsche 

 

 

 

La riflessione filosofica di  

Nietzsche. 

Sa cogliere l’influsso che il 

contesto storico esercita 

sulle idee. Sintetizza gli 

elementi essenziali, 

operando collegamenti. 

Utilizza il lessico e le 

categorie specifiche e 

contestualizza  le questioni 

filosofiche e ne coglie 

l’universalità 

 

La rivoluzione 

psicoanalitica 

Freud 

 

I temi fondamentali della 

psicoanalisi 

Sa cogliere l’influsso che il 

contesto storico-culturale 

esercita sulla produzione 

delle idee 

Utilizza il lessico e le 

categorie specifiche e 

contestualizza  le questioni 

filosofiche e ne coglie 

l’universalità 

               

L’esistenzialismo 

 

 

 

Ll’esistenzialismo come 

risposta filosofica alla crisi 

dei fondamenti 

Ha acquisito l’attitudine a 

mettere le proprie idee e le 

proprie visioni del mon- do 

in  discussione 

Utilizza il lessico e le 

categorie specifiche e 

contestualizza  le questioni 

filosofiche e ne coglie 

l’universalità 

 

LA DOCENTE 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE QUINTA SEZ. A INDIRIZZO S. U. 

DOCENTE:  SPINELLI MARIA 

ANNO SCOLASTICO 2017- 2018 

 

HEGEL 
 

• La vita e gli scritti 

• Il giovane Hegel 

• I capisaldi del sistema 

• Idea, natura e spirito 

• La dialettica 

• La fenomenologia dello spirito 

• La coscienza 

• L’autocoscienza (solo primo punto) 

• La filosofia dello spirito 

• Spirito soggettivo 

• Spirito oggettivo 

• Moralità 

• Eticità 

• La filosofia della storia 

• Lo spirito assoluto 

 

KIEERKEGAARD 

 

• Vita  e  scritti 

• L’esistenza come possibilità e fede 

• La verità del singolo e il rifiuto dell’hegelismo 

• Gli stadi dell’esistenza 

• Dall’angoscia alla fede 

• La possibilità e l’angoscia 

• La disperazione 

• Dalla disperazione alla fede     

 

   

SCHOPENHAUER   

                

• Il mondo come rappresentazione   

• Il mondo come Volontà 

• La liberazione dalla Volontà 
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LA  SINISTRA HEGELIANA  E  FEUERBACH 

 

• Destra e sinistra hegeliana  

• Feuerbach   

• Vita  e  opere  

• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

• La  critica alla religione: 

• L’alienazione  e   l’ateismo   

• La  critica ad Hegel   

• Umanismo e  filantropismo.    

 

 
 

MARX 

 

• Vita  e  opere 

• La critica al  “ misticismo logico” di  Hegel”  

• La critica dell’economia borghese e la problematica  dell’ “alienazione”    

• Il distacco da Feuerbach  e l’interpretazione della religione in chiave  “sociale”    

• La  concezione materialistica della storia 

• La dialettica della storia 

• Analisi critica del capitalismo 

• La rivoluzione proletaria 

 
 

 

NIETZSCHE 
 

• Vita  e  opere 

• Il periodo giovanile 

• Il periodo illuministico 

• Il periodo di Zarathustra 

• L’ultimo Nietzsche 
 

 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 
 

Freud  

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 



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

 

52 

 

La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 

La scomposizione psicanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 
 

 

 

L’ESISTENZIALISMO 
 

Caratteri generali dell’esistenzialismo  

Sartre 

Esistenza e libertà 

La fenomenologia dell’amore 

Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno 
 

 

 

Obiettivi: 

Gli obiettivi sono stati prefissati nella programmazione e sono in relazione a quanto richiesto dai 

vigenti Programmi.  1) riconoscimento ed utilizzo del lessico e delle categorie della tradizione 

filosofica.  2) rapportarsi in modo critico e personale al testo.  3) confrontare le differenti risposte dei 

filosofi alle stesse problematiche. 

 

 

Metodi: 

Si è cercato di proporre alle alunne un’acquisizione attiva dei contenuti e di avviarle al ragionamento 

ed all’impegno personale in Filosofia.  A questo scopo sono risultati molto importanti le lezioni 

dialogate e le discussioni.  

 

 

Strumenti didattici: 

I principali strumenti cui si è fatto ricorso sono: lezione dialogata e lezione frontale. 

 

 

Tipi di verifica: 

interrogazioni, prove scritte, questionari. 

 
 

 

Brindisi, 15-05-2018 
 

 

Gli alunni    ……………………     La docente  ……………………... 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

SCIENZE UMANE 

DOCENTE: prof.ssa Vadacca Maria Teresa 

CLASSE: V A SU 

ANNO SCOLASTICO: 2017/18                                                             N. ORE: 5 settimanali 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe, vista nella sua globalità, ha sostanzialmente confermato la partecipazione e l'impegno 

dimostrati nel corso dello scorso anno di lavoro svolto insieme. Nella classe è presente un’alunna 

diversamente abile, seguita dalla docente specializzata e, pienamente integrata all’interno del gruppo 

classe. Il profitto maturato è mediamente discreto e, per alcuni allievi, più che buono, grazie alle 

discrete capacità e ad un impegno rigoroso ed assiduo. Si rileva una certa eterogeneità nei livelli di 

apprendimento e nella rielaborazione personale dei contenuti sia di carattere pedagogico che 

sociologico e antropologico.  

All’interno del gruppo classe si distingue un ristretto gruppo di alunni caratterizzato da una buona 

capacità di comprensione e di elaborazione dei contenuti, nonché da una discreta autonomia critica 

di analisi e sintesi; una percentuale consistente della classe, che presenta talune debolezze nel 

patrimonio lessicale e nel rigore concettuale unite ad una diffusa  tendenza all’ acquisizione e 

ripetizione mnemonica dei contenuti, è riuscita comunque a seguire il lavoro svolto in classe ed a 

dimostrare un sostanziale possesso degli elementi essenziali del programma svolto; un ulteriore 

gruppo di alunni, per fortuna esiguo, caratterizzato da un impegno superficiale e discontinuo con fasi 

di calo del rendimento, alternate ad altre di recupero, ha conseguito una preparazione non 

sufficientemente salda.  

