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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docenti Discipline 

SALERNO Leorigildo Lingua e letteratura italiana  

CARRIERO Annamaria Lingua e cultura inglese 

BRUNO  Maria Lingua e cultura francese 

TRISCIUZZI  Antonella Lingua e cultura spagnola 

SALERNO Leorigildo Storia 

BRUNETTI  Maurizio Filosofia 

GALLUCCIO  Teodoro Matematica 

PEZZUTO  Rosa Maria Fisica 

DE NITTO Carmela Scienze naturali 

DELL’ATTI  Pompilio Storia dell’arte 

ANFOSSO Fabiana Scienze motorie e sportive 

BOMBACIGNO  Sabina   Religione cattolica 

DE JULIIS  Isabella Lettrice lingua inglese 

EUCHI Fatma Lettrice lingua francese 

TRISTEZZA Mariana Lettrice lingua spagnola 
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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. 
• 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. 
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• 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; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi 
di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 
tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
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Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana    X 

Lingua e cultura inglese         X 

Lingua e cultura francese X X X 

Lingua e cultura spagnola X X X 

Storia   X 

Filosofia X X X 

Matematica X X X 

Fisica X X X 

Scienze naturali X X X 

Storia dell’arte X X X 

Scienze motorie e sportive X X X 

Religione cattolica X X X 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

21 
 

3 0 
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STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi 

a. s. 2013/2014 Classe I  30 0 1 

a. s. 2014/2015 Classe II  28 3 1 

a. s. 2015/2016 Classe III  22 1 / 

a. s. 2016/2017 Classe IV  21 / / 

a. s. 2017/2018 Classe V  21 / / 

 

Elenco alunne  

1  Amoruso Alessia                         

2  Danese Emanuela                       

3  De Giuseppe Sara                       

4  Di Campi Sara                              

5  Di Lecce Francesca                      

6  Francavilla Rebecca                    

7  Gorgoni Noemi                            

8  Iannotta Giulia 

9  Manni Alessia 

10 Martellotta Victoria 

11 Marulli Alessia                                 

12 Micelli Azzurra Maria                          

13 Montanaro Rebecca                         

14 Palmisano Sarah Lucia                    

15 Rammazzo  Alessia                          

16 Rizzato Micole Anna 

17 Sbano Rene’e    

18 Scalone Antonella 

19 Schirone Miriana Shen Hui 

20 Stabile Federica 

21 Vergine Giulia 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^ C linguistico, che attualmente si compone di 21 alunni,  inizialmente si componeva di 30 alunni, ha subito 

delle variazioni nella sua formazione per il trasferimento di alcune alunne in altri corsi dell’istituto, in altre città o 

scuole o per la non ammissione alla classe successiva , in particolare nel secondo anno. 

Dal quarto anno tutti hanno un regolare curriculum di studi.  

 

Nel triennio sono stati inseriti nella programmazione:  

• C.L.I.L.   Come previsto dalla Riforma dei Licei, nel 3° anno è stata introdotta la  metodologia C.L.I.L  per l’ 

insegnamento della filosofia; attività portata avanti anche nel  4° e 5° anno, il cui insegnamento è stato 

effettuato progettando una distribuzione oraria curricolare di unità didattiche con metodologia C.L.I.L.  

alternate a U.D. svolte con modalità tradizionale. 

• ESABAC  Dal 3° anno è stato avviato il percorso di formazione integrata che prevede il conseguimento del 

doppio diploma: Esame di Stato e Baccalaureat. Nel corso del triennio la classe è stata formata secondo le 

linee metodologiche previste. Nell’ ambito di tale corso di formazione è stato realizzato lo scambio culturale 

con una classe del Liceo J. Monnet di La Queue lez Yvelines, preceduta nel 4° anno da attività laboratoriali 

sulla piattaforma  eTwinning. 

Nel suo insieme la classe, pur dimostrando disponibilità all’apprendimento, rivela un quadro disomogeneo nell’ 
ambito dell’ impegno personale e del metodo di studio che non è stato costante, anche a causa delle varie e 
numerose attività curricolari ed extra curricolari: scambi culturali, alternanza scuola – lavoro, partecipazione a 
progetti  Pof  per il conseguimento delle certificazioni, orientamento, conferenze. 
La continua interruzione delle attività curricolari ha influito sia sullo svolgimento del programma preventivato di 

alcune materie, che è stato svolto in modo rallentato ed incompleto sia sull’ organizzazione pomeridiana del lavoro 

scolastico, per cui spesso le alunne si sono sottratte alle interrogazioni o alle verifiche scritte con assenze strategiche 

o contestazioni talvolta vivaci. 

