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Lingua e cultura inglese 
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Lingua e cultura francese 

De Vanna Lucia                                Belzer Karina Christine (lettrice) Lingua e cultura spagnola/tedesca 

Conversano Antonia Storia 

Memmola Rosa Filosofia 

Massaro Domenico 

Romano Rosanna (supplente dal 

Matematica 

Massaro Domenico 

Romano Rosanna (supplente dal 08/05/2018) 

Fisica 

Presta Anna Dora Scienze naturali 

Dell'Atti Pompilio Storia dell’arte 

Silvestro Maria Elisa Scienze motorie e sportive 

Fenu  Assuntina Religione cattolica 
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IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 

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

1 BIANCO GIORGIA 

2 CACCETTA FRANCESCA 

3 CAFARELLA  MARIAGRAZIA 

4 CANTANTE  MARTA 

5 CARLUCCIO  CHIARA 

6 CARRIERE ANGELICA 

7 CATALDI SARA 

8 CENTONZE GIULIA 

9 CHIONNA SAMANTHA 

10 CHIRICO’ CINZIA 

11 CORRADO CHIARA 

12 DE MAURO SARA 

13 DE SUMMA GRETA 

14 DELLI SANTI CATERINA 

15 FEGER MARIA ANDREA 

16 GALINDEZ BUSTAMANTE 
BBBUSTAMANTE 

PEDRO NICOLAS 

17  GIACOVELLI MARTA 

18 INGROSSO ALESSIA 

19 KOFOL MARICA 

20 MAGGIO ELEONORA 

21  MANGIAPANE IRIS 

22  MARRA CAMILLA 

23  RICCO  ROBERTA 

24 RUTOLO ANASTASIA 
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STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi 

a. s.  2013/2014 Classe I 23 1 0 

a. s.  2014/2015 Classe II 22 0 0 

a. s.  2015/2016 Classe III 25 2 3 

a. s.  2016/2017 Classe IV 24 0 0 

a. s.  2017/2018 Classe V 24  0 

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  si Si Si 

Lingua e cultura inglese si Si Si 

Lingua e cultura francese si Si Si 

Lingua e cultura tedesca no Si Si 

Storia si Si Si 

Filosofia si Si Si 

Matematica si Si Si 

Fisica si Si Si 

Scienze naturali si Si Si 

Storia dell’arte si Si Si 

Scienze motorie e sportive si Si Si 

Religione cattolica si Si No 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

 
24 

 
4 

 
0 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V BL giunge al termine del corso di studi liceali composta da 24 studenti (1 maschio e 23 femmine), 
tutti provenienti dalla classe IV BL del precedente anno scolastico e frequentanti per la prima volta il quinto 
anno. Un nuovo inserimento si è avuto al terzo anno e un altro al quarto. Alcuni alunni sono di Brindisi, altri 
provengono dai paesi limitrofi e presentano una formazione socio -culturale eterogenea. 

Al termine del quinquennio si possono evidenziare tra gli allievi differenti livelli di preparazione di base, di 
capacità logico-analitiche, di predisposizione allo studio e di motivazione. 

Il gruppo classe, prevalentemente corretto nel comportamento e nelle relazioni,  risulta adeguatamente 
amalgamato grazie alla buona integrazione tra gli alunni che ha consentito anche una serena conduzione del 
lavoro scolastico. 

Si è potuto rilevare un alto livello di responsabilizzazione nel lavoro scolastico da parte di un gruppo di 
studenti sensibili agli stimoli e alle strategie didattiche adottate. Per pochissimi studenti, invece, la 
progressione dell’apprendimento non è stata adeguata alle aspettative sia per una frequenza scolastica 
discontinua sia per un impegno superficiale e una partecipazione marginale al dibattito in classe. 

Gli alunni hanno preso parte alle numerose esperienze formative denotando disponibilità ad apprendere, 
nonché sensibilità alle tematiche sociali oggetto di molteplici attività di istituto.  

Tutta la classe ha attivamente partecipato, come previsto dal DPR 89/2010,  alle lezioni di Scienze naturali 
condotte in orario curriculare con  la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning) in lingua 
Inglese, come dettagliatamente descritto nella scheda delle attività CLIL  allegata al documento. 

L’alternanza scuola-lavoro, inoltre, svolta dall’intero gruppo classe, ha favorito il potenziamento di 
competenze attraverso l’esperienza lavorativa e ha contribuito allo sviluppo dell’autonomia personale. 

La maggior parte degli alunni è in possesso dei prerequisiti necessari per affrontare adeguatamente l’esame 
di stato, anche se gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati conseguiti con livelli differenziati e 
commisurati alla situazione di partenza, all’interesse, alla partecipazione ed all’impegno personali 
(evidenziati da tutti i docenti nelle singole schede disciplinari allegate). 

All’interno della classe, pertanto, si possono individuare i seguenti gruppi: 

• un gruppo ristretto di studenti che hanno denotato non solo ottime  capacità nei vari ambiti, ma 

anche  impegno continuo e approfondito raggiungendo risultati di eccellenza; 

• un gruppo più esteso di alunni che hanno raggiunto una preparazione mediamente buona;  

• un gruppo di pochissimi alunni con preparazione  mediamente appena sufficiente e frequenza 

irregolare.  
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ASL - ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO - ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI  
 

Gli alunni hanno partecipato a corsi POF per la lingua Francese per il Delf B1, per il Tedesco a livello 
B1. 
Nell’ultimo anno si sono aggiunte alcune certificazioni DELF B2, una certificazione IELTs e 
l’acquisizione del livello B2 per Tedesco. 
Ai corsi di hostess per attività di accoglienza, anche in seno ad eventi sportivi e alle partecipazioni a 
tornei sportivi a scopo di beneficenza svolti negli anni precedenti si aggiunge la partecipazione 
attiva al progetto letterario “ Adotta un esordiente” conclusosi l’anno scorso e, nel segno della 
continuità, la partecipazione attiva a progetti sulla legalità che si sono protratti nell’anno in corso. 
Si segnala anche la partecipazione da parte di una studentessa ad un programma di Intercultura. 
Negli anni precedenti (3° e 4° anno) la partecipazione ai progetti ASL si è svolta presso: 

• la Scuola Internazionale QSI; 

• la Prefettura di Brindisi (ufficio immigrazioni) 

•  l’agenzia turistica “La valigia degli eventi” allo scopo di fornire assistenza ai croceristi italiani e 

stranieri. 

Quest’anno la partecipazione ai progetti ASL ha previsto l’attività di traduzione del testo “Il Rapporto 
Marmot - Società Equa, Vite Sane”, un interessantissimo studio che fotografa le diseguaglianze emerse in 

Inghilterra in fatto di salute nel periodo immediatamente successivo al 2010. Scopo finale del progetto 
sarà la sua pubblicazione. 
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

La classe VBL è composta da 24 alunni di cui 23 femmine e 1maschio. Dei 24 alunni,16 provengono da 
Brindisi,mentre 2 provengono da Carovigno,3 da Erchie,2 da Torre S.Susanna,,1 da S, Vito dei Normanni. 
La classe si presenta motivata e interessata al dialogo educativo con un buon grado di socializzazione. La 
vivacità nella partecipazione e gli interventi è sempre nei limiti della disciplina e del rispetto dei ruoli. Dai 
test d’ingresso nelle varie discipline ne risulta un quadro complessivo generalmente discreto. 
Al gruppo classe originario del biennio si sono aggiunti due alunni ripetenti e una alunna proveniente da 
altro istituto che si sono ben integrati nel contesto della nuova realtà scolastica. Nel complesso quasi tutti 
i docenti concordano nella distinzione di due gruppi riguardo al profitto in termini di conoscenze, capacità 
logico-critiche ed espressive: un gruppo si attesta sul discreto/buono e anche ottimo, mentre un gruppo 
minore si attesta sulla sufficienza. La classe continua il progetto curriculare Clil per le Scienze della Terra, 
con apprendimento dei contenuti in lingua inglese. 
 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATIPER RILEVARE I LIVELLI DI PARTENZA 

Test d’ingresso strutturati e semistrutturati e colloqui orali con gli alunni.  

 

 

FINALITA’ FORMATIVE E OBIETTIVI SPECIFICI 

 
FINALITA’ FORMATIVE 
 

• Sviluppare la formazione umana, sociale e culturale degli alunni attraverso l’analisi dei sistemi sociali, 
delle istituzioni, dei comportamenti tipici della vita di altri paesi per una migliore comprensione della 
propria visione del mondo. 

• Educare al vivere in comune, al confronto, al dialogo, al rispetto di se stessi e degli altri, alla salute, 
alla legalità, al lavoro e all’ambiente. 

• Potenziare le competenze comunicative e le capacità operative nei processi di apprendimento per la 
progressiva acquisizione di autonomia nell’organizzazione della propria attività di studio e di 
inserimento nel mondo del lavoro. 

 
GLI OBIETTIVI OPERATIVI 
 
Ogni docente presenta gli obiettivi minimi operativi della propria disciplina inerenti allo sviluppo delle 
conoscenze, delle competenze e delle capacità di ogni singolo alunno. 
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CONTENUTI 
 
Ogni docente presenta i  contenuti specifici e dettagliati della propria disciplina 
 

 

Da queste finalità scaturiscono i seguenti obiettivi generali:  

 

COGNITIVI E METACOGNITIVI 

 

• acquisizione di una mentalità di rigore scientifico;  

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

molteplici linguaggi - acquisire conoscenze - generalizzare e concettualizzare - stabilire relazioni tra 

concetti e quindi acquisire principi e teorie;  

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

interpretativi, tra varie forme di applicazione;  

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

parcellizzazioni;  

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

 

AFFETTIVO-RELAZIONALI 

 

Potenziare l’autostima; 

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

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

a identità personale; 

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

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

rimotivazione  e attivazione degli alunni  attraverso le attività CLIL 

valutare positivamente il compagno a livello individuale e collettivo. 

 

SOCIALI 

 

Possedere conoscenza di se in rapporto alla realtà sociale; 

assumere comportamenti prosociali; 

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

CONTENUTI 
 
Ogni docente presenta i  contenuti specifici e dettagliati della propria disciplina 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
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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 (*) 

 
1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
dilavoro. 

 
2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultatiraggiunti. 

 

3. Comunicare 
a. comprenderemessaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici emultimediali) 

b. rappresentareeventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici emultimediali). 

 
4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali deglialtri. 

 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo  al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, leresponsabilità. 

 
6.  
7. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

8. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro naturaprobabilistica. 

9. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE  DICITTADINANZA 
 
 

Competenze dicittadinanza 
Livelli dei descrittori  afferenti le specifichecompetenze 
 
 

Valutazione 
 

Livelloavanzat
o 

(8-10) 

Livellointermedio(7
) 

Livello base 
(6) 

1. IMPARARE ADIMPARARE 

Possiede un 
metodo di studio 
efficace e 
produttivo, è in 
grado di operare 
in modo 
autonomo nel 
proprio lavoro e sa 
scegliere soluzioni 
adeguate nelle 
variesituazioni. 

Mostra 
un’adeguata 
continuità 
nell’impegno 
rivelandosi in 
genere accurato 
nell’esecuzione 
del proprio 
lavoro. Opera in 
modo organizzato 
e  raggiunge 
discretirisultati. 

E’ poco regolare 
nell’impegno, 
piuttosto 
frettoloso/lento e 
superficiale 
nell’esecuzione 
delle consegne. 
Opera in 
modosufficienteme
nteorganizzato e 
raggiungerisultaties
senziali. 

 

2. PROGETTARE 

Utilizza le 
conoscenze 
acquisite per 
elaborare progetti 
inerenti le attività 
di studio in modo 
personale. E’ in 
grado di verificare 
lapianificazione. 

Individua 
correttamente le 
varie fasi di 
realizzazione di 
un’attività e le 
pianifica nelle 
lineegenerali. 

Coglie le fasi 
essenziali nella 
realizzazione 
diun’attività. 