Nel complesso tutti hanno seguito con interesse l’attività didattica e ciò ha favorito l’instaurarsi di un 

clima di serenità di rapporti, improntato sulla fiducia e sulla reciproca stima. Nel corso del 

pentamestre dell’anno in corso è emersa, però, una diffusa stanchezza dovuta alla concentrazione di 

impegni scolastici che non tutti gli alunni hanno affrontato con adeguata organizzazione. Ciò ha 

penalizzato, per diversi di essi, la qualità dell’apprendimento e dello studio, diventando finalizzato 

alle sole verifiche. Il livello di frequenza, infatti, non è stato sempre regolare; diversi sono stati i 

periodi in cui si sono registrate assenze strategiche, entrate posticipate e uscite anticipate oltre la 

media, per la difficoltà di organizzare per quella giornata lo studio domestico. 

Proprio per mantenere viva la motivazione ad uno studio più costante ed approfondito dei temi 

proposti, superando così la diffusa tendenza all’ acquisizione e ripetizione mnemonica dei contenuti, 

gli studenti sono stati continuamente sensibilizzati ad operare confronti e collegamenti fra le 

tematiche studiate nelle varie aree disciplinari, sia di ordine pedagogico che sociologico ed 

antropologico, nell’intento di potenziare le loro competenze di cittadinanza attiva e il loro profilo di 

persone solidali e collaborative. 

La metodologia di insegnamento ha privilegiato oltre alla lezione frontale, quella interattiva e la 

discussione dialogica. Il percorso didattico è stato scandito in varie unità di lavoro, con verifiche orali 

e scritte con l’obiettivo di controllare il grado di comprensione e la capacità di analisi maturato da 
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ogni alunno, assieme alla conoscenza relativa ai contenuti proposti. 

Nello svolgimento delle attività didattiche, si è fatto ricorso al libro di testo, affiancato, dove 

necessario, da appunti e approfondimenti da altri testi. L’attività curricolare ha avuto uno svolgimento 

non del tutto coerente con quanto previsto in sede di programmazione annuale, infatti cause di varia 

natura hanno ridotto il numero di ore curricolari, condizionando di fatto un ulteriore approfondimento 

dei contenuti disciplinari. 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE 

Tutti gli alunni, seppure a livelli differenziati, dimostrano di: 
- Individuare le trasformazioni dei bisogni e delle istituzioni formative nella società europea e 

statunitense dal Novecento ai giorni nostri 

- Conoscere le principali teorie sullo sviluppo psicologico 

- Conoscere oggetti e metodi dell’antropologia 

- Conoscere le diverse correnti di pensiero e i differenti modi di intendere individuo e società 

 

 

ABILITA’ 

Una percentuale rilevante è in grado di: 
- Indicare gli elementi caratterizzanti della formazione in un dato contesto storico 

- Indicare alcuni significati pedagogici presenti in un testo scritto 

- Esprimere con chiarezza le conoscenze acquisite 

 

 

COMPETENZE 

Un gruppo esiguo di alunni si è avviato a: 
- Comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli culturali e formativi in una dimensione 

diacronica e in una dimensione sincronica 

- Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie antropologiche, psicologiche e sociologiche e gli 

aspetti salienti della realtà quotidiana 

  

 

 

 

Brindisi, 15/05/2018 

Il docente 

_________________________ 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE- LICEO LINGUISTICO 

“E.PALUMBO” 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE: V A S.U. 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Teresa Vadacca 

LIBRO DI TESTO: 

- E. Clemente; R. Danieli La prospettiva delle scienze umane  per il quinto 

anno del Liceo delle Scienze Umane- Paravia 

- U. Avalle; M. Maranzana La prospettiva pedagogica – dal Novecento ai 

giorni nostri- Paravia 

 

PEDAGOGIA 

L’ESPERIENZA DELLE SCUOLE NUOVE 

- L’esordio del movimento in Inghilterra 

- La diffusione delle scuole nuove in Italia 

DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 

- Dewey: educare mediante l’esperienza 

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 

- Decroly e la scuola dei «centri di interesse» 

- Montessori e le «Case dei bambini» 

- Claparède e l’educazione funzionale 

- Binet e la psicopedagogia 

ULTERIORI RICERCHE ED ESPERIENZE DELL’ATTIVISMO EUROPEO 

- Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro 

- Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

- Neill e l’esperienza non-direttiva di Summerhill 
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L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA 

- Ferrière e la teorizzazione del movimento attivistico 

- L’attivismo cattolico 

- L’attivismo marxista 

- L’attivismo idealistico 

LA PEDAGOGIA PSICOANALITICA TRA EUROPA E STATI UNITI 

- Freud e la psicoanalisi 

- Oltre il Freudismo: Adler 

- Anna Freud e la psicoanalisi infantile 

- La psicoanalisi negli Stati Uniti 

- La psicologia della forma in Germania 

- Piaget e l’epistemologia genetica 

- Vygotskij e la psicologia in Russia 

IL COMPORTAMENTISMOE LO STRUTTURALISMO NEGLI STATI UNITI 

- Il Comportamentismo 

- Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOGIA RINNOVATA 

- Rogers e la pedagogia non direttiva 

- Illich e la descolarizzazione 

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

LA PEDAGOGIA COME SCIENZA 

- L’Epistemologia della complessità: Morin 

I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE 

- La scuola 

- Il sistema scolastico in prospettiva internazionale 
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- L’educazione permanente 

- Il compito educativo del territorio 

- Il tempo libero 

EDUCAZIONE E MASS-MEDIA 

- Le caratteristiche della comunicazione di massa 

- La fruizione della TV nell’età evolutiva 

- L’educazione ai mass-media 

EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA E ACCOGLIENZA 

- Il disadattamento 

- Lo svantaggio educativo 

- La diversa abilità 

- I bisogni educativi speciali 

SOCIOLOGIA 

DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI E DEVIANZA 

- Le norme sociali 

- Le istituzioni 

- La devianza 

- Il controllo sociale e le sue forme 

LA SOCIETA: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANE 

- La stratificazione sociale 

- L’analisi dei “classici” 

- Nuovi scenari sulla stratificazione 

- La povertà 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

- Industria culturale e società di massa 
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- Cultura e comunicazione nell’era digitale 

RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 

- La dimensione sociale di fronte alla religione 

- I sociologi “classici” di fronte alla religione 

- La religione nella società contemporanea 

LA GLOBALIZZAZIONE 

- Le diverse facce della globalizzazione 

- Prospettive attuali del mondo globale 

SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’ 

- La salute come fatto sociale 

- La diversabilità 

- La malattia mentale 

NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 

- La scuola moderna 

- Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 

- La scuola dell’inclusione 

SCIENZE UMANE IN DIALOGO: 

- Internet e la società digitale 

- La società multiculturale 

 

ù 

 

 Il docente          Gli alunni 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LATINO 

 
DOCENTE               BINETTI MADDALENA 

CLASSE                                           V A S. U.  