In relazione ai risultati di apprendimento del QCER ( Quadro Comune Europeo di Riferimento) numerosi alunni hanno 

acquisito nelle tre lingue modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 o B1. Nelle diverse lingue 

straniere si sono distinti alcuni studenti che hanno consolidato le competenze ed hanno acquisito, nel corso del 

quinquennio, una buona autonomia espressiva e sicurezza linguistica, anche attraverso il conseguimento delle 

certificazioni e la partecipazione agli stages. Altre alunne, pur conoscendo gli aspetti della letteratura, nelle 

competenze linguistiche presentano ancora delle difficoltà sia per le carenze linguistiche  pregresse sia per la poca 

attenzione a far proprio un bagaglio lessicale strutturale che avrebbe consentito di saper gestire le lingue ed 

esprimersi in modo chiaro e corretto. 

    Al termine del quinquennio, tutti hanno  realizzato un progresso rispetto ai livelli di partenza  e hanno  raggiunto 

gli obiettivi  prefissati dalla programmazione di classe, secondo le proprie capacità e motivazioni: 

alcuni alunni si sono distinti  in tutte le discipline per impegno, autonomia di lavoro, acquisendo conoscenze e 

competenze sicure e in alcune discipline anche eccellenti; altri si sono impegnati al massimo delle proprie possibilità, 

elaborando progressivamente un metodo di studio non più mnemonico che ha consentito di potenziare la 

rielaborazione personale e l’esposizione organica e coerente ma non la capacità autonoma di confronto, 

conseguendo un profitto discreto o sufficiente, in relazione alla diversa attitudine alle varie discipline. 

    Il livello di preparazione è mediamente più che sufficiente. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Obiettivi generali educativi e formativi 

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

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

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

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

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

Obiettivi cognitivi  in termini di conoscenze, capacità e competenze  

Conoscenze  nuclei tematici e programmi propri di ciascuna disciplina 
 
Capacità 

• Formulare le conoscenze acquisite secondo un percorso logicamente corretto 

• Documentare quanto affermato 

• Analizzare con precisione e consequenzialità il pensiero degli autori studiati, gli eventi diacronici di carattere 

storico, i fenomeni scientifici 

• Produrre con soddisfacente coerenza logica ed in maniera personale e creativa sintesi di percorsi studiati  

Competenze 

• Saper utilizzare la terminologia corretta e specifica  

• Saper cogliere il nucleo essenziale di un problema 

• Saper operare il confronto tra tematiche e problematiche emergenti 

• Saper documentare quanto affermato con dati scelti nel personale patrimonio informativo e culturale 

• Saper padroneggiare la metodologia della ricerca nelle sue fasi fondamentali: preventiva, programmatica 

e operativa e nella sua duplice valenza di metodo ed obiettivo finale dell’ educazione 
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ATTIVITA’ 

  

ATTIVITA’  EXTRACURRICOLARI 
Stages a Bruxelles 
Alternanza scuola - lavoro 
Certificazioni in lingua  
 

III anno 
IV anno 
V anno 
“ A scuola di Euro Progettazione 
Agenzia Vapatour 
 
 

CLIL 
Lingua:  inglese 

Disciplina:  Filosofia 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

Descrizione dell’esperienza 

Come previsto da una nota del Miur  riguardo l’ introduzione dell’ 
insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese ( DPR 89/2010 
“ Riforma dei Licei”) l’insegnamento della Filosofia è stato effettuato 
progettando una distribuzione oraria curricolare di unità didattiche con 
metodologia C.L.I.L  alternate ad U.D. svolte con modalità tradizionale. In 
particolare si è adottato l’ approccio metodologico del Task Based Learning, 
ovvero per raggiungere l’ obiettivo di apprendimento, alla classe sono state 
assegnate attività ( compiti mirati) da svolgersi impiegando la lingua inglese 
a scopo comunicativo 
 
 

LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Palestra 

• Laboratori scientifici e linguistici 

• Laboratori multimediali 

• Auditorium 

 

           METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LEZIONE FRONTALE X   

LEZIONE DIALOGATA X   

DIBATTITO IN CLASSE X   

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI X   

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI X   

RELAZIONI RICERCHE IND. O COLL. X   

INSEGNAMENTO PER PROBLEMI X   

  

STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LAVAGNA  X   

LIM  X  

ALTRI TESTI X   
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FOTOCOPIATRICE X   

COMPUTER X   

SISTEMA MULTIMEDIALE X   

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

INTERROGAZIONI ORALI X   

PROVE SCRITTE (TEMI, ESERCIZI, PROBL.) X   

TEST A SCELTA MULTIPLA X   

SAGGI BREVI X   

RELAZIONI INDIVIDUALI DI LABORATORIO X   

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE O DI  
  CORREZIONE 

X   

 

 

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

III anno – le allieve hanno svolto nel corso del terzo anno attività di ricevimento presso alcuni  hotel supportando il 
personale lavorativo soprattutto con clienti stranieri e attività presso una agenzia viaggi, per un totale di 80 ore. 

IV anno – le allieve hanno svolto nel corso del quarto anno  attività di supporto all’insegnamento con allievi di diverse 
nazionalità, presso la scuola europea primaria e secondaria di primo grado, in lingua inglese, francese, spagnolo, per 
un totale di 80 ore. 