 

3.RISOLVERE 
PROBLEMI 

Ordina e 
classifica dati ed 
eventi secondo 
criteri assegnati e 
formula corrette 
soluzioni. 
Riconosce e risolve 
problemi in 
contesti diversi 
valutando le 
informazioni e la 
lorocoerenza. 

Sa collegare e 
rielaborare dati, 
riconosce e 
risolve problemi 
in contesti diversi 
valutando le 
informazioni e la 
loro coerenza, in 
modo 
abbastanzacorret
to. 

Sa collegare e
 rielaborare 
semplicidati. 

 

4. INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individua cause ed 
effetti, analogie e 
differenze e opera 
secondo precisi 
schemi logici in 
modopersonale. 

Opera 
collegamenti in 
modo pertinente. 

Individua
 collega
menti tra 
semplicidati. 

 

 
5. ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE E 
L’ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Mostra 
un’attenzione 
costante alle 
spiegazioni, 
estrapola 
informazioni e 
comprende il 
significato 
immediato e 
profondo di un 
messaggio ; opera 
inferenze e 
riutilizza quanto 
appreso in altri 
contesti./Interpret
a le  opere più 
significative ed  è 
sensibile a 
qualsiasi forma di  
espressione 
artistica eculturale 

Segue le 
spiegazioni degli 
insegnanti 
intervenendo di 
solito in modo 
pertinente; 
estrapola
 i
nformazioni, 
comprende il 
significato di un 
messaggio e lo 
rielabora. / Legge 
le opere artistiche 
e mostra una 
certa sensibilità  
per le varie forme 
di 
espressionecultur
ale 

E’ relativamente 
attento alle 
spiegazioni degli 
insegnanti e 
comprende 
sostanzialmente il 
significato di un 
messaggio. / Rivela 
un’essenziale 
capacità di lettura 
delle varie forme 
artistiche eculturali 

 

6.COMUNICARE 

Usa la 
comunicazione 
orale per 
collaborare con gli 
altri, Si esprime 
con efficacia e 
produce elaborati 
significativi,  
corretti ed 
esaurienti, usando 
un linguaggio 
chiaro ed 
appropriato nei 
diversi contesti 
comunicativi. 

Si esprime in 
modo corretto e 
abbastanza rispettoso dell’altro; 

produce 
elaborati chiari e 
significativi
 
mostrandosi 
collaborativo. 

Esprime contenuti 
semplici in forma 
abbastanzacorretta. 

 

 
 

7. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Si confronta e 
collabora con 
l’altro in maniera 
costruttiva 
assumendo iniziative 
personali; è aperto 
e  tollerante. E’ in 
grado di 
supportare con 
argomentazioni i 
propri interventi e 
accetta di 
cambiare opinione 
riconoscendo le 
conseguenze 
logiche di una 
argomentazione 

Partecipa  con  
discreto interesse 
e pertinenza negli 
interventi e 
stabilisce rapporti 
abbastanza 
collaborativi con 
compagni 
edinsegnanti. 
Accetta e  
rispetta  
abbastanza le 
idee deglialtri. 

Partecipa con 
sufficiente 
interesse. A volte 
incontra difficoltà 
nel costruire 
rapporti 
collaborativi  con 
glialtri. 
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8. AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Ha acquisito 
fiducia in sé, 
autonomia di 
giudizio e senso di 
responsabilità 
nell’operare scelte 
Autovalutalecompe
tenze acquisite ed è 
consapevole del 
proprio modo 
diapprendere. 

Si dimostra 
consapevole dei 
propri punti di 
forza e di 
debolezza e del 
proprio modo 
diapprendere. 

Si dimostra 
abbastanza 
consapevole dei 
propri punti di forza 
e didebolezza. 

 

 
 
LEGENDA 

• Esprimereillivelloconvalutazioneindecimi:livelloavanzato8-10,livellointermedio7,livelloessenziale6. 

• Per il livello eccellente, corrispondente alla valutazione 10 e 9, si intende un’ottima 
padronanza delle conoscenze e abilità connesse, una completa autonomia, 
originalità,capacitàdiintegrazionetraidiversisaperieconsapevolezzadellecompetenzeprogr
ammate. 

• Perillivellointermedio,corrispondenteallavalutazione7,siintendeunabuonaautonomia,unadiscretac

onsapevolezzadelleconoscenzeeabilitàconnesse. 
• Perillivelloessenziale,corrispondenteallavalutazione6,siintendeunabasilareconsapevolezzadellecon

oscenzeeabilitàconnesseeunarelativaautonomia 
• Nel caso in cui il livello essenziale non sia stato raggiunto riportare l’espressione “ liv. base non 

raggiunto” o LBNR 
 
 
MODALITA’ PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE  ECCELLENZE 

RECUPERO MODALITA’ 

Recupero curriculare Esercitazioni aggiuntive guidate da svolgersi in 
classe o casa e corrette individualmente 
Spiegazioni suppletive di chiarificazione e 
semplificazione. 
 Utilizzo di siti on line dedicati alle attività ESL in 
classe o a casa  per l’ulteriore pratica e 
consolidamento. 
 
 

Recupero extracurriculare     Moduli mirati al recupero delle più importanti 
strutture e funzioni di base attraverso 
dimostrazioni di uso in contesti diversificati, 
spiegazioni aggiuntive e pratica e 
consolidamento con correzione individuale. 
Utilizzo di siti on line dedicati alle attività ESL in 
classe o a casa  per l’ulteriore pratica e 
consolidamento. 
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Valorizzazione delle eccellenze corsi extracurriculari (approvati nel POF) tenuti in 
istituto per il conseguimento della certificazione 
delle competenze raggiunte. 
 
 
 

 

Metodi e mezzi adoperati per favorire l’apprendimento: 
 
Tutti i docenti nelle proprie discipline hanno adottato di volta in volta le varie strategie più idonee per 
facilitare e motivare all’apprendimento: la lezione frontale,la lezione dialogata,il dibattito in classe, ricerche 
su Internet, esercitazioni individuali e in gruppi, insegnamento per problemi.Alcuni docenti in particolare, per 
propria scelta personale hanno metodicamente fatto lezione con l’uso della LIM, altri hanno sperimentato il 
nuovo metodo della “Flipped classroom”, con materiale audio e video registrati dall’insegnante, che 
permetteva agli studenti di beneficiarne in ogni momento. Si rammenta in particolare il progetto  Clil di 
Scienze naturali in lingua inglese svoltosi nel corso del 4° anno e basato  sul metodo Task Based Learning. 
Sempre nel corso del 4° anno l’insegnante madrelingua ha svolto, er la lingua inglese, la preparazione IELTS a 
livello curriculare per la Certificazione in Lingua Inglese da acquisire al termine del quinto anno a livello B2 o 
C1 
 
Strumenti utilizzati: 
 
Lavagna, registratore audio, registratore video, fotocopiatrice, computer.,LIM.,libri di testo specifici per 
materia,quotidiani. 
 

 

 METODI DA ADOPERARE PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

Lezione frontale, lezione dialogata, dibattiti, esercitazioni individuali e di gruppo, lezione con sussidio 
multimediale, valorizzazione delle esperienze personali. 
 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

 
Libri di testo, dizionari, fotocopie, riviste, carte geografiche, videocassette, CD, DVD, videoregistratori e 

lettori CD e DVD, lavagna, laboratorio di lingue e laboratorio multimediale 

 
STRUMENTI utilizzati per la verifica dell’apprendimento: 
 
Gli strumenti utilizzati per la verifica di apprendimento sono state le interrogazioni orali, alternate a prove 
scritte, come temi, comprensioni di testo con questionari a risposta aperta, esercizi, risoluzioni di 
problemi,relazioni ed interventi individuali. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

   

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  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

Giudizio Conoscenze Abilità 
Competenze (includono 
motivazione, interesse, 
partecipazione) 

Voto 

Eccellente 

Competenz
e 
approfondi
te 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 

Frammenta
rie 

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 

Assolutament
e 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  

Comportament
o 

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 

Comportament
o 

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  

Comportament
o 

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  

Comportament
o 

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) 

Comportament
o 

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) 
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Comportament
o 

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) 

Comportament
o 

scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

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

Impegno molto limitato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

3(*) 

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

Comportament
o 

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) 

comportament
o 

scorretto, irresponsabile, irriguardoso, irriverente 

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

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

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

SIMULAZIONE TERZA PROVA N. 1 

STRUTTURA DELLA PROVA:  

Tipologia B – Tre quesiti per materia con numero predeterminato di righi (max 8) per un totale di 12 quesiti.   

MATERIE COINVOLTE:   4 (FRANCESE – TEDESCO – SCIENZE NATURALI – FILOSOFIA) 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 180 minuti 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana – Dizionario bilingue e monolingue di 
FRANCESE.  Dizionario bilingue e monolingue di TEDESCO. 

 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
 

1. Exposez les similitudes et les différences entre les écrivaines Mme De Stael et George Sand 

2. Expliquez quel est le role du poète dans la “Légende des Siècles”, et argumentez. 

3. Analysez les différences entre les oeuvres “Sylvie” et “Aurélia” de Gérard de Nerval. 

 

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

1. Welche sind die Hauptthemen von Die Leiden des jungen Werther? Hatte dieser Briefroman Erfolg? 

Enthält es autobiographische Details? Welcher italienischer Schriftsteller wurde von diesem Werk 

inspiriert?  (8-10 Zeilen) 

2. Berichte über den Vormärz.  

3. Georg Büchner: sein Werk “Woyzeck” ist ein Fragment eines Dramas. Welcher Dramengattung? 

Auf welche Bewegungen oder Schriftsteller hatte dieses Werk einen starken Einfluss? Warum kann der 
“Woyzeck” als innovativ bezeichnet werden? 

 

SCIENZE NATURALI 

1. Cosa si intende per “composto aromatico” ?  

2. In cosa consiste la fase di “traduzione” del DNA durante la sintesi proteica ?  

3. Quale funzione svolge l ‘ ATP nel metabolismo cellulare ?  

 

FILOSOFIA 

1. Chiarisci la concezione hegeliana della natura.  

2. Qual è la modalità con cui l’arte esprime l’Assoluto in Hegel?  

3. Quale posto occupa la filosofia nel sistema hegeliano?  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA N. 2 

STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B –  Tre quesiti per materia con numero predeterminato di righi (max 8) 
per un totale di 12 quesiti.   

MATERIE COINVOLTE:   4 (FRANCESE – TEDESCO – SCIENZE NATURALI – FILOSOFIA) 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 180 minuti 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana – Dizionario bilingue e monolingue di 
FRANCESE.  Dizionario bilingue e monolingue di TEDESCO.       

 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

1. QU'EST-CE QUE C'EST “LA COMEDIE HUMAINE”? 

2. QU'EST-CE-QUE C'EST LE MOT ”SPLEEN” ET PAR QUI A-T-IL ÉTÉ INTRODUIT DANS LA LANGUE 

FRANÇAISE? 

3. ”LES MISERABLES” (1862), DE  VICTOR HUGO : EST-CE-QUE VOUS POUVEZ RACONTER QUELQUE CHOSE 

À PROPOS  DE CE ROMAN 

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

1. Goethes Faust: berichte (8 Zeilen) 

2. Berichte über  die “ Buddenbrooks” (Autor, Themen und Struktur) (8 Zeilen) 

3. Sprich über die  Gruppe 47. Was waren die zentralen Themen in der Literatur dieser Gruppe?  

 

 

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?  