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

N. DI ORE SETTIMANALI                           2                                                       ANNUALI                  49 

Relazione sulla classe  

La classe V sez. A Scienze Umane ha mantenuto un comportamento sempre corretto, mostrando 
partecipazione al dialogo educativo e serio interesse nei riguardi della disciplina. 
Sin dall’inizio dell’anno scolastico, sono risultate complessivamente soddisfacenti le conoscenze 
storiche della letteratura e civiltà latina, tuttavia, relativamente alle competenze linguistiche e 
traduttive, si continuava a registrare diffuse lacune pregresse da parte di un congruo numero di 
alunne. Tali carenze morfosintattiche difficilmente sarebbero state colmate, nonostante gli 
interventi di potenziamento e recupero attuati, con continuità, anche negli anni precedenti. 
Riscontrando forti difficoltà nella traduzione dei testi in lingua e, d'altra parte, registrando un vivo 
interesse per la letteratura e la civiltà latina, la docente ha ritenuto opportuno rendere prioritario 
lo studio della storia della letteratura, sviluppando le competenze specifiche attraverso la 
contestualizzazione e la comprensione di testi degli autori più significativi, sia in lingua latina, sia in 
traduzione italiana.  
Per il riconoscimento e l’applicazione delle regole morfosintattiche studiate e delle competenze 
derivanti dallo studio della letteratura è stato importantissimo il confronto diretto con i testi 
originali, attraverso lo studio dei testi di autori latini durante il percorso didattico comunemente 
chiamato “classico”.  
Per non rendere quest’ultima attività didattica un’acquisizione mnemonica e meccanica di 
traduzione si è proceduto alla contestualizzazione di autore ed opera.  
Le competenze linguistiche sono state verificate attraverso testi guidati, anche facendo ricorso ad 
esercizi di traduzione contrastiva. 

Nonostante le sole due ore settimanali di lezione, l’interesse, l’impegno e la partecipazione nei 
riguardi della disciplina hanno registrato un incremento positivo.  
Relativamente al rendimento, le alunne possono essere suddivise in tre fasce di livello. 
La prima, di cui fanno parte diverse studentesse con ottimo e buon ritmo di apprendimento che 
hanno sviluppato pienamente le loro capacità. 
La seconda di chi, con studio sistematico, ha raggiunto un costante e discreto ritmo di 
apprendimento e potenziato, proporzionalmente, le singole attitudini. 
La terza comprende alcune alunne che, pur presentando delle lacune nelle conoscenze 
morfosintattiche, grazie alle conoscenze letterarie attestano la loro preparazione vicine alla 
sufficienza. 
Il livello di formazione culturale della classe, a conclusione dell’anno, può essere quindi definito, 
mediamente, discreto, soprattutto grazie alle conoscenze letterarie. 
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Testi 
Testo: G. Garbarino, Veluti Flos  vol. unico,  Paravia editore 
 

QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

 
Competenze disciplinari  
 
definite all’interno dei dipartimenti 

1. Decodificare il messaggio di un testo latino 

2. Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la 

tipologia, l’intenzione comunicativa, i valori estetici e 

culturali. 

3. Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della 

civiltà romana attraverso i testi. 

 
 Articolazione delle competenze in conoscenze e abilità  
 

COMPETENZA 1:                             Decodificare il messaggio di un testo latino 

Conoscenze 
Conoscere, attraverso la lettura in lingua e/o in traduzione, i testi fondamentali della latinità, in duplice 
prospettiva letteraria e culturale. 

 

Abilità   
Acquisire una padronanza della lingua latina sufficiente ad orientarsi nella comprensione dei più 
rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali. 

 

COMPETENZA 2:  Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, i valori estetici e culturali. 

Conoscenze     
Conoscere i basilari strumenti dell’analisi linguistica, stilistica e retorica. 
Conoscere le caratteristiche e l’evoluzione dei generi letterari affrontati. 
Conoscere i dati biografici degli autori presi in esame, i tratti salienti delle loro opere e il contesto storico e 
culturale in cui hanno operato. 

 

 

Abilità   Interpretare e commentare opere in prosa e in versi servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica, retorica e collocando le opere nel contesto storico e culturale  
Cogliere le modalità espressive dei generi letterari di riferimento 
Individuare i collegamenti tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-letterario di 
riferimento. 

 

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

Conoscenze  
Il contesto storico-culturale di Roma dall’età di Augusto alla tarda età imperiale nei testi di Ovidio, Seneca, 
Petronio, Marziale, Quintiliano, Tacito 

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

La docente       Maddalena Binetti 
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Programma disciplinare di LATINO 

Classe V A  SCIENZE UMANE   a. s. 2017/2018 

Docente: BINETTI MADDALENA 

Ovidio 

la vita, il pensiero, la lingua e lo stile, le opere: Amores, Ars amatoria, Remedia amoris, Heroides e 

Metamorfosi. 

letture in traduzione:    Apollo e Dafne Metam., 1, 452-566;  

            Piramo e Tisbe , Metam., IV, 55-166.  

 

Classico                    Apollo e Dafne Metam., 1, 555-561 

 

La dinastia giulio-claudia 

Il contesto storico e culturale del primo secolo dell'impero 

La cultura tra assolutismo e fine del mecenatismo 

Da Tiberio a Claudio, l’età di Nerone 

 

 

La favola: Fedro 

i dati biografici e la cronologia dell’opera, il modello esopico e il genere della favola. 

letture in traduzione: Il lupo e l’agnello, La rana e il bue, La volpe e l’uva.  