 V anno – attività di traduzione del testo: il rapporto Marmot – Società Equa, Vite Sane;  uno studio delle 
disuguaglianze di salute in Inghilterra nel periodo post-2010, con revisione del testo, correzione di bozze, 
impaginazione e relativa conferenza stampa di presentazione del testo al pubblico. Prefazione del dott. Portaluri 
Maurizio in collaborazione con la preside dott.ssa Oliva Maria Serena. (40 ore) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

Giudizio Conoscenze Abilità 
Competenze (includono 
motivazione, interesse, 

partecipazione) 
Voto 

Eccellente 
Competenze 

approfondite e 
sicure 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni ed esprimere 
valutazioni personali 

Esegue compiti complessi; 
sa applicare con precisione i 
contenuti in nuovi contesti; 

10 

Ottimo Complete 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle varie 

problematiche, effettua 
analisi e sintesi 

Esegue compiti complessi; 
sa applicare contenuti in 

diversi contesti 
9 

Buono Complete 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni in problematiche 

relativamente complesse ed 
effettua analisi con una certa 

coerenza 

Esegue compiti complessi, 
applicando con coerenza le 

giuste procedure 
8 

Discreto Quasi complete 
Effettua analisi e sintesi con 

una certa coerenza e 
stabilisce relazioni 

Esegue compiti di una certa 
complessità, applicando con 

coerenza le giuste 
procedure 

7 

Sufficiente 
(Competenze 

Minime) 
Essenziali 

Sa effettuare analisi e sintesi 
parziali. Guidato 

opportunamente, riesce ad 
organizzare le conoscenze 

Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 

acquisite, negli usuali 
contesti 

6 

Quasi 
sufficiente 

Superficiali 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di 

sintesi e solo se 
opportunamente guidato 
riesce ad organizzare le 

conoscenze 

Esegue semplici compiti, ma 
commette qualche errore; 
ha difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite 

5 

Non sufficiente Frammentarie 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di 

sintesi e, solo se 
opportunamente guidato, 

riesce ad organizzare 
qualche conoscenza 

Esegue solo compiti molto 
semplici e commette molti 

e/o gravi errori 
nell’applicazione delle 

procedure 

4 

Non sufficiente 
grave 

Pochissime 
Scarsissima capacità di 

analisi e di relazione 

Ha numerose difficoltà ad 
applicare anche le poche 

conoscenze 
3 

Non sufficiente 
gravissimo 

Pochissime 

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

organizzare le pochissime 
conoscenze 

Ha gravi difficoltà ad 
applicare le conoscenze 

2 

Assolutamente 
insufficiente 

Nessuna 

Manca di capacità di analisi e 
di sintesi e non riesce ad 
organizzare un discorso o 

una relazione 

Non riesce ad eseguire i 
compiti più semplici 

1 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

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

comportamento corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo 

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

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

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

9 

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

comportamento corretto, responsabile 

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

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

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

8 

frequenza sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate  

comportamento corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile 

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

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

Sanzioni Un avvertimento scritto 

7 

frequenza sporadiche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata  

comportamento corretto, rispettoso delle regole 

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

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

Sanzioni Due avvertimenti scritti o una diffida 

6 

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

comportamento poco controllato, non sempre corretto 

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

Impegno accettabile, selettivo, limitato 

Sanzioni Attività in favore della Comunità Scolastica 

5 (*) 

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

comportamento scorretto e poco responsabile 

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

Impegno limitato, non adeguato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica 



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

14 

4(*) 

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

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

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

Impegno molto limitato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

3(*) 

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

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

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

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

2–1(*) 

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

comportamento scorretto, irresponsabile, irriguardoso, irriverente 

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

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 
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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)  

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 
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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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SCHEDE  DISCIPLINARI 
 

Scheda disciplinare   Matematica 

DOCENTE           GALLUCCIO TEODORO                     CLASSE       5 C LINGUISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2017/18                                       N.60 DI ORE ANNUALI 

 RELAZIONE SULLA CLASSE 
Le allieve hanno evidenziato nel corso degli anni un comportamento non sempre adeguato al contesto scolastico, una 
sollecitata partecipazione al dialogo educativo e  presentano livelli di preparazione differenti: un gruppo di  alunni 
rivela buone competenze di base e buona propensione per la disciplina; un gruppo di  alunni attesta la preparazione 
sulla sufficienza; alcuni  alunni, rivelano lacune nella preparazione di base a causa dello scarso impegno manifestato. 
Nel complesso, la preparazione può considerarsi più che sufficiente.  