 

                         FILOSOFIA 

1. Differenza tra valore d’uso e valore di scambio della merce.  

2. Il plusvalore nella filosofia di Marx  

3. La società comunista di Marx.  
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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  SECONDA PROVA LINGUA STRANIERA  
 

Candidato/a.............................................................................................            
                                                       

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 

 

 

 

COMPRENSIONE  DEL  TESTO 

Completa ed esaustiva  
 
Adeguata nella maggior parte delle  informazioni 
 
 Essenziale 
 
 Frammentaria e incompleta 

4  

3  

2  

1  

 

 

 

CAPACITA’ DI PRODUZIONE 

 
Testo articolato e corretto 
 
Testo abbastanza articolato  
 
Testo organizzato in  maniera accettabile  
 
Testo  organizzato in modo confuso 

4  

3  

2  

     1  

 

CAPACITA’  CRITICA   E RIELABORAZIONE  

PERSONALE 

Testo ben argomentato ed efficace 

Testo discretamente argomentato ma con una 

forma semplice  

Testo sufficientemente argomentato ma  con una 

forma inadeguata 

3  

     2  

1  

 
 
CORRETTEZZA  E  PROPRIETA’ NELL’USO  
DELLA  LINGUA 

Corretto ed appropriato 

Complessivamente corretto 

Diffusi errori 

Gravi e diffusi errori 

    4  

    3  

    2  

    1  

      TOTALE 

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

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO “E. PALUMBO” di BRINDISI 
 
CANDIDATO ______________________________ CLASSE 5^  
TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola 
DISCIPLINE COINVOLTE: matematica, francese, spagnolo,scienze naturali 
QUESITI N° 12 (3 QUESITI PER DISCIPLINA)         TEMPO ASSEGNATO: 180 minuti 
OBIETTIVI: la prova intende accertare: 

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

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

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

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

 
FILOSOFIA FRANCESE TEDESCO 

SCIENZE 
NATURALI 

QUESITO N. 1     

QUESITO N. 2     

QUESITO N. 3     

TOTALE PER DISCIPLINA     

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA _______ / 15 
 
 
I COMMISSARI                                                                                                  IL PRESIDENTE                                                                                                                                    

Prof. _________________________________             

Prof.  _________________________________ 

Prof._________________________________ 

Prof._________________________________ 

Prof.   _________________________________ 

Prof.   _________________________________ 
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GRIGLIA TERZA PROVA 

 
 

CANDIDATO ………………….. CLASSE ……. PUNTI 

conoscenze 
punti 6 

l Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

Il candidato possiede conoscenze:   

 scorrette 2 

 limitate 3 

 corrette nonostante qualche errore / corrette ma non approfondite 4 

 corrette con qualche imprecision 5 

 corrette 6 

competenze 
punti 6 

 Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

Il candidato:   

 elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa un 
linguaggio non adeguato 

2 

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio 
poco appropriato 

3 

sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo 
sufficientemente complete 

4 

coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, con 
linguaggio adeguato 

5 

coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i contenuti in sintesi 
complete ed efficacy 

6 

capacità 
punti 3 

 Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

Il candidato:   

espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 2 

si esprime in modo chiaro e corretto 3 

 

PUNTEGGIO FINALE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

OBIETTIVI P. LIV. P. 

 
1 

 
CONOSCENZE 

solo parziali 1-3 1  

corrette ma limitate al manuale 4-5 2  

ampie ed approfondite 6 3  

 
2 

 
COMPETENZE 
PLURIDISCIPLINARI 

non sa applicare i concetti chiave acquisiti 1-3 1  

applica le conoscenze in modo parzialmente corretto 4-5 2  

applica le conoscenze in modo corretto e approfondito 6-7 3  

 
3 

 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

non sa fare opportuni collegamenti 1-2 1  

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

sa collegare correttamente quanto ha appreso 5-6 3  

 
4 

 
PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 

Inadeguata 1 1  

non sempre adeguata 2-3 2  

adeguata 4-6 3  

 
5 

CAPACITA’ 
RIELABORATIVA E 
CRITICA 

non sa rielaborare né esprimere valutazioni personali 1 1  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali in 
modo accettabile 

2-3 2  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 4-5 3  

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

• L’assiduità alla frequenza scolastica. 

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

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

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

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

 
 
TABELLA  A  - CREDITO SCOLASTICO      

 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 

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

1. Assiduità nella frequenza: valutando nel merito le assenze effettuate verrà attribuito il punteggio 
a. 0 per un numero di assenze uguali o superiore a 35(> 194 ore) 
b. 0,10 per un numero di assenze compreso tra 25 e 34 (da 137 a 193 ore) 
c. 0,20 per un numero di assenze comprese fra 15 e 24 (da 81 a 136 ore) 
d. 0,30 fino ad un massimo di 14 assenze (≤80 ore)  
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2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo: saranno attribuiti punti 
a. 0 – da scarso a quasi sufficiente 
b. 0,10 – da sufficiente a quasi discreto 
c. 0,20 – da discreto a buono 
d. 0,30 – da più che buono a ottimo 

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

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

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

Precisamente: 

Fascia Punti 

da 6,01 a 6,25 0,25 

da 6,26 a 6,50 0,50 

da 6,51 a 6,75   0,75 

da 6,76 a 7,00   1,00 

 

 

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

DOCENTE: MAZZEI ROBERTO 

Relazione sulla classe  

Gli alunni hanno mostrato nei confronti delle attività didattiche una partecipazione, un impegno ed un 
interesse apprezzabili  ed una buona disponibilità alla discussione e alla collaborazione con l’insegnante. 
Questo atteggiamento  positivo  ha permesso alla classe di  compiere progressi significativi nel corso del 
triennio e di raggiungere un livello di preparazione complessivamente buono. 
Volendo tirare le somme, quindi, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente.  
Nel dettaglio, gli alunni si esprimono in modo chiaro sia nella forma scritta che in quella orale. 
Buono, inoltre, il livello di conoscenze raggiunto nello studio dei contenuti proposti. 
  
 
Testi Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi”, Edizioni Paravia, Volumi 4 e5 
Dughera, Ioli, Iacomuzzi, “La Divina Commedia,edizione integrale”, Sei. 

 
  
 

Competenze area linguistica Abilità/capacità Conoscenze 

Padroneggiare la lingua italiana, 
sapendosi esprimere in forma scritta 
e orale con chiarezza e proprietà, in 
relazione ai diversi contesti e scopi 

Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario e dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione del loro significato 
Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di 
una lettura espressi va  
Consolidare le abilità di scrittura 
Saper applicare le tecniche della parafrasi, 
della sintesi e del riassunto a un testo dato 
Riconoscere le caratteristiche specifiche delle 
varie tipologie testuali previste dall'esame di 
stato  
 Conoscere il sistema della formazione delle 
parole nella lingua italiana e saperne 
riutilizzare i procedimenti in un contesto dato 
Avere coscienza della ricca gamma di significati 
e sfumature del lessico italiano e saperlo 
utilizzare in contesti linguistici dati 

I caratteri di un testo e il 
concetto di testualità 
Parafrasare e riassumere 
 Lessemi specifici  del 
linguaggio letterario e di 
altri linguaggi,  di ambito 
artistico,  storico-
filosofico, e tecnico-
scientifico  
Tipologie testuali previste 
dall'esame di stato  
 
L a forma delle parole, la 
formazione del lessico 
italiano e i processi di 
allargamento 
 
Il significato delle parole: 
polisemia, sinonimi e 
contrari, campi semantici 
ed espressioni idiomatiche 

 

Possedere gli strumenti forniti anche 
da una riflessione metalinguistica 
sulle funzioni dei diversi livelli 
(ortografico, interpuntivo, 
morfosintattico, lessicale-semantico, 
testuale) nella costruzione del 
discorso 
 

Avere coscienza della storicità della 
lingua italiana e delle varietà d’uso 
dell’italiano odierno 
 

Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal 
sistema linguistico latino a quello volgare e 
del sistema linguistico dell’italiano antico 
Descrivere le strutture della lingua e i 

Le radici latine 
dell’italiano. 
Conoscere i principali  
aspetti lessicali e sintattici 
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fenomeni linguistici mettendoli in rapporto 
con i processi culturali e storici del tempo 

presenti all’interno dei 
testi letterari esaminati. 
 

 

Competenze area letteraria Abilità/capacità 

C
o
n
o
s
c
e
n
z
e 

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. 
 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo 
Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
Cogliere i nessi esistenti tra le scelte 
linguistiche operate e i principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
Cogliere nei testi l’eco dei modelli ispiratori 
o il rifiuto della tradizione  
Condurre una lettura diretta del testo come 
prima forma di interpretazione del suo 
significato 
Affrontare la lettura diretta di testi di varia 
tipologia 
Individuare e illustrare i rapporti tra una 
parte del testo e l’opera nel suo insieme 
Confrontare testi appartenenti allo stesso 
genere letterario individuando analogie e 
differenze 

Gli strumenti 
dell’analisi linguistica, 
stilistica e retorica; 
le principali forme 
metriche della lirica 
d’arte italiana: 
canzone, sonetto, 
ballata; la terzina 
dantesca,  
i generi letterari e le 
loro specifiche relazioni 
tra forma e contenuto, 
scelte linguistiche e 
scopi comunicativi ed 
espressivi; 
concetto di contesto e 
di intertestualità 

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 

 

Collocare nel tempo e nello spazio gli 
eventi letterari più rilevanti 
Inserire i testi letterari nel contesto del 
sistema letterario e culturale di riferimento 
Individuare per il singolo genere letterario 
destinatari, scopo e ambito socio-politico di 
produzione 
Riconoscere le relazioni del testo con altri 
testi, relativamente a forma e contenuto 
Imparare a dialogare con autori di epoche 
diverse confrontandone le posizioni 
rispetto ad uno stesso nucleo tematico 
Identificare gli elementi più significativi di 
un periodo per confrontare aree e periodi 
diversi 

 
 
Il Romanticismo 
Manzoni 
Il Romanticismo   
La diffusione del 
romanzo realista in 
Europa. 
Alessandro Manzoni. 
 Giacomo 
Leopardi.  
Poetiche del 
Naturalismo 
francese e del 
Verismo italiano. 
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Giovanni Verga. 
Scapigliatura 
Decadentismo 
Giovanni Pascoli. 
Il Futurismo 
D’Annunzio 
Luigi Pirandello. 
Svevo 
 
 

 
Approfondire la relazione  fra 
letteratura e altre espressioni 
culturali, anche con l’apporto di altre 
discipline (come storia e storia 
dell’arte) 
 

Cogliere l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sugli autori e sui 
testi 
Acquisire metodi di “lettura” e 
interpretazione del linguaggio iconografico e 
architettonico 
Confrontare la nuova visione dell’uomo e del 
mondo con quella del periodo precedente 

Elementi fondamentali 
per la lettura di 
un’opera d’arte 
(pittura, scultura, 
architettura) 
I linguaggi dell’arte 
neoclassica. 
 

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. 

Acquisire alcuni termini specifici del 
linguaggio letterario e dimostrare 
consapevolezza dell’evoluzione del loro 
significato e della convenzionalità di alcuni 
Acquisire consapevolezza dell’importanza 
di una lettura espressiva 
Avere coscienza della ricca gamma di 
significati e sfumature del lessico italiano e 
saperlo utilizzare in contesti linguistici dati 
Saper applicare le tecniche per variare 
registri e stile a partire da un testo dato 

L a forma delle parole, 
la formazione del 
lessico italiano e i 
processi di 
allargamento 
 
Il significato delle 
parole: polisemia, 
sinonimi e contrari, 
campi semantici ed 
espressioni idiomatiche 
 
Registri e stili  
 

 
   Brindisi 01/05/2018                                                                                                 Il docente 
                                                                                                                                                           RobertoMazzei   
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 1 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 

Il Romanticismo europeo 

Il movimento romantico in Italia: la polemica fra classicisti e romantici. 

 Walter Scott ed il romanzo storico. 

  Il romanzo realistico: 

 Balzac, La pensione Vauquer”, da Papa Goriot; 

Stendhal 

Flaubert 

 

Alessandro Manzoni 

Le opere classicistiche 

La concezione della storia e della letteratura. 

“Il cinque maggio”. 

Le tragedie. 

“I promessi sposi”, analisi dei seguenti brani: 

“Storia e paesaggio”,  capitolo I;  

“Il sugo di tutta la storia”,  capitolo 38. 