 

Lucio Anneo Seneca 

la vita, il pensiero, la lingua e lo stile, le opere: I Dialogi, i trattati, le Epistulae morales ad Lucilium, 

le tragedie, l'Apokolokyntosis. 

 

letture in traduzione:    La morte di Seneca (Tacito, Ann. XV, 62-64) 

                                   La vita è davvero breve?  - "De braevitate vitae    I, 1-3 

Classico  

                                     Riappropiarsi di sé e del proprio tempo Ep. ad Luc.,I, 1. 
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                                    La schiavitù"   - Ep. ad Luc., 47, 1-2.   

 

  il Satiricon di Petronio e il romanzo antico 

Il genere letterario del romanzo antico; l'identità dell'autore, l'opera, il realismo. 

letture in traduzione: Il ritratto e la morte di Petronio in Tacito (Annales,XVI, 18 e 19); l'apparizione 

di Trimalcione e l'inizio della cena (Satyr. 31, 3-11, 32-34, 6-10); La matrona di Efeso (111-112) 

 

Dalla dinastia dei Flavi all'età degli Antonini: il contesto storico e culturale 

Marco Valerio Marziale 

la vita, la poetica, lo stile, il genere dell'epigramma, le raccolte poetiche. 

letture in traduzione: Distinzione tra letteratura e vita Epigrammata I, 4, ; matrimoni di interesse I, 

10, X, 8; X, 43; La moglie di Candido  III,26; La bellezza di Bilbili XII, 18;  Erotion V, 34. 

Quintiliano  

La vita, il pensiero, la lingua e lo stile, l'opera.  Le finalità e i contenuti dell’Istitutio Oratoria. 

Pedagogia e psicologia nell' Institutio oratoria di Quintiliano: il discepolo, il maestro. 

letture in traduzione:    Inst. Or. II, 9, 1-3, II, 2,4-10; VI, Proemio1-2, 9 -12. 

Classico                      L’Importanza della ricreazione  - Inst. Or. I, 3, 8-10. 

 

Publio Cornelio Tacito   

la vita, il pensiero, il metodo storiografico, la lingua e lo stile, le opere e la storiografia: l’Agricola, 

la Germania, le Historiae e gli Annales. 

letture in traduzione:  Il discorso di Càlcago Agricola 30-31,3. 

                                   Purezza razziale e aspetto fisico die Germani  -Germania,4;11-12. 

                                   l’incendio di Roma Annales XV,  38,39  

                                  La persecuzione die cristiani Annales XV, 44,2-5  

Apuleio  

la vita, il pensiero, l'Apologia, le Metamorfosi 

letture in traduzione:  Asinus aureus la favola di Amore e Psiche (IV, 28-31; V, 22-23;VI, 20-21), La 

preghiera ad Iside.(XI,1-2) 

Brindisi 15 maggio 2018 

Le alunne                                                                                                                         La docente 
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SCHEDA DISCIPLINARE D’ INGLESE 

 

Docente EPIFANI GIUSEPPINA 
 

Relazione sulla classe V A S.U. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

pensiero dell’autore 

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

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

 

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

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

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

operare confronti. 

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

nell’esposizione orale e scritta 

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

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

Testi 

Spiazzi-Tavella-Layton Performer Culture and Literature 3 Zanichelli   
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
The Modern 
Age 
 
 

Conoscenze morfo-
sintattiche relative al 
livello B2 

Lo studente legge 
testi raggiungendo 
un adeguato livello 
di comprensione  

Usare lessico e 
strutture per parlare 
di autori 
letterari 

 
The Contemporary 
Age 
 
 

Conoscenze  
lessicali relative al 
livello B2 

Lo studente 
comprende il senso 
globale del 
messaggio orale 

Capire testi relativi a 
vita ed opere di 
autori 

 
 
 
 

Nozioni relative alla 
letteratura inglese 
del periodo moderno 
e contemporaneo 

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

Capire “fluent speech 
at normal rhythm” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

65 

 

Programma  
 

Lingua e letteratura Inglese 

Prof. Giuseppina Epifani 

V  A    S.U. 

Anno scol. 2017/18 

Libro di testo: Performer 3 

The Modern Age:  

J. Conrad: life –works-Modernist features-Themes and Symbols-Narrative 

techniques- Dualism in his life and in his works- Heart of Darkness-Plot and 

characters-The historical context of the novel-The quest 

 J. Joyce: life-works- Ulysses-Plot and characters- Analogies with the Odyssey- 

Dubliners-The origin of the collection-Narrative Techniques-Epiphany-Paralysis-The 

stream of consciousness 

V. Woolf: life-works- Woolf and Joyce-To the lighthouse- Plot and characters- 

Symbols-Androgynous mind-Narrative techniques-The process of creativity in Orlando 

and To the Lighthouse- Mrs Dalloway-Clarissa and Septimus 

D.H. Lawrence: life- works- Sons and Lovers-Plot and characters- An 

autobiographical novel-Family-Style--Relationship between men and women- The 

complex of Oedipus-Obscenity in “Lady Chatterly’s lover” and “Women in Love” 

G. Orwell: life and works-The artist’s development-Social themes- 1984-Plot and 

Characters-- Utopian and dystopian works- Newspeak-Individualism- Political 

criticism in Animal farm  

Forster: Life and works-A passage to India-Traditional and modern elements-The 

belief in good will-India- The Marabar caves-View of Imperialism 

The Contemporary Age: 

 The Beat generation 

J. Kerouac: life-works-On the Road- Themes- Style-A spiritual search 

The Theatre of Absurd 

S. Beckett: life- works-The theatre of the absurd-Waiting for Godot-Setting and 

characters-Action and structure-The title-The language  

The Angry young men 

J. Osborne: life-works-Look back in Anger-Features and themes- Innovation and 

tradition-Influences-social role of the theatre 

Don De Lillo: falling man-Themes-plot-Style  

 

Brindisi ,14 mag 2018          Docente    Giuseppina Epifani                              
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 

Docente           DI MAURO GIOVANNA 
 

Relazione sulla classe 5^A S. U. 
 