Testi 
Matematica azzurro – Zanichelli – Bergamini Trifone Barozzi 

 
QUADRO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA  : Matematica 

COMPETENZA 
1)Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
2)Confrontare ed analizzare figure geometriche , individuandone invarianti e relazioni. 
3 )Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
4)Saper costruire e analizzare modelli di andamenti periodici nella descrizione di fenomeni fisici o di altra natura. 
5)Analizzare dati e interpretarli , sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

ABILITA’ 
Saper applicare le conoscenze acquisite per risolvere limiti, problemi, calcolare derivate di funzioni. Studiare una 
funzione e rappresentarla graficamente 

CONOSCENZE 
Conoscere  le principali proprietà di una funzione 
Conoscere il concetto di limite di una funzione; conoscere i metodi risolutivi dei limiti nelle forme indeterminate 
Definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico;  conoscere i teoremi sul calcolo differenziale; 
conoscere regole di derivazione e operazioni con le derivate. 
Conoscere i vari passi da eseguire per studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale; 

 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
1. Funzioni e loro proprietà. 
2. Limiti di funzioni; calcolo, forme indeterminate e teoremi. 
3. Funzioni continue; teoremi, punti di discontinuità, asintoti di funzioni.  
4. Derivata di una funzione; teoremi sul calcolo differenziale; max, min, flessi di una funzione. 
5. Lo studio delle funzioni. 
6. Cenni sul calcolo integrale. 
n.b. i teoremi studiati non sono stati dimostrati. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI Religione Cattolica 
 

DOCENTE: Sabina Bombacigno              ANNO SCOLASTI                                N. DI ORE ANNUALI: 1 

Relazione sulla classe 
La classe ha mostrato costante interesse per la disciplina, si è impegnata regolarmente nello studio ed ha partecipato 
in maniera costruttiva al dialogo educativo. L’azione didattica si è svolta secondo il piano di lavoro predisposto e 
alcune tematiche sono state approfondite secondo le esigenze emerse in itinere. 
Gli alunni possiedono adeguate conoscenze, utilizzano un linguaggio appropriato, sanno operare collegamenti 
essenziali, svolgere attività di ricerca e confronto. 
Eterogenea quanto ai livelli di partenza, la classe ha risposto positivamente alla proposta didattica acquisendo in 
maniera complessivamente soddisfacente le competenze programmate. 
 
 Testo              AA.VV. “Confronti 2.0”, ELLEDICI scuola 
 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CCONTENUTI 
Programma svolto 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• La vita e il suo 

significato. La 

vita come 

progetto e 

vocazione. La 

visione cristiana 

della persona 

• Etica della vita. 

La vita come 

dono e come 

diritto. Il 

concepimento e 

la vita prenatale. 

La vita di fronte 

alla malattia e 

alla morte. La 

pena di morte. 

• La morte e la 

vita nell’aldilà. Il 

pensiero umano 

di fronte alla  

morte. Morte e 

immortalità. 

L’escatologia 

cristiana. La 

tradizione 

induistico-

buddhista e la 

reincarnazione. 

• L’etica sociale. 

La pace, la 

giustizia, la 

carità e la 

solidarietà. 

Vincere il 

razzismo. 

    

Riconosce il ruolo della 

religione nella società e 

ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul 

principio della libertà 

religiosa; 

Conosce l’identità della 

religione cattolica in 

riferimento ai suoi 

documenti fondanti, 

all’evento centrale della 

nascita, morte e 

risurrezione di Gesù 

Cristo e alla prassi di vita 

che essa propone; 

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo 

contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi scenari 

religiosi, alla 

globalizzazione e 

migrazione dei popoli, 

alle nuove forme di 

comunicazione; 

Conosce le principali novità 

del Concilio ecumenico 

vaticano II, la concezione 

cristiano-cattolica del 

matrimonio e della 

famiglia, le linee di fondo 

della dottrina sociale della 

Chiesa 

Motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana, e dialoga 

in modo aperto, libero e 

costruttivo; 

Si confronta con gli aspetti più 

significativi delle grandi 

verità della fede cristiano-

cattolica, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal 

Concilio ecumenico 

Vaticano II, e ne verifica gli 

effetti nei vari ambiti della 

società e della cultura; 

Individua, sul piano etico-

religioso, le potenzialità e i 

rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e 

ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di 

accesso al sapere. 

Distingue la concezione 

cristiano-cattolica del 

matrimonio e della 

famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, 

fedeltà, fecondità, relazioni 

familiari ed educative, 

soggettività sociale 

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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SCHEDA DISCIPLINARE DI   FRANCESE 

   DOCENTE   MARIA GIOVANNA BRUNO       ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 

Relazione sulla classe  
La classe è formata da 21 alunne ,  piuttosto motivate verso l’apprendimento della lingua francese. Tre anni fa , ha 

avuto inizio il progetto EsaBac  che prevede , al termine del triennio e alla fine di un percorso di formazione 
integrata, il conseguimento del doppio diploma (esame di stato e baccalauréat) . 