 

Giacomo Leopardi 

Le canzoni patriottiche e filosofiche. 

“I piccoli idilli” e la poetica del “vago e indefinito”: “ L’infinito” ; “La teoria del piacere “, dallo Zibaldone 

Il passaggio dal pessimismo storico a quello cosmico:  “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

Dai “ primi idilli” ai “grandi idilli”: “ A Silvia”, La quiete dopo la tempesta”, Il sabato del villaggio” 

 

La contestazione ideologica degli scapigliati. 

Il naturalismo francese 

i fondamenti teorici e i precursori del Naturalismo francese; 

la poetica di Zola. 

 

Giovanni Verga. 

 “ Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” e “La lupa” 

“I Malavoglia”: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, cap.I.   

“Le novelle rusticane”: “La roba” 

“Mastro Don Gesualdo”. 

 

Il Decadentismo: la visione del mondo e la poetica. 

Charles Baudelaire, analisi della lirica “ Corrispondenze”, da “I fiori del male” 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE: BISCOSI PAOLA (supplente) 

 
Situazione di partenza della classe e progressi nell’anno in corso: 
 
La classe composta da 24 alunni, di cui  23 femmine e 1 maschio ha raggiunto un discreto livello di formazione 
sotto il profilo umano, manifestando unapprezzabile grado di socializzazione e interazione umana. 
Da un punto di vista comportamentale la classe si è sempre attenuta a codici e regola di convivenza corretti e 
responsabili.  
Sul piano del profitto si possono individuare tre sostanziali livelli: uno intermedio (il più ampio) cheè stato in 
grado di raggiungere con impegno e determinazione risultati più che discreti, uno baseche, pur con qualche 
difficoltà nella gestione dello studio e della lingua (minore spigliatezza nella produzione orale e mancanza di 
rielaborazione personale nello scritto), è stato in grado di raggiungere risultati sufficienti, e un terzo livello 
avanzato frutto di una preparazione pregressa, ma anche di una naturale inclinazione più volte manifestata 
mediante illuminazioni intuitive che prescindono da uno studio “acquiescente”. 
La classe nel complesso si attesta su un livello discreto con punte di eccellenza che si sono distinte non solo 
nello studio curriculare, ma anche nella partecipazione attiva a corsi di eccellenza (consentendo loro 
l’acquisizione di certificazioni nelle varie lingue) nonché nella partecipazione ad iniziative di approfondimento 
proposte dai vari insegnanti all’interno dell’offerta formativa: dai corsi sulla legalità ai progetti più 
strettamente attinenti all’utilizzo della lingua.  
 
Si segnala infine che il programma di letteratura inglese, è stato lievemente modificato rispetto a quello 
iniziale in ragione di un avvicendamento dei docenti che ne ha rallentato, di fatto, lo svolgimento.  
 
 
 
 
 
 
Brindisi, 03.05.18                                      Prof. Paola Biscosi 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
             

 
Libro di Testo- CornerstoneC. Medaglia -  Beverley Anne Young(ed.Loescher) 
 
The Romantic Age  
 
General aspects of Romanticism-  The Romantic Poetry 
 W. Wordsworth (1770 – 1850) "Daffodils" vv. 1-24 
      “The Solitary Reaper” vv1-33 - “My heart leaps up ” vv 1-9     
 Themes: Love for nature, , individualism, imagination, childhood,  
          Memory,Man-nature relationship, the role of the poet.          
 
 
     The Romantic Age and The Gothic Novel- The Gothic aspects of English Romanticism.  
 
         M.Shelley (1797-1851) – “The Creation of the monster” vv.1-31. 
           Themes: man- science relationship. The myth of the modern Prometheus. The figure of the overreacher. 
 
The Victorian Age 
  The Historical, Social and Cultural context 
The Industrial Revolution- The Victorian Compromise 
 
The Humanitarian and didactic novel 
 
C. Dickens (1812 – 1870) "I want more” from  O.Twist 
Themes: the social denounce, the urban setting.The child labour 
 
 LATE VICTORIAN NOVEL 
 
             From REALISM to NATURALISM- ENGLISH DETERMINISM 
 
T. HARDY (1840-1928)”Tess of the d’Urbervilles” p. 267-268 from Tess of the d’Urbervilles.The theme of 
chastity and of the fallen woman in the Victorian Age. Tess: a tragic heroine. The theme of the fate in man’s 
life.  
 
Links with Verga and Verism   
 
    The Aestheticism and Decadance  
  
O. Wilde (1856 – 1900) "Basil’s study "page 279. Themes: the rebel, the dandy.The values of art, beauty, 
youth for the aesthete. 
Links with G.D’Annunzio.  
 
   The Twentieth century  
Historical background -Up to the first world war - The first world war - The changing face of great Britain - The 
Irish question - The Great Depression -  The Second World War - America in the first half of the 20th century -  
The Roaring twenties - the wall street crash - Growing racial tensions 
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The Literary context: An age of great change -  Modernism 
 
 The Age of Anxiety and Experimentation.New currents of thought:the discovery of unconscious, a new 
concept of time,the stream of consciousness. 
 
The Modernist Novel  and the new Narrative Technique : the interior monologue and the stream of 
consciousness phenomenon.The use of epiphany. 
 
J. Joyce (1882 -1941) “The Dead” from Dubliners 
         Themes: escape, paralysis, epiphany. 
 
       The Second Half of the 20th Century 
    The Post War Drama – The Theatre of The Absurd  
 S. Beckett(1906 – 1989) “ We will come tomorrow”(Act 1)from Waiting for  Godot. The theme of 
absurdity in life. The role of language,time and space in a world without an aim. The theme of waiting and the 
meaning of man’s life. 
 
Guida all’uso della lingua letteraria scritta e orale. 
 
Guida all’analisi di un testo poetico: le figure retoriche,la parafrasi,il commento critico. Uso dei sinonimi e 
connettori. 
 
Guida all’analisi di un testo narrativo:il narratore,il personaggio,il punto di vista,l’ambientazione in termini di 
luogo e tempo,i temi principali. Il riassunto,il commento critico. 
 
Guida all’analisi del testo di attualità:strategie di lettura(skimming and scanning).Analisi del 
paragrafo,individuazione del concetto,individuazione ed uso dei connettori,la sintassi,i sinonimi. 
 
Guida all’impostazione del paragrafo scritto in termini letterari e/o  
 Comunicativi con apporto critico. 
 
Guida all’ esposizione orale relativa ai movimenti storici e letterari,il pensiero dell’autore e la 
contestualizzazione al movimento culturale del suo tempo. 
 
Esercitazioni scritte e orali come esercitazioni della certificazione in lingua IELTS a livello B2+. 
 
Esercitazioni scritte come simulazioni delle prove di esami.  
 
Esercitazioni orali come simulazioni del colloquio di esame. 
 
 
 
 
Brindisi 03/05/18 
 
 
  Le Docenti                                                                                                                                               Gli Alunni 
 
Paola Biscosi  Isabel De Iuliis                
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SCHEDA DISCIPLINARE:  LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
 
DOCENTE : MARIA ALBANESE 
 

Relazione sulla classe  
Malgrado vi siano alcuni elementi alquanto deboli ( per problemi di varia natura - personali, familiari, provenienti 
da altri istituti)  la classe è formata sostanzialmente da alunni con medie e buone capacità e relativi risultati - 
alcuni alunni eccellenti- mostrando tutti  interesse per la materia e per lo studio con relativo impegno. 
La classe ha dimostrato un buon progresso durante l'anno ognuno seguendo le capacità individuali di 
apprendimento e metodologia di studio. 
Il programma si è svolto regolarmente. 
 

Libro di testo: Ecritures – anthologie littéraire en langue française . Vol 2 
Bonini, Jamet - 
ed. Valmartina 

 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

DISCIPLINA Lingua e letteratura Francese 
 

COMPETENZA 
 Comprendere in modo globale e in modo analitico messaggi orali semplici e complessi; ▪ Saper leggere e 
comprendere in modo globale ed analitico testi di vario genere (articoli, testi letterari, ecc.); ▪ Saper analizzare e 
valutare informazioni e argomentazioni proprie e altrui; esporre delle soluzioni a un problema [B2]; ▪ Saper 
descrivere e commentare un fenomeno/un fatto naturale o di società [B2]; ▪ Saper riferire, riassumere e 
riformulare quanto detto da altri [B2]. 
 

ABILITA’• Scrivere delle descrizioni o dei rendiconto dettagliati, dei brevi saggi semplici, dei racconti. • Produrre 
testi corretti e coerenti e aderenti alla traccia (riassunti, testi espositivi, commenti, ecc.). • Riassumere testi di 
varia tipologia ; discuterli e commentarli sapendone criticare le problematiche e i punti di vista [B2]. • Saper 
analizzare per analogia testi nuovi sulla base di competenze acquisite. • Utilizzare la lingua francese per lo studio e 
l'apprendimento di argomento inerenti le discipline non linguistiche. 
 Saper argomentare e conversare adeguatamente su specifiche tematiche di letteratura ed attualità; ▪ Saper 
comprendere ed analizzare in modo semplice ma chiaro dei testi letterari cogliendone i caratteri specifici. 
 

CONOSCENZE 
a) CONTENUTI MORFOSINTATTICI - Toutes les structures morpho-syntaxiques de l'écrit et de l'oral que l'on utilise 
couramment. - Tous les principaux verbes et les principales structures verbales de l'écrit et de l'oral que l'on utilise 
couramment. 
b) CONTENUTI LESSICALI - Les sujets d'actualité et les faits de société   - Le domaine culturel et littéraire et le 
lexique pour l'expression des idées et de notions abstraites   
c) CONTENUTI SOCIOCULTURALI  Testi letterari di varia natura. Linee generali di evoluzione del sistema letterario 
francese e principali aspetti e autori più significativi della storia della cultura e della letteratura  del XIX e XX  

 

PROGRAMMA DI FRANCESE 
Du  XIXème au XXème siècle 
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L’Ère Romantique: 
 

• De Bonaparte à Napoléon (L'ascension, Napoléon empereur, La légende officielle) 
• Madame de Staël: sa vie et son oeuvre 
• George Sand: sa vie et son oeuvre 
• Gérard de Nerval: sa vie et son oeuvre + Rêve prémonitoire (Aurélia)- lecture et analyse 
• Victor Hugo: sa vie et son oeuvre (Hugo dramaturge, Hugo poète, Hugo romancier) 

+ Clair de lune (Les Orientales)lecture et analyse 
 
 

Du Réalisme au Naturalisme: 
 

• Honoré de Balzac: sa vie et son oeuvre 
• Gustave Flaubert: sa vie et son oeuvre + Une lune de miel (Madame Bovary)lecture et analyse 
• Émile Zola: sa vie et son oeuvre + J'accuse! - lecture et analyse 
• Charles Baudelaire: sa vie et son oeuvre + Correspondances (Les Fleurs du Mal)lecture et analyse 
• Marcel Proust: sa vie et son oeuvre + La petite madeleine  - lecture et analyse 

 
 
 

Existentialisme et Humanisme: 
• Jean-Paul Sartre: sa vie et son oeuvre 
• Albert Camus: sa vie et son oeuvre 
• Attività di Laboratorio multimediale: visualizzazione, comprensione, trascrizione e analisi di notizie 

in diretta. 
                                                        

 PROGRAMME 5° BL POUR CONVERSATION EN LANGUE FRANÇAISE 
Tous les articles ont été lus, analysés, résumés et commentés par les élèves. 

• Et si vous dîniez progressif ? (article tiré de « Express Mag). 
• La revanche amère des jeunes filles (article tiré de « Express International »). 
• Au labo : site TV5 Monde exercices de compréhension niveau B2. 
• Homophobie : développement du thème après la recherche des mots reliés au sujet et exposé 

oral. 
• « Human» : compréhension du document vidéo et argumentation. 
• « Des jeunes heureux chez leurs parents » : dictée, correction collective et opinions 

personnelles (Test d’entrée universitaire). 
• Réalisation d’un court-métrage par groupes de deux ou trois élèves sous forme de service ou 

d’interview sur un argument au choix tiré du site France Iinfo. Assemblage et exposition sous 
forme de Journal Télévisé présenté par un élève. 