La maggior parte della classe, ciascuno a seconda delle proprie capacità, ha studiato con continuità ed 

impegno, riuscendo a colmare le lacune pregresse riscontrate all’inizio dell’anno scolastico e 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 più che 

discreto. Ci sono alunni che, studiando con continuità, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati 

dimostrando discrete o buone conoscenze, competenze e capacità. Alcuni alunni  invece, a causa delle 

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. Per i motivi prima accennati:lacune pregresse e assenze frequenti e spesso programmate 

a cui si aggiungono le varie attività extra-curriculari,il programma ha subito dei rallentamenti.  

 
Testi 

Titolo: Nuova Matematica a colori 5° Vol. 

Autori: Leonardo Sasso 

Editore: Petrini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

67 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
                                                                                                                                    La docente 

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. 
 

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

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

 
DOCENTE : PLUMITALLO Antonia 

CLASSE: V A S.U. 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI                                                                             66 

Relazione sulla classe 

La classe ha affrontato l’ultimo anno di liceo partendo da una situazione, relativamente alla 

disciplina, alquanto lacunosa. Pur tuttavia gli alunni si sono impegnati con volontà ed hanno 

cercato di superare le difficoltà incontrate. Certamente non tutti sono riusciti ad ottenere 

risultati pienamente soddisfacenti ma ciascuno ha maturato i contenuti in misura adeguata alle 

capacità ed alla continuità nella frequenza e nello studio.  

 

Testi 

Titolo: Lineamenti di fisica (quinto anno) 

Autori: Parodi – Ostili – Onori  

Editore: Pearson 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

e cariche e i campi 

elettrici. 

 

La corrente elettrica. 

 

 

 

 

Conoscere le 

interazioni tra le 

cariche elettriche e la 

legge di Coulomb. 

 

Conoscere la 

definizione e il 

significato di campo e 

potenziale elettrico e 

le loro relazioni.  

 

Conoscere le 

caratteristiche e le 

proprietà dei 

condensatori. 

Calcolare l’intensità di forze e 

di campi elettrici. 

 

Calcolare l’energia potenziale 

e il potenziale di un insieme di 

cariche. 

 

Studiare il moto di una carica 

in un campo elettrico. 

 

Osservare e 

identificare fenomeni. 

 

Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 

metodo sperimentale:  

formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, leggi; 

intendere 

l’esperimento come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeninaturali, 

analisi critica dei dati 

e dell'affidabilità di un 

processo di misura. 

 

Formalizzare  semplici 

problemi di fisica 

applicando gli 

strumenti matematici e 

disciplinariadeguati 

per la loro risoluzione. 

 

Comprendere e 

valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società. 

 

Il campo magnetico. 

 

Il campo 

elettromagnetico. 

 

 

 

Conoscere le relazioni 

tra elettricità e 

magnetismo. 

 

Conoscere le 

caratteristiche dei 

campi magnetici creati 

da fili, spire e 

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. 

Osservare e 

identificare fenomeni. 

 

Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 

metodo sperimentale:  

formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 
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CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 
1.CARICHE E CAMPI ELETTRICI 

2.LA CORRENTE ELETTRICA 

3.IL CAMPO MAGNETICO 

 

IL DOCENTE                                                                                                                               GLI ALUNNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

solenoidi percorsi da 

corrente. 

 

Conoscere gli effetti 

dei campi magnetici 

su cariche in moto e 

conduttori percorsi da 

corrente e le loro 

applicazioni. 

 

 

Determinare la traiettoria e le 

caratteristiche del moto di una 

carica in un campo magnetico 

 

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 “SCIENZE NATURALI” 
 

 

DOCENTE: Anna Dora PRESTA CLASSE: 5^ A corso Scienze Umane 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 N. DI ORE ANNUALI: 66 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE  
 

 
La situazione di partenza della classe ha evidenziato  eterogeneità non solo in termini di 
preparazione di base, necessaria per affrontare con adeguata progressione l’ apprendimento 
dei contenuti integrati di Scienze della Terra, Biologia e Chimica, ma anche in termini di 
competenze acquisite in ambito scientifico-metodologico. La classe ha infatti evidenziato fin 
dall’ inizio dell’ anno una diffusa difficoltà nell’ uso corretto e appropriato del linguaggio 
scientifico, soprattutto in ambito bio-chimico. In considerazione anche della frequenza alle 
lezioni non assidua da parte di molti, sia per motivi personali degli alunni, sia per le numerose 
attività formative a cui hanno partecipato nel corso dell’ anno, alcune criticità sono emerse 
laddove si richiedeva uno studio più costante e più approfondito allo scopo di  rinnovare 
concetti e contenuti pregressi, propedeutici per affrontare le nuove tematiche.  Allo stesso 
tempo ciò ha  determinato  un  rallentamento del percorso programmato che non ha 
consentito l’ approfondimento di alcuni contenuti o il completo svolgimento di altri previsti in 
fase di programmazione. 
Nella eterogeneità riscontrata sia in termini di capacità logico-analitiche in possesso degli 
alunni, sia in termini di impegno nel lavoro scolastico e disponibilità all’ approfondimento 
delle tematiche affrontate, solo pochi studenti si sono distinti per maggiore interesse, 
motivazione allo studio, partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo, mostrandosi 
desiderosi di apprendere e migliorare le proprie competenze.  
In questo quadro generale, eterogenea è risultata anche la risposta della classe alla 
introduzione della metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning, introdotta con 
il Dpr 89/2010 ) sentendosi essa stessa coinvolta come parte attiva nel  processo di 
apprendimento che richiede competenze di base in lingua inglese,  non sempre risultate 
adeguate. In orario curriculare specifici contenuti delle Unità di Apprendimento programmate, 
oggetto di studio,  sono stati progettati in chiave CLIL  e proposti alla classe con le tecniche di 
ascolto (listening), lettura (reading) e comprensione del testo. 
Con la sola eccezione di alcuni studenti che, oltre alle difficoltà oggettive di apprendimento 
per la natura specialistica dei temi trattati, si sono mostrati meno motivati,  non assidui nell’ 
impegno, e  la cui partecipazione al dialogo è risultata più marginale, il resto della classe ha 
mostrato impegno più o meno costante, in alcuni casi  approfondito. Pochi si sono distinti per  
buone capacità logiche e di sintesi. Nonostante le generali difficoltà della classe evidenziate, 
la classe ha conseguito risultati complessivamente soddisfacenti, in termini di profitto 
mediamente discreti. Più che sufficienti le competenze acquisite in ambito disciplinare. 