L’adeguato numero di alunni ha permesso uno svolgimento tranquillo dell’attività didattica e ha facilitato momenti 
di approfondimento interdisciplinare durante i quali le alunne hanno potuto confrontarsi, discutere e apprendere. 
Alcune alunne hanno conseguito la certificazione DELF B 1 e B2 . Nel complesso una parte della  classe ha lavorato 
con impegno e buona motivazione  raggiungendo apprezzabili risultati,mentre l’altra parte si è distinta purtroppo 

per uno studio saltuario e per scarso impegno . Permangono pertanto  per questa parte di classe notevoli difficoltà 
inerenti a lacune pregresse e mai colmate,diffuso disimpegno , modeste capacità di rielaborazione e  carenze 

linguistiche e metodologiche pregresse. 
Sempre nell’ambito del progetto EsaBac, lo scorso anno,  alcune alunne hanno partecipato allo scambio culturale 

con una classe del liceo polivalente JEAN MONNET di LA QUEUE LEZ YVELINES 
Il programma EsaBac relativo al V anno prevede lo sviluppo di sei percorsi tematici costruiti in maniera modulare 

con l’analisi dei testi inseriti nel contesto culturale,storico e sociale e nei loro rapporti con la letteratura italiana e la 
storia. La metodologia EsaBac infatti mette in relazione la letteratura italiana e francese per rilevarne ,facendo leva 

sullo studio delle opere letterarie poste a confronto, gli elementi di continuità o di rottura, le analogie e le 
divergenze. Il percorso di formazione è stato altresì caratterizzato dalla sinergia con il docente di storia . La 

dimensione interculturale ha contribuito così a valorizzare le radici comuni e ad apprezzare la diversità.   
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica della produzione scritta e orale è stata effettuata attraverso discussioni e argomentazioni su temi 
proposti. Per il saggio breve è stata curata in modo puntuale la mise en page e la capacità di leggere e comprendere 
il corpus dei documenti per evidenziarne poi le analogie e le divergenze in riferimento alla problematica. 

 
Testi                                  ECRITURES       BONINI- JAMET         VALMARTINA 

 

 
QUADRO DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZA 
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
Esprimersi oralmente su argomenti di civiltà, di attività professionale 
Conoscere e rispettare le regole  morfo-sintattiche, produrre testi di tipo generale e professionale 

ABILITA’ 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente un testo orale 
Sapere esprimere il proprio punto di vista 
Sapere rispondere con pertinenza alle domande relative  al programma svolto 
Sapersi esprimere in modo chiaro 
Sapere enunciare e argomentare le proprie scelte e controbattere le opinioni diverse 

CONOSCENZE 
Studio di strutture grammaticali e sintattiche 
Lessico specifico relativo ad argomenti di carattere personale e sociale 
Lessico specifico relativo ad argomenti di carattere storico-letterario 
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contenuti/programma svolto 
itinerari tematici : 
1)entre  romantisme et realisme . l’ ambition sociale : stendhal – balzac 

point d’intersection : osservazione della realtà. realismo della società e  dei                                                             

personaggi 

 letteratura italiana : manzoni : i promessi sposi . società e  storia 

 2) l’ecriture realiste : contestation et transfiguration du reel : flaubert –zola  

             point d’intersection : rappresentazione di tutte le classi sociali 

             letteratura italiana : il verismo : verga ed il ciclo dei  “vinti” 

3) la poesie moderne : baudelaire- verlaine – rimbaud 

              point d’intersection : vita da bohème ,corrispondenze tra natura e uomo 

               letteratura italiana : la rivolta degli scapigliati ,pascoli : “il fanciullino”                                                                         

4)coup d’oeil sur le roman 1900-1945 : m. proust - st.exupéry 

point d’intersection : rinnovamento del romanzo, tecniche narrative, crisi di                                             identità              

5)existentialisme et humanisme :  camus  , simone de beauvoir , le cote tragique de l’existence : s. becket                     

6) le renouveau des formes narratives : marguerite duras – marguerite yourcena 

     la scelta dei brani antologici sara’ precisata nel programma 
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scheda disciplinare di filosofia              n. di ore annuali 66                  docente :    maurizio brunetti 
relazione sulla classe 
La socializzazione e il dialogo educativo sono stati in generale positivi.  Durante il corso dell’anno le alunne 
hanno mostrato un adeguato interesse per i temi e le problematiche trattate, anche se in alcuni casi l’impegno e 
la costanza nello studio individuale si sono rivelati più superficiali e discontinui.   
Per ciò che riguarda le competenze raggiunte nell’utilizzazione del lessico e delle categorie essenziali del 
pensiero filosofico i risultati sono diversificabili.  Alcune alunne hanno raggiunto risultati soddisfacenti, 
sviluppando tali competenze in modo personale e critico.  Lo stesso può esser detto per ciò che concerne la 
capacità di esercitare la riflessione sulle diverse forme del sapere anche in relazione alle finalità dell’indirizzo.   
Altre alunne sono state condizionate da un metodo di studio non sempre adeguato e da una partecipazione al 
dialogo educativo discontinua.  
Le competenze e le conoscenze raggiunte si sono attestate su livelli nel complesso discreti. 
 