• Réflexion sur le temps, le travail et le bonheur après la vision de deux courts métrages. Qu’est-
ce le bonheur ? 

 

           Brindisi, 08-05-2018                                                        DOCENTE : Maria AlbaneseSCHEDA DISCIPLINARE: 
LINGUA E CULTURA TEDESCA 
DOCENTE: DE VANNA LUCIA 

N. DI ORE ANNUALI 132 
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Relazione sulla classe 5 sez. B corso Linguistico 

La classe è  composta da 24 alunni di cui 23 ragazze e 1 ragazzo.  

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

interesse apprezzabili  ed una buona disponibilità alla discussione e alla collaborazione con l’insegnante. 

All'interno della classe si sono individuati differenti gruppi con diversi livelli di apprendimento.  La 

maggior parte degli alunni  si è impegnata in modo  adeguato  e ha raggiunto risultati più che discreti, vi 

è tuttavia un esiguo numero  di alunni che non avendo studiato con la dovuta costanza, ha delle 

difficoltà nell'esprimersi . 

Tutti gli alunni possiedono i prerequisiti necessari ad affrontare l'esame di stato.    

 

 

• Testi 

Libro di testo: “Deutsch leicht” (volume  3) ed. Loescher 

Testo di letteratura “ Global Deutsch” ed. Loescher 

Quadro delle competenze 

 

• CONTENUTI • CONOSCENZE • ABILITA’ • COMPETENZE 

La subordinata  

comparativa , 

subordinata modale  

 

La subordinata relativa 

 

Riflettere sugli elementi 

linguistici con 

riferimento a fonologia, 

morfologia, sintassi, 

lessico e sugli usi 

linguistici anche in 

un’ottica comparativa 

con la lingua italiana 

Comunicare in modo 

corretto applicando le 

conoscenze del modulo 

Esprimere rimpianto  

Saper fare commenti e 

rimproveri 

Il Konjunktiv  

Pronomi correlativi 

Derselbe, dasselbe, 

dieselbe 

Analizzare aspetti 

relativi alla cultura dei 

paesi di cui si parla la 

lingua, con particolare 

riferimento all’ambito 

sociale. 

Riferire fatti e 

descrivere situazioni 

con pertinenza lessicale 

in testi orali e scritti su 

argomenti noti inerenti 

alla sfera personale e 

sociale 

Saper parlare di influssi 

culturali  

Saper parlare di problemi 

sociali 

 

 

Sturm und Drang und 

Klassik: 

Analizzare e 

commentare testi scritti  

su argomenti di  

Comprendere testi di 

contenuto letterari 

adattati 

Saper utilizzare il lessico e 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 
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J.W.von Goethe 

F. Von Schiller 

letteratura  

 

esposizione ed 

elaborazione di opere ed 

autori  

Die Romantik: 

Gebrüder Grimm 

E.T.A. Hoffmann 

J. Von Eichendorff 

Analizzare e 

commentare testi scritti  

su argomenti di  

letteratura del periodo   

 

Rilevare le espressioni 

caratteristiche del 

periodo e dei 

personaggi delle opere 

degli autori 

Saper utilizzare il lessico e 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 

esposizione ed 

elaborazione di opere ed 

autori 

Restauration und 

Vormärz 

Heinrich Heine 

G. Büchner 

Analizzare e confrontare 

il periodo letterario in 

ambito europeo 

Comprendere testi di 

contenuto letterari 

adattati (p.es. romanzi, 

racconti, poesie) 

Saper utilizzare il lessico e 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 

esposizione ed 

elaborazione di opere ed 

autori 

Der Realismus:  

Theodor Fontane 

Gottfried Keller 

Analizzare gli aspetti 

essenziali del Realismo 

Cogliere il contesto 

sociale relativo agli 

elementi particolari 

della corrente letteraria 

Saper utilizzare il lessico e 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 

esposizione ed 

elaborazione di opere ed 

autori 

Aufbruch in die 

Moderne 

Naturalismus:  

- Gerhard Hauptmann  

Analizzare gli aspetti 

essenziali del 

Naturalismo 

Cogliere il contesto 

sociale relativo agli 

elementi particolari 

della corrente letteraria 

Saper utilizzare il lessico e 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 

esposizione ed 

elaborazione di opere ed 

autori 

Der Symbolismus: 

-Rainer Maria Rilke 

 

Analizzare e 

commentare testi scritti  

su argomenti del 

periodo   letterario  

 

Esporre le conoscenze 

con il lessico letterario 

specifico 

Saper utilizzare il lessico e 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 

esposizione ed 

elaborazione di opere ed 

autori 

 

- Thomas Mann 

Analizzare gli elementi 

di  autobiografia 

nell'opera dell'autore  

Cogliere il contesto 

sociale relativo agli 

elementi particolari 

della corrente lettararia 

Saper utilizzare il lessico e 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 

esposizione ed 

elaborazione di opere ed 

autori 

VomExpressionismusbi Analizzare e confrontare Cogliere il contesto Saper utilizzare il lessico e 
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s zum Kriegsende 

-Franz Kafka 

il periodo letterario in 

ambito europeo 

sociale relativo agli 

elementi particolari 

della corrente letteraria 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 

esposizione ed 

elaborazione di opere ed 

autori 

Bertolt Brechtund das 

Epische Theater 

Analizzare e confrontare 

le profonde innovazioni 

del teatro rispetto al 

teatro classico 

Argomentare le scelte 

dell'autore nell'ambito 

politico sociale 

Saper utilizzare il lessico e 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 

esposizione ed 

elaborazione di opere ed 

autori 

Nach dem zweiten 

Weltkrieg 

 

-Die Gruppe 47 

 

- Deutschsprachige 

Literatur in der Schweiz 

und in Österreich 

 

Analizzare il periodo 

letterario 

Cogliere il contesto 

sociale relativo agli 

elementi particolari 

della corrente letteraria 

 

Saper utilizzare il lessico e 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 

esposizione ed 

elaborazione di opere ed 

autori 

Civiltà:storia dalla 1. 

guerra mondiale alla 

caduta del muro 

 

Analizzare l'impatto 

socio politico e 

individuale a livello 

europeo del periodo 

storico 

Cogliere il contesto 

sociale del periodo 

drammatico tra le due 

guerre e il post- guerra 

dalla divisione della 

Germania alla 

riunificazione 

Saper utilizzare il lessico e 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 

esposizione ed 

elaborazione dei periodi 

storici 

Hanna Arendt  e visione 

del film su Hanna 

Arendt 

Analizzare e 

commentare video o 

film  su argomenti 

storici o letterari 

Comprendere in modo 

globale e selettivo testi 

orali e scritti su temi di 

attualità 

 

Saper utilizzare il lessico e 

le conoscenze morfo-

sintattiche acquisite in 

esposizione ed 

elaborazione di opere ed 

autori 

 

 

PROGRAMMA DI TEDESCO 
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Il programma di letteratura comprende i seguenti capitoli da: 

 Veronica Villa“Global Deutsch” Loescher 

• Sturm und Drang und Klassik 

J.W. von Goethe:      Prometheus 

Die Leiden des jungen Werther 

Faust 

F.von Schiller       

• Die Romantik 

J. und W. Grimm    Die Sterntaler 

E.T.A.Hoffmann    Der Sandmann 

J. von Eichendorff   Aus dem Leben eines Taugenichts 

• Restauration und Vormaerz 

H. Heine       Die Loreley 

G. Büchner      Woyzeck 

• Realismus 

G. Keller       Kleider machen Leute 

T. Fontane      Effi Briest 

• Aufbruch in die Moderne 

G. Hauptmann     Bahnwärter Thiel 

R. M. Rilke      Der Panther 

Thomas Mann     Buddenbrooks 

 

• Vom Expressionismus bis zum Kriegsende 

F. Kafka       Vor dem Gesetz 

B. Brecht      Maßnahmen gegen die Gewalt 

Das Epische Theater     

• Nach dem Zweiten Weltkrieg 

Die Gruppe 47 

Die Trümmerliteratur 
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Deutschsprachige Literatur in der Schweiz 

und in Österreich 

Civiltà:   Storia dalla 1. guerra mondiale alla caduta del muro e visione di video documentari 

   Visione del film “Hanna Arendt” 

Visione e commento dei video sul muro di Berlino: Eingemauert! Die Innerdeutsche   Grenze  

e  Die Berliner Mauer 1988 

Grammatica: Le subordinate comparative; la subordinata modale introdotta da als ob; Il blocco modale;  il 

dimostrativo derselbe, dieselbe, dasselbe; i pronomi correlativi; le subordinate relative con i pronomi relativi: 

der, wer / das, was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA 
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DOCENTE: ANTONIA CONVERSANO 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE  
La classe ha partecipato attivamente e con grande interesse al dialogo educativo.L'impegno  è stato sempre 
costante e il profitto buono. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

.Il Risorgimento in Italia-
Le guerre di 
Indipendenza-I primi anni 
postunitari e gli ultimi 
decenni del secolo. L'età 
giolittiana- 

Conoscono gli eventi 
principali e le 
trasformazioni della  
storia dell'Europa e  
dell'Italia nel quadro 
della storia globale del 
mondo. 

Sottolineano la 
dimensione temporale e 
la dimensione geografica 
di ogni evento . 

Gli studenti hanno 
maturato un metodo di 
studio che li ha messi in 
grado di sintetizzare , 
schematizzare , 
interpretare e esporre in 
modo adeguato. 

Analisi delle premesse 
della I guerra mondiale. 

Utilizzano in modo 
appropriato il lessico 
proprio della disciplina. 

I temi trattati vengono 
rielaborati ed esposti in 
modo articolato. 

 

La rivoluzione russa -
sintesi- 

Discutono in modo critico 
attraverso il confronto 
sulle radici del presente. 

  

La crisi del  dopoguerra.Il 
fascismo. 

   

Il nazismo.La seconda 
guerra mondiale. 
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L'Italia:dal fascismo alla 
resistenza e le tappe di 
costruzione della 
democrazia repubblicana. 

   

 
TESTI: NOI NEL TEMPO VOL. II-III ED. ZANICHELLI 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

Il Risorgimento in Italia. I moti e le guerre d'Indipendenza. L'Italia postunitaria. La costruzione della nazione. 

 L’età giolittiana. La crescita industriale. Il sistema giolittiano. 

La riforma elettorale e il patto Gentiloni. La guerra di Libia. 

Le origini del conflitto della I Guerra mondiale. Il piano Schilieffen. 

La polemica balcanica. L’ inizio delle ostilità e la guerra di movimento. 

Le decisive scelte tedesche. L’invasione del Belgio. 

La fine della guerra di movimento. Intervento americano e sconfitta tedesca. 

Il trattato di Versailles.  

La rivoluzione bolscevica ( sintesi). 

Il fascismo. La vittoria popolare del P. P e del P. S. I.  

Le origini del fascismo. La nascita di una dittatura. 

La fascistizzazione. Il corporatismo. I patti Lateranensi. L’impero di Etiopia. 

Il Nazismo. Effetti della “grande crisi” e radicalizzazione politica. 

La conquista del potere. Le ragioni del successo nazista. La costruzione dello stato totalitario. L’ intervento 

statale in economia. Propaganda , mobilitazione popolare e stato di polizie. Le basi della coesione nazionale. 

Repressione politica e persecuzione razziale. 

La II Seconda Guerra Mondiale. Dall’attacco alla Polonia all’operazione Barbarossa. La guerra divenuta 

mondiale. Il 1943 è l’anno della svolta. Gli alleati sbarcano in Sicilia. La caduta del fascismo e la divisione 

dell’Italia. La Resistenza in Italia e in Europa. Dallo sbarco in Normandia alla bomba atomica. 