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

 

72 

 

 
 

1. 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 

 
 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

 
BIOLOGIA 

 
COMPETENZE 

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

 

 
ABILITA’ 
 

 Utilizzare correttamente i concetti fondamentali della genetica ed ereditarietà dei 
caratteri (gene e allele, carattere dominante e carattere recessivo, omozigosi, eterozigosi, 
ecc) 

 spiegare come le conoscenze biologico-molecolari delle complesse interazioni tra geni o tra 
alleli hanno ampliato la teoria di Mendel. Confrontare il ruolo di cromosomi, geni e 
ambiente.  

 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 genetica;  
 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;  
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 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 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 
 

 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. 
 

 
 
 

 
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 
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ABILITA’ 
 

 Identificare le differenti ibridizzazioni del carbonio 
 Determinare i diversi tipi di isomeri 
 Identificare gli idrocarburi a partire dai legami carbonio-carbonio presenti 
 Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 
 Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura 
 Collegare le molteplici proprietà degli idrocarburi con la loro struttura 

 

 
CONOSCENZE 
 

 Ibridizzazioni del carbonio 
 Isomeria di catena e stereoisomeria 
 I gruppi funzionali  
 Principali  idrocarburi : formule, struttura e proprietà 
 Carboidrati e isomeria ottica 

 

 
 
 

 
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 della disciplina 

 

 
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 
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 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 

 

 
CONOSCENZE 

 I tre gruppi principali di rocce 
 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 
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PROGRAMMA SVOLTO DI “SCIENZE NATURALI” 

 
a.s. 2017/18………….. -  CLASSE VA corso Scienze Umane  

 

 

BIOLOGIA 
Da:  Sadava Heller Orians Purves Hillis -  BIOLOGIA.BLU – Le basi molecolari della vita e 

dell'evoluzione. Il corpo umano.  - ZANICHELLI 

 

DA MENDEL AI MODELLI DI EREDITARIETA' (Sintesi) 
Genetica: generalità 
Geni, alleli e cromosomi 
 
IL LINGUAGGIO DELLA VITA  
La struttura del DNA e il modello a doppia elica 
La composizione chimica del DNA 
La funzione del DNA 
La duplicazione semiconservativa del DNA e il suo meccanismo 
 
IL GENOMA IN AZIONE 
I geni guidano la costruzione delle proteine 
In che modo l'informazione passa dal DNA alle proteine 
Trascrizione e traduzione 
RNA: messaggero, transfer, ribosomiale 
Retrovirus e trascrizione inversa 
Le tre tappe della “trascrizione”: il codice genetico 
Le tre tappe della “traduzione” : i ribosomi 
Che cosa sono le mutazioni 
Mutazioni ereditarie e non 
Classificazione delle mutazioni a livello molecolare 
Mutazioni puntiformi: silenti, di senso, non senso, frame-shift 
Mutazioni cromosomiche: duplicazione, inversione, traslocazione 
Mutazioni spontanee o indotte 
Le mutazioni e l’ evoluzione: mutazioni neutre, vantaggiose, svantaggiose 
 
LA REGOLAZIONE GENICA 
La struttura del virus 
Le modalità di riproduzione dei Fagi 
I virus a RNA: il virus dell’influenza e dell’ HIV 
La ricombinazione genica nei batteri: Trasduzione, Trasformazione e Coniugazione batterica 
Plasmidi e trasposoni 
GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
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La tecnologia del DNA ricombinante 
Gli enzimi di restrizione 
Le DNA ligasi 
Applicazioni dell’ ingegneria genetica (generalità) 
 

 

CHIMICA 
Da: Pistarà – “Principi di chimica moderna: Dalla chimica organica ai processi biochimici e alle 

tematiche ambientali “  - ATLAS 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 
La chimica organica: generalità 
Gli idrocarburi: classificazione 
Gli alcani: formula molecolare e di struttura 
Isomeria di struttura 
La nomenclatura degli alcani 
Isomeria conformazionale 
Generalità su impiego e diffusione degli alcani 
I cicloalcani 
Gli alcheni 
Isomeria geometrica cis-trans 
Generalità su proprietà e usi degli alcheni 
Gli alchini (cenni ) 
Forme geometriche delle molecole e ibridazione 
 
COMPOSTI AROMATICI 
Struttura e legami del benzene 
Nomenclatura dei composti monosostituiti del benzene 
Proprietà fisiche e usi degli idrocarburi aromatici (cenni ) 
 
GRUPPI FUNZIONALI  
Gruppi funzionali delle principali famiglie organiche 
Gruppo aldeidico e gruppo chetonico nei Carboidrati 
Le sostanze otticamente attive 
Isomeria ottica 
 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
Da: Palmieri –Parotto “ Lineamenti di scienze della Terra: Minerali e rocce. Dinamica endogena. 

Storia della Terra” -  ZANICHELLI 

 

MINERALI E ROCCE 
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Generalita  sui minerali 
Le rocce: i processi litogenetici. 
Dal magma alle rocce magmatiche 
Classificazione delle rocce magmatiche: graniti e basalti 
Le rocce sedimentarie: dai sedimenti sciolti alle rocce compatte. 
Rocce clastiche, rocce organogene, rocce di origine chimica. 
Le rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto e regionale 
Il ciclo litogenetico:  il ciclo delle rocce. 
Le rocce si deformano: plasticita  ed elasticita  delle rocce 
 
I FENOMENI VULCANICI 
Che cos'e  un vulcano: vulcani centrali e vulcani lineari. 
I diversi prodotti delle eruzioni 
La distribuzione geografica dei vulcani: attivita  eruttiva sui fondi oceanici e lungo i margini 
delle placche. 
 