TESTI                            Abbagnano Fornero, Percorsi di Filosofia 3 (voll. A e B) 
 
QUADRO DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

 
• Formazione e consolidamento 
dell’attitudine a problematizzare  
• Autonomia di giudizio 
consapevole  
• Saper riconoscere ed utilizzare il 
lessico e le categorie della 
tradizione filosofica  
• Servirsi degli strumenti 
comunicatici (testi)  
• Sviluppare l’esercizio del 
controllo del discorso 
decodificando messaggi e 
contenuti, attinenti all’area 
disciplinare. 

 
• Saper collocare nel tempo e nello 
spazio le esperienze filosofiche dei 
principali autori studiati  
• Saper cogliere l’influsso che il 
contesto storico, sociale e culturale 
esercita sulla produzione delle idee  
• Sintetizzare gli elementi 
essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra 
prospettive filosofiche diverse 
• Saper trasferire criticamente le 
questioni trattate da un orizzonte 
emotivo e da un contesto di luoghi 
comuni ad un livello di 
consapevolezza critica. 

 
• Hegel e la concezione 

essenzialista della realtà. 

• Feuerbach e la critica a 
Hegel. 

• Marx: filosofia ed 
economia 

• Schopenhauer e 
l’esistenzialismo 

• La riflessione filosofica di 
Nietzsche. 

• Freud e la psicanalisi. 
• Comte e il positivismo. 
• L’esistenzialismo. 

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO  
 
HEGEL 

• La vita e gli scritti 
• I capisaldi del sistema 
• Idea, natura e spirito 
• La dialettica 
• La fenomenologia dello spirito 
• La filosofia dello spirito 
• Spirito soggettivo (cenni) 
• Spirito oggettivo 
• Diritto 
• Moralità 
• Eticità 
• La filosofia della storia 
• Lo spirito assoluto 
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SCHOPENHAUER 

Vita  e  scritti 
Radici culturali  del sistema 
Il mondo della rappresentazione come “Velo di  Maya” 
La scoperta della via d’accesso alla Cosa in Se’ 
Caratteri e manifestazioni della  “Volonta’ di vivere “ 
Il  pessimismo:      

      a)   dolore, piacere  e  noia 
                              b)   la  sofferenza  universale     
                   c)    l’illusione  dell’amore    
 
e. Approfondimento:  la critica delle varie norme di ottimismo  

d. Il rifiuto dell’ottimismo cosmico 
e. Il  rifiuto dell ‘ottimismo  sociale   
f. Il rifiuto dell’ottimismo  storico  
 

e. Le  vie di liberazione dal dolore:                              
a)   l’arte  

2.  L’etica della pieta’   
                                                               c)   l’ascesi    

LA  SINISTRA HEGELIANA  E  FEUERBACH 

• Cenni sulla Destra e sinistra hegeliana  
• Feuerbach   

a) Vita  e  opere  
b) Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
c) La  critica alla religione: 

1) Dio come punizione dell’uomo  
2) L’alienazione  e   l’ateismo   

d) La  critica ad Hegel   
e) Umanismo e  filantropismo.    

MARX 

• Vita  e  opere 
• Caratteristiche del marxismo 
• La critica al  “ misticismo logico” di  Hegel 
• La critica della civilta’  moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e “umana”  
• La critica dell’economia borghese e la problematica  dell’ “alienazione”    
• Il distacco da Feuerbach  e l’interpretazione della religione in chiave  “sociale”    
• La  concezione materialistica della storia 

a) Dall’  “ideologia”  alla  “scienza”   
b)  Struttura  e  sovrastruttura 
c) La  legge della  storia  e  le  grandi  

formazioni  economico- sociali 
     d)   la critica agli ideologi  della Sinistra hegeliana.     
 La  sintesi del  “Manifesto”  

a) Borghesia, proletariato e lotta di classe  
• Il  Capitale  

a) Economia  e  dialettica  
b) Merce, lavoro  e  plus – valore  
c) Tendenze e contraddizioni  del  capitalismo 

• Le fasi della futura società socialista 
COMTE 
• La vita 
• Legge dei tre stadi e classificazione delle scienze 
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• La sociocrazia 
• La religione della scienza 
NIETZSCHE 

• Vita e scritti 
• Filosofia e malattia 
• Nazificazione e denazificazione 
• Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
• Fasi o periodi del filosofare Nietzscheano 
• Il periodo giovanile 
• Il periodo illuministico 
• Il periodo di Zarathustra 
• L’ultimo Nietzsche (la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il nichilismo) 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 
Freud  
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 
La scomposizione psicanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 
La teoria della sessualità ed il complesso edipico 
La religione e la civiltà 
L’ESISTENZIALISMO 
Caratteri generali dell’esistenzialismo 
Sartre 
Esistenza e libertà 
La fenomenologia dell’amore 
Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno 
 

ATTIVITA’ DI  INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA IN MODALITA’ CLIL 
FINALITA’ 

 
OBIETTIVI 

 
CONTENUTI 

 
METODI  VERIFICA 

 
Far acquisire agli studenti i 
contenuti disciplinari di materie 
curricolari in L2; 
Migliorare la loro competenza 
linguistica e comunicativa in L2; 
Utilizzare la L2 come strumento 
per apprendere (lingua CALP 
Cognitive Accademic Language 
Proficency); 
Sviluppare competenze trasversali; 
 

Raggiungime
nto degli 
obiettivi 
disciplinari 
attraverso 
l’uso di abilità 
trasversali e 
maggiore 
competenza 
in L2. 
 