Alunni        Docente    
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SCHEDA DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
DOCENTE: ROSA MEMMOLA 
 
 

(N. 2 ORE SETTIMANALI) 

 
 

Relazione sulla classe  
 
La classe, formata da 24 alunni (23 femmine, 1 maschio),  è apparsa abbastanza interessata allo studio e 
talvolta anche all’approfondimento critico dei temi affrontati. Si è mostrata capace di confrontarsi 
serenamente con l’insegnante, impegnandosi in un dialogo scolastico motivato e mai banale o pretestuoso. 
Pur nella diversità dei singoli casi individuali, in generale si sono riscontrate adeguate attitudini nei confronti 
delle consequenzialità logiche e concettuali implicite nella disciplina filosofica. Quasi tutti, anche coloro che 
inizialmente hanno manifestato qualche difficoltà nell’apprendimento dei contenuti disciplinari, sono 
nettamente migliorati rispetto ai livelli di partenza, sia nell’esposizione orale che nelle prove scritte. Vi è 
inoltre un certo numero di alunni che può vantare una preparazione di alto livello.  
Il livello della classe risulta mediamente più che buono. 
 

Testi 
Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero “Percorsi di filosofia”  PARAVIA 
 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

Tutti gli alunni, seppure a livelli 

differenziati, denotano: 

 

 

La maggior parte degli alunni è in grado 

di: 

 

 

Quasi tutti gli alunni, seppure a 

livelli differenziati, si sono 

avviati a: 

 

Acquisizione della 

conoscenza del pensiero 

degli autori e dei temi 

trattati. 

 

Analizzare i mutamenti avvenuti nei 

saperi filosofici e comprenderne le 

ragioni. 

 

Acquisire consapevolezza del 
significato della riflessione 
filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della 
ragione umana. 
 

Individuazione delle 

differenze di significato degli 

stessi concetti nei diversi 

Individuare “autore” e “destinatari” 

dei testi filosofici. 

 

Individuare e analizzare 
problemi significativi della realtà 
contemporanea nella loro 
complessità. 
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filosofi. 

 

Ricostruzione analitica delle 

argomentazioni più 

complesse. 

 

Comprendere la coerenza lineare 

complessiva di un testo. 

 

Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento 
e alla discussione razionale. 
 

Conoscenza delle fasi e dei 

passaggi del pensiero 

occidentale tra Ottocento e 

Novecento. 

 

Collegare i testi filosofici a contesti 

problematici. 

Conoscere alcune delle principali 

interpretazioni date dei principali 

filosofi. 

 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
◊ L’idealismo tedesco 
 
◊ Hegel 
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; la dialettica.  
La Fenomenologia dello spirito: Coscienza. Autocoscienza. Ragione. 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: spirito soggettivo; spirito oggettivo; spirito assoluto. 
 
◊ Schopenhauer 
Le radici culturali del sistema. Il “velo di Maya”. Tutto è volontà. Caratteri e manifestazioni della volontà di 
vivere. Il pessimismo. L’illusione dell’amore. Le vie della liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi. 
 
◊ Kierkegaard 
L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”. Gli stadi dell’esistenza: la 
vita estetica; la vita etica; la vita religiosa. L’angoscia. Disperazione e fede. 
 
◊ Destra e sinistra hegeliana 
 
◊ Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione. La critica a Hegel. Umanismo e 
filantropismo. 
 
◊ Marx 
La critica al “misticismo logico” di Hegel. La critica della civiltà moderna e del liberalismo. La critica 
dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach. La concezione 
materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; la critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana. Il Capitale: 
merce, lavoro, plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato. 
 
◊ Il Positivismo 
Caratteri generali 
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◊ Nietzsche 
Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di 
Nietzsche. Le fasi del filosofare nietzscheano. Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. Il periodo “illuministico”: 
il metodo storico-genealogico; la “morte di Dio”. Il periodo di Zarathustra: il superuomo; l’eterno ritorno. 
L’ultimo Nietzsche: la “trasvalutazione del valori”; la volontà di potenza. 
 
◊ Freud 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. L’inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione psicoanalitica della 
personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico. La 
religione e la civiltà. 
 
◊ Hannah Arendt 
Le origini del totalitarismo. La banalità del male. 
 
Data                                                                                                            Firma 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA E FISICA 
DOCENTE: DOMENICO MASSARO  
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La 5°B Linguistico è sostanzialmente corretta e attenta alle lezioni in classe. Il livello di partecipazione è buono 
per cinque, sei studenti ed accettabile per il  resto della classe. Il problema principale da me riscontrato nel 
corso del triennio è stato l’ impegno a livello individuale. Fatta eccezione per quattro o cinque elementi più 
assidui, la maggior parte degli studenti si è dedicata in modo discontinuo, superficiale e perlopiù mnemonico 
allo studio della matematica e della fisica. 
Per questo motivo, nonostante l’ intensa e frequente attività di recupero effettuati, i risultati sono spesso stati 
al di sotto delle aspettative. 
Le prove scritte e orali, infatti, hanno fatto emergere un quadro appena sufficiente delle conoscenze e di 
diffusa mediocrità nella capacità di rielaborazione e utilizzo dei concetti appresi. Per incoraggiare gli studenti in 
difficoltà, ho frequentemente controllato personalmente il regolare svolgimento dei compiti assegnati per casa. 
Di contro, per non appesantire troppo la situazione, ho provveduto a ridurre e semplificare al minimo 
indispensabile i contenuti delle singole discipline, cercando comunque di mantenere un livello idoneo ad 
affrontare gli impegni previsti per l’ esame di Stato. 
Questa strategia ha consentito a buona parte della classe di raggiungere un livello di sostanziale sufficienza 
nelle conoscenze e nelle capacità. 
 
Per quanto concerne l’insegnamento della matematica, l’azione didattica è stata condotta tenendo presente 
costantemente le finalità preposte e quindi lo svolgimento del programma ha mirato essenzialmente a favorire 
lo sviluppo e la crescita delle facoltà mentali nell’ordine della logica, del rigore e della precisione. Attraverso lo 
svolgimento dei vari problemi si è cercato di abituare gli alunni alla riflessione, al ragionamento ed alla 
formalizzazione e si è cercato di potenziare senso critico, di astrazione e abilità espositive.  
 
Per quanto riguarda l’insegnamento della fisica, l’attività didattica è stata volta a dare una conoscenza chiara 
dei fenomeni, a stimolare il gusto dell’osservazione attenta e critica, ad analizzare ed interpretare fenomeni. 
Per verificare la comprensione degli argomenti svolti e consolidare la capacità di argomentare con il linguaggio 
specifico della disciplina, sono stati proposti esercizi di vario genere: semplici problemi , test, trattazioni 
sintetiche.    
 
La classe ha dimostrato nel corso degli anni di saper partecipare alle lezioni ed al dialogo educativo in modo 
produttivo. 
Il dialogo con il docente, sebbene a volte venato di toni polemici, è sempre stato costruttivo e corretto. Le 
problematiche relative all’ impegno individuale se da un lato non hanno permesso di ottenere risultati brillanti, 
dall’ altro non hanno impedito di costruire un rapporto di reciproca stima e sincera collaborazione. 
Inoltre, sono convinto che il lavoro di ripasso e approfondimento previsto nella parte finale dell’ anno 
scolastico potrà incidere in modo significativo sul livello generale di preparazione della classe. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera differenziata e commisurata alla situazione di partenza, 
all’interesse, alla partecipazione ed all’impegno. Globalmente gli alunni hanno lavorato con senso di 
responsabilità e, solo in qualche caso, le carenze di base o l’impegno discontinuo non hanno favorito un 
apprendimento consapevole ed una reale assimilazione dei temi trattati, ma piuttosto hanno prodotto 
conoscenze mnemoniche e disorganiche. 
Globalmente il profitto risulta sufficiente. 
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Testo di matematica: Nuova Matematica a colori edizione azzurra 
Autori: Sasso 
Casa editrice: Petrini 
 
Testo di fisica: Lineamenti di fisica 
Autori: Parodi-Ostili-Mochi Onori 
Casa editrice: Linx Pearson 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
MATEMATICA 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

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

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

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

Essere in grado di 
distinguere le funzioni 
pari da quelle dispari; 
saper rappresentare i 
grafici di alcune funzioni 
elementari. 
 

Limiti, continuità e 
discontinuità di una 
funzione. 
 
 
 

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

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

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

Derivate delle funzioni 
in unavariabile. 
 
 
 

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

Apprendere le tecniche 
per il calcolo delle 
derivate. 

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

 
Applicazione del calcolo 
differenziale. 
 
 

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

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

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

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
Elettrostatica 
 
 

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

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

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

La corrente elettrica 
 
 
 

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

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

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

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

Comprendere i 
fenomeni studiati, saper 
esporre con linguaggio 
specifico i concetti 
appresi.Calcolare le 
intensità di campi 
magnetici generati da 
fili, spire e solenoidi 
percorsi da corrente; 
determinare la forza che 
un campo magnetico 
esercita su conduttori 
percorsi da corrente e 
su cariche in moto; 
determinare la 
traiettoria e le 
caratteristiche del moto 
di una carica in un 
campo magnetico. 

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

 
 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 
Definizione di funzione, funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni pari, dispari. Funzioni crescenti e 
decrescenti. 
 
Campo di esistenza di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali. 
 
Studio del segno di una funzione. 
 
Limiti: gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, i punti isolati, i 
punti di accumulazione, limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, il limite infinito di una 
funzione per x che tende a un valore finito, il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, il limite 
infinito di una funzione per x che tende all’ infinito. 
Le operazioni sui limiti, limiti che si presentano nelle forme indeterminate:  +∞−∞  (per x che tende a ±∞ di 
una funzione polinomiale),  ∞/∞  (per x che tende a ∞  nel rapporto di due polinomi), 0/0  (per x che tende ad 
un valore finito, di una frazione algebrica). 
Le funzioni continue: definizione,  punti di discontinuità di una funzione . 
Gli asintoti e la loro ricerca. 
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I teoremi sulle funzioni continue (senza dim.). 
La derivata di una funzione: il problema della tangente,  il rapporto incrementale,  il calcolo della derivata, 
teorema su continuità e derivabilità (senza dim.), alcune derivate fondamentali( y=k, y=xa, y=senx, y=cosx, 
y=e^x, y=lnx) ; la derivata del prodotto di una costante per una funzione, la derivata della somma di funzioni, la 
derivata del prodotto di due funzioni e del quoziente di due funzioni,  la retta tangente al grafico di una 
funzione. 
I teoremi di Rolle, di Lagrange (senza dim.);  
Le funzioni crescenti e decrescenti ( con il calcolo della derivata) . 
Applicazione della regola di De L’Hopital alle forme indeterminate∞/∞   e    0/0. 
Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo, la ricerca dei massimi , dei minimi e dei flessi orizzontali 
con lo studio del segno della derivata prima, studio della concavità di una funzione con il segno della derivata 
seconda e ricerca dei punti di flesso. 
Studio di funzione razionale. 
 
Brindisi, lì 23 Aprile 2018 
 
 
L’insegnante                                                                                     Gli alunni                 
Domenico Massaro 
 
 
PROGRAMMA DI FISICA  

 
 
L’elettricità 
La carica elettrica: elettrizzazione per strofinio, isolanti e conduttori, la struttura elettrica della materia, 
conservazione e quantizzazione della carica, elettrizzazione per contatto, elettrizzazione per induzione 
elettrostatica. 
La legge di Coulomb, analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 
Il campo elettrico: la teoria del campo, il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico, la definizione 
operativa del vettore campo elettrico, il campo generato da una carica puntiforme, il principio di 
sovrapposizione per più campi, le linee di campo, il campo elettrico uniforme. 
L’energia potenziale e il potenziale elettrico: l’energia potenziale gravitazionale, l’energia potenziale elettrica, 
la conservazione dell’energia, la differenza di potenziale elettrico, la differenza di potenziale e il moto delle 
cariche, relazione tra campo e potenziale elettrico. 
Il moto di una carica in un campo elettrico: forza e accelerazione su una carica elettrica, velocità parallela alle 
linee del campo elettrico, velocità perpendicolare alle linee del campo elettrico. 
I condensatori: i condensatori piani, capacità di un condensatore, capacità di un condensatore piano, energia 
immagazzinata in un condensatore, condensatori collegati in serie e in parallelo. 
 