I FENOMENI SISMICI 
Che cos'e  un terremoto:  origine dei terremoti e movimenti lungo le faglie. 
Ipocentro ed epicentro 
Le onde sismiche: diversi tipi di onde sismiche 
Caratteristiche del sismogramma. 
La trasmissione delle onde sismiche e l’interno della Terra 
Gli involucri terrestri. 
La “forza” di un terremoto: la magnitudo e la scala Richter 
La distribuzione geografica dei terremoti e le  fasce sismiche. 
 
LA STRUTTURA DELLA TERRA 
Un pianeta fatto a strati: tre strati concentrici.  
La crosta terrestre: la crosta galleggia sul mantello. 
Le strutture della crosta oceanica: le dorsali oceaniche. 
Le fosse abissali: il sistema di dorsali e fosse. 
L'espansione dei fondi oceanici: formazione e consumo della crosta: una prova dell'espansione 
dei fondi oceanici. 
La tettonica delle placche  litosferiche. La deriva dei continenti secondo Wegener. 
I margini delle placche. 
Collisione continentale. Crosta oceanica sotto crosta continentale. Crosta oceanica sotto crosta 
oceanica. 
La formazione di un nuovo oceano. 
Le placche e la distribuzione di vulcani e terremoti. 
Il motore delle placche: il flusso termico, l'energia termica, i moti convettivi.  

 
IL DOCENTE                                                                                                                                 GLI ALUNNI  
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SCHEDA DISCIPLINARE DI 

STORIA DELL'ARTE 
 
DOCENTE: Donato Siciliano 
CLASSE : 5 A Linguistico 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 
N. DI ORE ANNUALI : 2 
Relazione sulla classe 
 
La classe, composta da 25 alunni, ha mostrato impegno costante, ha partecipato alle proposte 

didattiche  evidenziando conoscenze più che discrete, esprimendosi nel linguaggio specifico della 

materia. 

La frequenza è stata regolare, il comportamento corretto. 

 

Testi 
Cricco – Di Teodoro vol. 3, dall'età dei lumi ai tempi nostri 
Zanichelli 
 
 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La classe espone i contenuti 
e argomenta con linguaggio 
appropriato 
 

La classe conosce gli 
argomenti e li espone 
adeguatamente 

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

 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 

Impressionismo 
l’Espressionismo 
l'Astrattismo 
Surrealismo 

 

Brindisi, 15.05.2018 

 

                                                                                                                               Il  Docente                                                                          
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Programma svolto nell’anno scolastico 2017/2018 

 
Docente: Prof. Donato Siciliano                       Materia:  Storia dell’arte 
 
Classe 5 A                      Scienze Umane 
 

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

il Romanticismo: 

• Gericault (la Zattera della Medusa, Corazziere Ferito); 

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

• Hayez (il Bacio, Pensiero Malinconico) 

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

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

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

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

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

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

d. P. Picasso (fabbrica di Horta de Hebro, ritratto di Vollard, demoiselle d'Avignon, Guernica); 
l'Astrattismo: W. Kandinskij (primo acquerello astratto, composizione VII, cavaliere azzurro; 
il Futurismo: U. Boccioni (città che sale, forme uniche nella continuità dello spazio) 

e. A. Sant'Elia (centrale elettrica, città nuova); 
la Metafisica: De Chirico ( le Muse inquietanti, Ettore e Andromaca); 
il Surrealismo: S. Dalì ( sogno causato da un volo di un'ape, persistenza della memoria) 
 
 
Brindisi, 15.05.2018 

 

Il Docente         gli Alunni 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE :  ANFOSSO FABIANA 

Relazione : 5 A Scienze Umane                                                             a.s. 2017/2018 
 
Nel corso dell’anno scolastico la classe non è riuscita a svolgere il programma didattico-educativo 

preventivato in quanto le varie interruzioni (stage, orientamento, viaggio d’istruzione, conferenze, 

verifiche in classe di altre discipline) non hanno permesso il suo completamento. Si è comunque 

lavorato per   ampliare le capacità condizionali, coordinative ed espressive che hanno permesso 

agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di 

allenamento tali da poter affrontare attività motorie complesse, supportate anche da 

approfondimenti culturali. 

Gli studenti dal punto di vista neuro-motorio presentano sostanziali differenze: alcuni mostrano   

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

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

la forza di volontà e lodevole impegno raggiungendo buoni risultati. 

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

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

lavoro didattico è stato svolto nel pieno rispetto della gradualità delle proposte operative che via 

via poi sono diventate più complesse. Nell’ultima parte dell’anno gli studenti a hanno avuto il 

compito di organizzare e svolgere una UDA scelta da loro da proporre alla classe. Alla fine di ogni 

unità didattica si è creata l’occasione per una riflessione ed un approfondimento teorico degli 

elementi caratterizzanti le attività proposte e valutazione. 

La classe, che conosco da cinque anni, sin dall'inizio dell'anno scolastico, si è presentata 

disponibile al dialogo educativo. Il gruppo classe ha lavorato con diversi gradi di motivazione; il 

livello raggiunto è globalmente BUONO. 

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

D’ANNA 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

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

 
 

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

 

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

 

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

• Efficacia comunicativa 
rispetto allo scopo e al target 
di riferimento 

• Autovalutazione 
• Agire in modo responsabile 
• Progettare 
• Padronanza delle capacità 

coordinative, condizionali ed 
espressive 

Tecniche e tattiche della 
Pallatamburello  
 

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

 

tamburello  Lo sport, le regole , il fair-play 
• Autonomia 
• Relazione con i docenti ed 

altre figure adulte 
• Capacità di scelta e decisione 
• Collabora e partecipa e agisce 

in modo responsabile 
seguendo le regole 

• Cooperazione e disponibilità 
ad assumere incarichi 

La forma fisica 
Alimentazione e sport. Fumo 
,alcool e droga prevenzione 
AIDS , epatite B e C e 
malattie sessualmente 
trasmissibili. Patologie 
legate all’ipocinesi. Sicurezza 
in palestra e saper 
intervenire in caso di 
incidenti: BLS e BLSD 

 

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

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

Salute,  benessere,  sicurezza e 
prevenzione 

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

• Persegue quotidianamente il 
proprio benessere 

• Conosce le modalità di c  
intervento in caso di 
infortunio 
 

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

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

 

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

Relazione con l’ambiente naturale e 
tecnologico 

• Agire in modo responsabile 
in ambienti naturali diversi 

• Utilizzo di strumenti digitali 
per realizzare il prodotto e 
per comunicare gli esiti 
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Programma di Scienze Motorie 
Classe 5^ sez.  A  S.U. 