Quelli del curricolo 
previsto dalla 
programmazione dei 
singoli docenti. La 
lezione verte 
direttamente sui 
contenuti disciplinari 
e indirettamente sulla 
lingua di cui si vuole 
aumentare la 
competenza. 

Lingua veicolare: Inglese.  
Attività previste in classe: 
brainstorming, 
lettura/comprensione testi, 
ricerche individuali e di 
gruppo, uso della lavagna 
interattiva (LIM), DVD, 
videoclip. 
Verifiche orali individuali e di 
gruppo. 
 

 
Relazione 
L’attività di insegnamento della Filosofia in modalità Clil si è svolta per un numero di 20 ore durante il corso 
dell’intero anno scolastico. In generale, i contenuti trattati sono stati quelli curricolari, anche con l’obiettivo di 
migliorare la competenza linguistica e comunicativa in L2.  I risultati ottenuti sono nel complesso soddisfacenti e 
sostanzialmente simili a quelli dell’insegnamento in modalità tradizionale.   
Nella parte finale dell’anno scolastico le alunne hanno affrontato il tema del nostro rapporto con la realtà 
attraverso i media, con particolare riferimento alle attuali problematiche internazionali di natura geopolitica.  A 
tal proposito hanno affrontato il problema dell’attuale conflitto armato in Sira. Attraverso l’analisi in lingua di 
una rara intervista concessa dal Presidente Siriano Bashar al- Assad ad un giornalista americano e al lavoro di 
analisi, traduzione e sottotitolatura di un’intervista al Professor Marcello Ferrada De Noli, presidente 
dell’Associazione Swedish Doctors for Human Rights, le alunne hanno potuto riflettere criticamente sul rapporto 
tra media e guerra e fornire delle loro personali conclusioni.   
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA                                    DOCENTE          PEZZUTO ROSA MARIA             
ANNO SCOLASTICO 2017/18                                           n.60 DI ORE ANNUALI 

La classe V C linguistico mi è stata assegnata nell’a. s. 2015/2016, al terzo anno del corso di studi. 
Ha presentato un comportamento eterogeneo: un gruppo  sempre  corretto,  attento e partecipe al dialogo educativo; 
un altro, la maggior parte, vivace, esuberante e incline alla distrazione. Talvolta alcune ragazze avevano sempre da 
ridire e  rispondevano sgarbatamente a qualche richiamo.  In quest’ultimo anno, però, la classe, rispetto agli anni 
passati, ha dimostrato un comportamento più maturo e più consono alle regole scolastiche. Tutti gli alunni hanno 
manifestano un alto grado di socializzazione. 
 In questi anni l’impegno scolastico è stato discontinuo, ad eccezione di alcune allieve che sono state attente a 
comprendere le leggi fisiche durante le attività di laboratorio ed hanno approfondito lo studio della fisica anche da un 
punto di vista storico. 
La classe complessivamente ha raggiunto un livello di preparazione più sufficiente. 
In particolare, si distingue: 

• un gruppo che ha conseguito risultati ottimi, buoni e discreti; che ha dimostrato, oltre ad un interesse per la 
disciplina, di conoscere e di saper applicare gli argomenti sviluppati; 

• un altro, che ha raggiunto risultati sufficienti; 

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

Si è proceduto con regolarità nello svolgimento dei programmi; oltre alle lezioni frontali, si sono eseguiti semplici 
esperimenti in campo elettrico e magnetico per comprendere meglio i fenomeni studiati. 
La fisica è stata ampiamente approfondita mediante un iter storico, sia per ricercare collegamenti in ambito reale, sia 
per trovare agganci con altre discipline.  
Le verifiche sono state fatte mediante prove su semplici esercizi, su interrogazioni orali e dialoghi aperti, al fine di far 
emergere dubbi e difficoltà. 
La valutazione degli allievi è avvenuta sulla base dei progressi conseguiti e delle capacità di ragionamento e di critica 
che hanno avuto riguardo agli argomenti svolti. Tuttavia, non ha avuto carattere fiscale, ma è stata approfondita per 
verificare il grado di preparazione e i contenuti acquisiti.   
Si allegano in duplice copia i programmi realmente svolti e controfirmati da tre rappresentanti degli alunni. 

testi 
Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” ZANICHELLI 
Ugo Amaldi “Introduzione alla fisica moderna” Zanichelli 

 
                                    QUADRO DELLE COMPETENZE 

Modulo: L’Elettricita’ 

Competenze Abilità Conoscenze Unità 

 
11) Osservare e identificare fenomeni.    2)  Avere 
consapevolezza dei vari aspetti del metodo 
sperimentale:  formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, leggi; intendere l’esperimento 
come interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di 
un processo di misura.   
   3) Formalizzare  semplici problemi di fisica 
applicando gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la loro risoluzione.  
     4) Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società . 