La corrente elettrica 
La corrente elettrica nei solidi, il generatore di forza elettromotrice, la resistenza di un conduttore e la prima 
legge di Ohm, la seconda legge di Ohm e la resistività, resistività e temperatura, la potenza elettrica e l’effetto 
Joule. 
I circuiti elettrici, resistenze in serie e resistenze in parallelo, la forza elettromotrice di un generatore. 
 
L’elettromagnetismo 
I magneti: aghi magnetici e bussole, i poli magnetici, le proprietà dei poli magnetici, il vettore campo 
magnetico, 
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Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted, l’esperienza di 
Faraday, l’esperienza di Ampere. 
La forza di Lorentz e il campo magnetico: la forza di Lorentz, il campo magnetico generato da un filo percorso 
da corrente, il campo magnetico di una spira, il campo magnetico di un solenoide. 
Il moto di una carica in un campo magnetico: il lavoro della forza di Lorentz, la traiettoria della carica, il 
selettore di velocità. 
La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente, interpretazione 
dell’esperienza di Ampere. 
I campi magnetici nella materia: i magneti e le correnti atomiche, materiali diamagnetici, paramagnetici e 
ferromagnetici. 
Il campo elettromagnetico: semplici esperimenti sulle correnti indotte, il flusso del campo magnetico, la legge 
di Faraday-Neumann, la legge di Lenz. 
 
Brindisi, lì 23 Aprile 2018 
 
 
L’insegnante                                                                                     Gli alunni                 
Domenico Massaro 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: ANNA DORA PRESTA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE  
 

 
La situazione di partenza della classe ha evidenziato  eterogeneità in termini di preparazione di base 
necessaria per affrontare con adeguata progressione l’ apprendimento dei contenuti integrati di Scienze 
della Terra, Biologia e Chimica che caratterizzano l’ anno conclusivo del corso di studi. In considerazione 
anche della frequenza alle lezioni non assidua da parte di alcuni studenti, sia per motivi personali, sia 
per le numerose attività formative a cui hanno partecipato nel corso dell’ anno, alcune criticità sono 
emerse laddove lo studente affrontava lo studio degli argomenti trattati  con un  impegno non sempre 
adeguatamente approfondito. La necessità di riprendere concetti e contenuti pregressi, ha così 
determinato un certo rallentamento del percorso programmato. 
Nonostante la eterogeneità riscontrata sia in termini di capacità logico-analitiche in possesso degli 
alunni, sia in termini di disponibilità al lavoro scolastico e all’ approfondimento delle tematiche 
affrontate, in generale anche quest’ anno è risultata attiva e propositiva la risposta della classe all’ 
insegnamento delle Scienze Naturali con la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning, 
introdotta con il Dpr 89/2010 ) 
In orario curriculare specifici contenuti delle Unità di Apprendimento programmate, oggetto di studio,  
sono stati progettati in chiave CLIL  e proposti alla classe con la metodologia del Task Based Learning. La 
progressione dell’ apprendimento, fatta eccezione per limitati casi, è stata  mediamente adeguata. In 
particolare, un gruppo di studentesse si è distinto per motivazione e interesse, impegno tenace e 
costante, sempre approfondito, con ottima preparazione di base e competenze in lingua inglese. Le 
iniziali generali difficoltà della classe nel corretto impiego del linguaggio scientifico e nella esposizione 
dei contenuti disciplinari sono state superate con risultati complessivamente soddisfacenti, 
conseguendo un livello finale di profitto mediamente buono in termini di conoscenza , comprensione, 
applicazione e analisi  dei contenuti disciplinari. 

 
 

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 
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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;  

 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; la ligasi e il DNA ricombinante. 
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CHIMICA 

 
COMPETENZA 
 

 Essere consapevoli del ruolo decisivo che ha il carbonio nella chimica dei viventi  
 Individuare le prerogative degli atomi di carbonio che consentono la formazione di molecole 

organiche in gran numero e di notevoli dimensioni 
 

 
ABILITA’ 
 

 Identificare le differenti ibridizzazioni del carbonio 
 Determinare i diversi tipi di isomeri 
 Identificare gli idrocarburi a partire dai legami carbonio-carbonio presenti 
 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 
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 Spiegare come si propaga un’onda sismica 
 Mettere in relazione la propagazione dell’onda sismica con gli strati da cui è composta la terra 
 Comprendere e spiegare la causa del terremoto 
 Collegare fenomeni sismici e vulcanici al movimento delle placche 

 

 
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 

 

 
 

PROGRAMMA  DI SCIENZE 
 

 
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 
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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 
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 
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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 
Generalità 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: plasticità ed elasticità delle rocce 
I FENOMENI VULCANICI 
Che cos'è un vulcano: vulcani centrali e vulcani lineari. 
I diversi prodotti delle eruzioni 
La distribuzione geografica dei vulcani: attività eruttiva sui fondi oceanici e lungo i margini delle placche. 
I FENOMENI SISMICI 
Che cos'è 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: STORIA DELL'ARTE 

DOCENTE : POMPILIO DELL'ATTI 

N. DI ORE ANNUALI : 63 

  

Relazione sulla classe  

La classe, composta da 24 alunni, ha effettuato un percorso scolastico positivo. Gli studenti hanno maturato un 
comportamento accettabile: dignitose relazioni interpersonali, maniera critica di rapportarsi con gli insegnanti, 
senso critico nell'apprendimento nella norma. Sul versante della disciplina c'è stato un progresso. Le lezioni, 
impartite ex cathedra sono state restituite individualmente attraverso un'elaborazione soddisfacente. Seria 
partecipazione agli avvenimenti di arte con interventi corredati di giusto senso critico improntati 
sull'elaborazione causa-effetto. Non sono mancate incursioni nella letteratura italiana e nella storia civile a 
testimonianza della circolarità della cultura. Va precisato che nella classe emergono personalità che si 
attestano sui valori dell'eccellenza. 

Giudizio complessivo: discreto. 

  

Testi 

Cricco – Di Teodoro 3 vol. Dall'età dei lumi ai giorni nostri 

  

QUADRO DELLE COMPETENZE 

  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Manierismo  La classe possiede gli 
argomenti  

  

La classe espone 
adeguatamente  

Gli alunni partono da un’opera e 
spaziano nel periodo storico di 
appartenenza 

Neoclassicismo  

  

  

La classe possiede gli 
argomenti  

La classe espone 
adeguatamente  

Gli alunni partono da un’opera e 
spaziano nel periodo storico di 
appartenenza  

Romanticismo  

  

  

La classe possiede gli 
argomenti  

La classe espone 
adeguatamente 

Gli alunni partono da un’opera e 
spaziano nel periodo storico di 
appartenenza 
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Impressionismo La classe possiede gli 
argomenti 

La classe espone 
adeguatamente 

Gli alunni partono da un’opera e 
spaziano nel periodo storico di 
appartenenza 

Futurismo La classe possiede gli 
argomenti 

La classe espone 
adeguatamente 

Gli alunni partono da un’opera e 
spaziano nel periodo storico di 
appartenenza 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

•Il Manierismo 

- Giorgio Vasari 

- Giulio Romano 

       2. Il Neoclassicismo 

- Jacques Luis David  

- Leo Von Klenze  

        3. Il Romanticismo 

- Francesco Hayez 

- Théodore Jéricault  

        4. L' Impressionismo 

- Oscar-Claude Monet  

        5. Il Futurismo 

- U. Boccioni  

        6. Il Cubismo 

•Pablo Picasso 

Brindisi, maggio 2018.                                                                                                                                Il docente 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  M.ELISA SILVESTRO 

N. DI ORE ANNUALI: 66 

Relazione sulla classe  
 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha svolto pienamente il programma didattico-educativo relativo alla 
parte pratica avendo modo di ampliare le capacità condizionali, coordinative ed espressive che hanno 
permesso loro di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di 
allenamento tali da poter affrontare attività motorie di buon livello. Sono quasi tutti in grado di agire in 
modo autonomo e responsabile, di progettare, di comunicare un’informazione e interpretarla. La parte 
teorica ha approfondito tematiche inerenti il principio di una corretta alimentazione, le tematiche legate 
all’anoressia,bulimia ed obesità per l’assunzione di comportamenti alimentari responsabili. Inoltre si sono 
presentate molte occasioni per  approfondimentisu grandi tematiche legate al benessere ed allo stile di 
vita. 
La classe, sin dall'inizio dell'anno scolastico, si è presentata motivata e disponibile al dialogo educativo; il 
gruppo classe ha lavorato, evidenziando un buon affiatamento e spirito di collaborazione anche se non 
tutti hanno partecipato e si sono impegnati con continuità. 
Gli alunni dal punto di vista neuro-motorio presentano, perciò, sostanziali differenze: alcuni hannoottime 
qualità fisiche ed attraverso la partecipazione e l’impegno assiduo hanno raggiunto eccellenti competenze 
generali; altri, pur presentando capacità discrete, hanno sopperito a tale mancanza con la forza di volontà e 
lodevole impegno raggiungendo risultati più che ottimi;infine, un altro esiguo gruppo, presenta un livello di 
competenze di base a causa della noncostante partecipazione e disinteresse verso la disciplina. Il livello 
raggiunto è  quasi OTTIMO. 
Il comportamento è stato estremamente corretto, favorendo così, un più che proficuo lavoro scolastico. 
 

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

Casa Editrice D’ANNA 

 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Attività di corsa lenta e 
prolungata all’aria 
aperta; intervall training; 
esercizi a carico naturale 
e con piccoli carichi 
addizionali in esecuzioni 
dinamiche; prove 
ripetute su brevi 
distanze, esercizi di 
reazione, esercizi di 
rilassamento e per il 
controllo della 
respirazione. 
Controllo del movimento 

L’apprendimento 
motorio 
Le capacità coordinative 
I diversi metodi della 
ginnastica tradizionale e 
non 
Il fitness 
Il controllo della postura 
e della salute 
I metodi della ginnastica 
dolce 
 
Gli esercizi antalgici 
La teoria 

Esegue esercizi e 
sequenze motorie 
derivanti dalla ginnastica 
tradizionale, ritmica e 
sportiva, dalla ginnastica 
dolce, a corpo libero e 
con piccoli e grandi 
attrezzi 
Riproduce con fluidità i 
gesti tecnici delle varie 
attività affrontate 
Sa utilizzare esercizi con 
carico adeguato per 
allenare una capacità 

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

• Efficacia 
comunicativa 
rispetto allo 
scopo e al target 
di riferimento 

• Autovalutazi
one 

• Agire in 
modo 
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mediante attività 
individuali e di gruppo 
con e senza attrezzi. 
Ideazione di 
combinazioni individuali 
di più esercizi a corpo 
libero e con piccoli e 
grandi attrezzi anche su 
base musicale 
La ginnastica dolce, il 
controllo della postura e 
della salute, gli esercizi 
antalgici 

 
 

dell’allenamento 
Le capacità condizionali 
e i loro metodi di 
allenamento 
Sport e salute 
I rischi della 
sedentarietà 
Il movimento come 
prevenzione 
 

condizionale specifica 
Sa controllare la 
respirazione e il 
dispendio energetico 
durante lo sforzo 
adeguandoli alla 
richiesta della 
prestazione 
Sa osservare 
criticamente i fenomeni 
connessi al mondo 
sportivo 

responsabile 

• Progettare 

• Padronanza 
delle 
capacità 
coordinative
, 
condizionali 
ed 
espressive 

Tecniche e tattiche della 
Pallavolo e del 
Badminton 
 

Le capacità tecniche e 
tattiche sottese allo 
sport praticato 
Regolamento tecnico 
degli sport praticati 
Il significato di 
attivazione e 
prevenzione dagli 
infortuni 
Codice gestuale 
dell’arbitraggio 
 
 

Sa assumere ruoli 
all’interno di un gruppo 
Sa assumere 
individualmente ruoli 
specifici in squadra in 
relazione alle proprie 
potenzialità 
Rielabora e riproduce 
gesti motori complessi 
Sa applicare le regole 
Rispetta le regole 
Sa adattarsi e 
organizzarsi nei giochi di 
movimento e sportivi 
Fornisce aiuto e 
assistenza responsabile 
durante l’attività dei 
compagni 
Rispetta l’avversario 
Svolge compiti di giuria e 
arbitraggio. 
Sa osserva, rilevare e 
giudicare una 
esecuzione motoria e/o 
sportiva 
 

Lo sport, le regole, il 
fair-play 

• Autonomia 

• Sa relazionarsi 
con i docenti ed 
altre figure 
adulte 

• Capacità di 
scelta e 
decisione 

• Collabora e 
partecipa e 
agisce in modo 
responsabile 
seguendo le 
regole 

• Cooperazione e 

disponibilità ad 

assumere 

incarichi e 

portarli a 

termine 

 

La forma fisica 
Alimentazione: i principi 
nutritivi, il fabbisogno 
energetico, il 
metabolismo, 
l’equilibrio alimentare. I 
disturbi 
dell’alimentazione: 

I rischi della 
sedentarietà 
Il movimento come 
elemento di 
prevenzione. 
Alimentazione prima, 
durante e dopo una 
gara; alimentazione 

Assume comportamenti 
equilibrati nei confronti 
dell’organizzazione del 
tempo libero. 
Sa intervenire in caso di 
emergenza. 
Sa intervenire in caso di 
piccoli traumi. 