 
Tutte le lezioni sono state impostate secondo la programmazione annuale e pluriennale 
presentata in Consiglio di classe ad inizio anno, per il conseguimento di obiettivi dell’area 
cognitiva, motoria ed affettiva. 
 
 ARGOMENTI SPECIFICI pratici:  
 
Capacità coordinative e Capacità condizionali, Mobilità articolare o flessibilità,  
Capacità di equilibrio, ritmizzazione dei movimenti ed utilizzo della musica, Test di valutazione, 
Capacità di ideazione.  
 
       Per l’area motoria sono stati utilizzati esercizi di attività motoria generale per la 
organizzazione dello spazio, per la resistenza aerobica, per la mobilità articolare, per la capacità 
di salto,  per le capacità di spinta e reazione-spinta. In particolare sono stati trattati : 
 

• Uso ritmico e ginnastico di  piccoli attrezzi: panchetta a coppie e cerchio o nastro 
• Uso dei grandi attrezzi : spalliera e quadro svedese per ideare autonomamente un 

esercizio 
• Uso scolastico della ginnastica Aerobica ed ideazione di routine con lo step. 
• Pallavolo: gioco con tecnica e regolamento. 
 
 ARGOMENTI SPECIFICI teorici:  
 

 Salute e benessere: la Donazione del sangue, degli organi e del midollo osseo; le malattie 
infettive dell’apparato genitale, AIDS e malattie sessualmente trasmissibili; il pronto 
intervento con uso della BLS e BLSD; I rischi della sedentarietà e le malattie cardiovascolari. 
Per l’Area Socio Affettiva sono stati considerati: 
 
 l’interesse per le lezioni, gli argomenti trattati e gli aspetti teorici  legati al movimento. 
 l’impegno dimostrato in ogni attività proposta sia teorica che pratica e lo studio a casa. 
 la partecipazione costante ed attiva durante le lezioni e durante le attività di elaborazione 

personale. 
   Ogni argomento è stato affrontato con lo spirito di chi deve utilizzare la motricità come mezzo 
di insegnamento, dando precedenza agli aspetti pratici della materia e poi completandoli con 
gli insegnamenti teorici correlati tendendo allo sviluppo di capacità da utilizzare per acquisire 
competenze per la vita. 
 
               L’INSEGNANTE                                                                                            LE ALUNNE 
 
     Prof.ssa Fabiana Anfosso                 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI Religione Cattolica 
 

DOCENTE: Sabina Bombacigno 

CLASSE: V^ASU                                                                             

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE settimanali: 1 

 
Relazione sulla classe 

 

La classe ha mostrato costante interesse per la disciplina, si è impegnata regolarmente nello studio ed 

ha partecipato in maniera costruttiva al dialogo educativo. L’azione didattica si è svolta secondo il 

piano di lavoro predisposto e alcune tematiche sono state approfondite secondo le esigenze emerse in 

itinere. 

Gli alunni possiedono adeguate conoscenze, utilizzano un linguaggio appropriato, sanno operare 

collegamenti essenziali, svolgere attività di ricerca e confronto. 

Eterogenea quanto ai livelli di partenza, la classe ha risposto positivamente alla proposta didattica 

acquisendo in maniera complessivamente soddisfacente le competenze programmate. 

 

Testi 

AA.VV. “Confronti 2.0”, ELLEDICI scuola 

 
 

                                    RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI/ 
programma svolto 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• La vita e il suo 

significato. La vita 

come progetto e 

vocazione. La 

visione cristiana 

della persona 

• Etica della vita. La 

vita come dono e 

come diritto. Il 

concepimento e la 

vita prenatale. La 

vita di fronte alla 

• 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 

• Motiva le proprie 

scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana, e 

dialoga in modo 

aperto, libero e 

costruttivo; 

• Si confronta con gli 

aspetti più 

significativi delle 

grandi verità della 

• 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 
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malattia e alla morte. 

La pena di morte. 

• La morte e la vita 

nell’aldilà. Il 

pensiero umano di 

fronte alla  

morte. Morte e 

immortalità. 

L’escatologia 

cristiana. La 

tradizione induistico-

buddhista e la 

reincarnazione. 

• L’etica sociale. La 

pace, la giustizia, la 

carità e la solidarietà. 

Vincere il razzismo. 

   

 
 
 

 

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 

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 

• Cogliere la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nella 

storia e nella cultura 

per una lettura critica  

del mondo 

contemporaneo 

• Utilizzare 

consapevolmente le 

fonti autentiche della 

fede cristiana, 

interpretandone 

correttamente i 

contenuti, secondo la 

tradizione della 

Chiesa, nel confronto 

aperto ai contributi di 

altre discipline e 

tradizioni storico-

culturali 
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Programma svolto  
Classe V^ Asu    

Anno scolastico 2017/2018 
Disciplina: Religione 

Prof.ssa Sabina Bombacigno 
 
CONTENUTI 

                   
 Primo quadrimestre 

1. Etica e morale. Origine dell’etica 

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

3. Problemi fondamentali dell’etica 

4. Principali modelli etici nel mondo contemporaneo 

5. L’etica cristiana 

 

Secondo quadrimestre 

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

l’immigrazione, il razzismo 

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

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

significato della vita. L’antropologia cristiana. Il personalismo  

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

La risurrezione dei morti. Paradiso, Purgatorio, Inferno. Le religioni orientali e la reincarnazione            

                                  

 

 
FIRMA DEL DOCENTE                                                                                                    FIRME DEGLI ALUNNI 
 
-------------------------------                                         -------------------------------- 
                                                                                                                                      -------------------------------- 
                                                                                                                                      -------------------------------- 
 