Salute, benessere,  
sicurezza e prevenzione 

• Adotta 
comportamenti 
idonei per 
prevenire 
infortuni 
durante l’attività 
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anoressia, bulimia e 
obesità. 
Alimentazione e sport. 
La dieta vegetariana, la 
dieta vegana. 
Le grandi distribuzioni 
alimentari, i fast-food. 
Patologie legate 
all’ipocinesi 
Il doping 

durante il periodo di 
allenamento. 
Le tematiche di bulimia 
e anoressia. 
L’influenza delle 
pubblicità sulle scelte 
alimentari e sul 
consumo 
Le problematiche 
alimentari nel mondo. 
 
L’etica sportiva 

Assume comportamenti 
alimentari responsabili. 
Organizza la propria 
alimentazione in 
funzione dell’attività 
fisica svolta. 
 

pratica e 
durante la vita 
quotidiana 

• Persegue 
quotidianament
e il proprio 
benessere 
 

Attività ed esercizi 
all’area aperta. 
Visione di video in sala 
multimediale e in classe. 
Ricerche a casa con 
l’utilizzo del computer. 
Masterizzazione di CD-
ROM. 

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 

 
                             La Docente 

Prof.ssa M.Elisa Silvestro 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

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 nell’area cognitiva, motoria ed 
affettiva. 

 
Per l’area cognitiva sono stati trattati argomenti tendenti a sviluppare:  
“la conoscenza” dei temi trattati, della terminologia tecnica e delle unità didattiche;  
“la comprensione” dei fatti, degli eventi motori e loro memorizzazione;  
“le competenze” acquisite attraverso argomenti studiati, in forma personale, ragionata ed economica 
alle diverse situazioni didattiche presentate. 

     Per l’area motoria sono stati trattati argomenti specifici pratici: 
Nel primo quadrimestre inizialmente, per acquisire dati sui livelli di partenza delle singole alunne, si è 
sviluppato un lavoro finalizzato alla rilevazione della capacità aerobiche attraverso prove di corsa lenta e 
prolungata e la rilevazione delle capacità neuro-muscolari attraverso una serie di unità didattiche basate 
sulle qualità fisiche: forza, mobilità articolare,equilibrio, coordinazione, rapidità.  

Sono stati utilizzati  esercitazioni  per la organizzazione dello spazio, per la resistenza aerobica, per la 
mobilità articolare anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi,per lo sviluppo della forza resistente e 
veloce, per la resistenza alla velocità; attività ed esercizi a carico naturale e con bassi carichi 
addizionali in esecuzioni dinamiche,incremento della velocità mediante prove ripetute su brevi 
distanze, esercizi di reazione,esercizi di rilassamento e per il controllo della respirazione. La ginnastica 
dolce, il metodo Pilates, il controllo della postura e della salute, gli esercizi antalgici.  

In parte del primo e soprattutto nel secondo quadrimestre in particolare sono stati trattati: 

• Controllo del movimento mediante attività individuali e di gruppo con e senza attrezzi.  

• Prove di competenza individuali: Conduzioni di sedute di allenamento con obiettivi specifici. 

• Pratica della Pallavolo e del Badminton (tecniche e tattiche). 
TEORIA:  

• La forma fisica  

• Prepararsi all’esercizio fisico: la respirazione, il riscaldamento, il recupero, il rilassamento, lo 
stretching 

• IL fair play 

• Alimentazione: i principi nutritivi, il fabbisogno energetico, il metabolismo, l’equilibrio alimentare, I 
disturbi dell’alimentazione: anoressia, bulimia e obesità.  

• Alimentazione e sport.  

• La dieta vegetariana. La vegana. 

• L’influenza della pubblicità sulle scelte alimentari nel mondo  

• Sedentarietà come fattore di rischio 

• Patologie legate all’ipocinesi 

• Etica sportiva e doping 
Per l’Area Socio Affettiva sono stati considerati : 

l’interesse nelle lezioni, per gli argomenti e per gli aspetti teorici.  
l’impegno dimostrato nelle attività teorico- pratiche e lo studio a casa. 
la partecipazione attiva durante le lezioni e le attività di elaborazione personale. 

        Ogni argomento è stato affrontato con lo spirito di chi deve utilizzare la motricità come mezzo, 
valorizzando gli aspetti pratici e completando quelli teorici con considerazioni in classe, tendendo 
sempre allo sviluppo di capacità che valorizzino le competenze. 
 
Br, 15 maggio 2018 
              
            La Docente                                                                                     GLI ALUNNI 
       Prof.ssa M.Elisa Silvestro 
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SCHEDA DISCIPLINARE: RELIGIONE CATTOLICA 
 
DOCENTE:  ASSUNTINA FENU 
N. DI ORE : 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/ program
ma svolto 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La vita e il suo 
significato. La vita come 
progetto e vocazione. 
La visione cristiana 
della persona 
Etica della vita. La vita 
come dono e come 
diritto. Il concepimento 
e la vita prenatale. La 
vita di fronte alla 
malattia e alla morte. 
La pena di morte. 
La morte e la vita 
nell’aldilà. Il pensiero 
umano di fronte alla  

morte. Morte e 
immortalità. 
L’escatologia 
cristiana.  

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

   

Riconosce il ruolo della 
religione nella società e 
ne comprende la 
natura in prospettiva di 
un dialogo costruttivo 
fondato sul principio 
della libertà 
religiosa; Conosce 
l’identità della religione 
cattolica in riferimento 
ai suoi documenti 
fondanti, all’evento 
centrale della nascita, 
morte e risurrezione di 
Gesù Cristo e alla prassi 
di vita che essa 
propone; Studia il 
rapporto della Chiesa 
con il mondo 
contemporaneo, con 
riferimento ai 
totalitarismi del 
Novecento e al loro 
crollo, ai nuovi scenari 

Motiva le proprie scelte 
di vita, confrontandole 
con la visione cristiana, 
e dialoga in modo 
aperto, libero e 
costruttivo; Si confronta 
con gli aspetti più 
significativi delle grandi 
verità della fede 
cristiano-cattolica, 
tenendo conto del 
rinnovamento 
promosso dal Concilio 
ecumenico Vaticano II, 
e ne verifica gli effetti 
nei vari ambiti della 
società e della 
cultura; Individua, sul 
piano etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e alla 

Sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale 
Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica  

del mondo contemporaneo 
Utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i 
contenuti, secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e 
tradizioni storico-culturali 
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  religiosi, alla 
globalizzazione e 
migrazione dei popoli, 
alle nuove forme di 
comunicazione; Conosc
e 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 

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 

 
  
 
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
 Primo quadrimestre 
1. Alla ricerca del significato della vita,  Maturazione personale e progetto di vita; 
2. Dimensioni della persona Morale/Sociale/Sessuale/Religiosa; 
3. La maturazione religiosa: Ateismo/Agnosticismo/Fede; 
4. Sette e nuovi movimenti religiosi, condizionamenti psicologici; 
5. Solitudine e problemi affettivo-relazionali nell’era digitale. 
 
Secondo quadrimestre 
6. Amore e sessualità. (Fidanzamento, convivenza, matrimonio civile e religioso) 
7. Pensiero umano di fronte alla morte. Testamento biologico, eutanasia, pena di morte. 
8. Sofferenza fisica e psicologica nel mondo giovanile. 
9. Crisi e rinuncia al significato autentico della vita (suicidio/droga)  
10. Diritti umani e rispetto della dignità. (Pace/ Giustizia sociale/ Razzismo / Libertà religiosa)            
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SCHEDA CLIL 
CLIL 
 

Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’esperienza 

 

 

 

 

 
 
 
INGLESE 
 
SCIENZE NATURALI 
 
13  
 

Biochemistry: 

- Carbohydrates: structure and function, isomerism, 

condensation and hydrolysis 

- Energy from glucose 

- An overview of cell respiration 

- Understanding cholesterol 

- The structure of DNA 

- Mutation classification 

- Recombinant DNA 

Earth Science:  
 

- Studying the Earth through seismic waves 

- The internal structure of the Earth 

- Tectonic plates 

 
 
Le lezioni con metodologia CLIL,  relative all’insegnamento delle 

Scienze Naturali,   si sono svolte a partire dalla seconda metà del  

mese di novembre, in orario curriculare, compatibilmente con le 

numerose 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 
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un testo.  

Gli studenti, al loro terzo anno di  esperienza di  

apprendimento di una Disciplina Non Linguistica con  

metodologia CLIL (introdotta con il Dpr 89/2010 ), hanno 

risposto con adeguati motivazione e interesse  ai  modelli, 

strumenti e obiettivi del  corso CLIL, mostrandosi  

attivamente partecipi alle attività predisposte. In itinere sono 

state condotte anche semplici autovalutazioni del processo di 

apprendimento da parte degli alunni, volte ad accertare l’ 

acquisizione di competenze sia disciplinari che  linguistiche, 

con particolare riferimento alla microlingua. . L’ introduzione 

della nuova metodologia didattica in orario curriculare  ha 

comunque comportato qualche difficoltà di gestione dei 

tempi da dedicare all’ approccio in lingua inglese delle 

tematiche programmate, alla luce anche delle numerose 

attività di istituto in orario curriculare che interrompono, in 

alcuni casi,  la  continuità del percorso didattico 

programmato. Mediamente la classe ha conseguito un 

discreto livello di abilità e competenze,  limitatamente ai temi 

indicati nelle Unità di Apprendimento e propriamente svolti 

con metodologia CLIL.  
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MATERIA     DOCENTE       FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  MAZZEI                ROBERTO  

Lingua e cultura inglese BISCOSI                PAOLA  

Lingua e cultura francese ALBANESE           MARIA  

Lingua e cultura spagnola/tedesca DE VANNA           LUCIA  

Storia CONVERSANO    ANTONIA  

Filosofia  MEMMOLA        ROSA  

Matematica ROMANO             ROSANNA  

Fisica ROMANO             ROSANNA  

Scienze naturali PRESTA                 DORA  

Storia dell’arte DELL’ATTI             POMPILIO  

Scienze motorie e sportive SILVESTRO           MARILISA  

Religione cattolica FENU                     ASSUNTINA  

          
 
 
Brindisi,  15 maggio 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria OLIVA 

 
 
 
 
 