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

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

Unità 1:  
Le cariche e i 
campi elettrici 
 
Unità 2: 
La corrente 
elettrica 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modulo: L’Elettromagnetismo e cenni di fisica moderna 
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Competenze Abilità Conoscenze Unità 

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

Calcolare le intensità dei 
campi magnetici creati da 
fili,spire e solenoidi 
percorsi da corrente. 
Determinare la forza che 
un campo magnetico 
esercita su conduttori 
percorsi da corrente e su 
cariche in moto. 
Determinare la traiettoria 
e le caratteristiche del 
moto di una carica in un 
campo magnetico  
 

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

Unità 1:  
IL campo 
magnetico 
 
Unità 2: 
Il campo 
elettromagnetic
o 
 
Untà 2 
Cenni di fisica 
moderna 
 
 
 
 
 

CONTENUTI / PROGRAMMA SVOLTO 
1. CARICHE  ELETTRICHE 
Fenomeni elettrostatici. Conduttori e isolanti. Conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb. Forze 
molecolari.  
2. IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il flusso del campo 
e il teorema di Gauss. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. La differenza di potenziale. La circuitazione del 
campo elettrostatico. Il condensatore piano. 
3. LA CORRENTE ELETTRICA 
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione. I circuiti elettrici. Prima e seconda legge di Ohm. 
Utilizzatori e resistenze in serie e in parallelo. La forza elettromotrice.  Effetto Joule. La corrente nei liquidi e nei gas.  
4. IL CAMPO MAGNETICO 
 La forza magnetica. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del 
campo magnetico e linee di forza. La forza su una corrente e su una carica in moto. Il campo magnetico di un filo e in 
un solenoide. Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico. Il motore 
elettrico. 
5. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta. La legge di Faraday- Neumann. La legge di Lenz. L’alternatore. Le centrali elettriche. 
6. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. La 
propagazione del campo elettromagnetico. Le proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 
7. LA RELATIVITA’ E I QUANTI 
L’invarianza della velocità della luce. La relatività del tempo. La relatività dello spazio. L’equivalenza massa-energia. I 
quanti di luce. L’effetto fotoelettrico. Dualismo onda-corpuscolo. 
LABORATORIO 
- Elettrizzazione dei corpi: pulci elettriche; elettroscopio.  
- Circuiti serie e circuiti parallelo. 
-Visualizzazione delle linee del campo magnetico. 
- Verifica della legge di Ampére. 
- Verifica della legge di Faraday 
Utilizzo di supporti didattici audio-visivi e multimediali (cd-rom, video... ) e del materiale on-line presente nel libro di 
testo (esercizi interattivi, simulazioni,…) uso della lavagna lim; 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA                                               A.S. 2017/2018 
 

Docente: Antonella Trisciuzzi 

 
Relazione sulla classe:   

 La classe durante il corso dell’anno ha mostrato discreto interesse verso la disciplina, ma non sempre è stato costante 
lo studio fatta eccezione per un numero esiguo di alunne che hanno partecipato attivamente al dialogo 
educativo. Le alunne hanno  raggiunto quasi tutte un livello di conoscenza adeguato, corrispondente al 
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.   

 Alcune alunne hanno conseguito la certificazione DELE di livello B1 o B2 e una sola il livello C1 altre alunne hanno 
continuato a mostrare difficoltà con la disciplina anche a livello morfo-sintattico. Il profitto raggiunto risulte 
comunque più che sufficiente.  Il programma è stato svolto ,nel complesso, con regolarità. 

 Testo:     Contextos literarios vol.2(del Romanticismo a nuestros  días)   Matrìcula de honor (prima parte dell'anno)                              
 
                                   RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Raggiungimento 
livello B2 
Letteratura. 
 
El 
Romanticismo  
 
La poesía 
romántica : 
 
Gustavo Adolfo 
Bécquer : 
 

Contexto cultural, marco 
histo rico, social, artí stico y 
literario 
 
Jose  de Espronceda « La 
canción del pirata » 
 
 Rima XI -Yo soy ardiente...-
 ; Rima XXI- ¿Qué es 
Poesía ?; Rima XXIII -Por 
una mirada,un mundo...; 
Rima XLII- Cuando me lo 
contaron....-Rima LIII- 
Volverán las oscuras 
golondrinas... 
Dos rojas lenguas- 

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

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

El costumbrismo 
y el siglo XIX en 
España: 
 
 
Mariano José de 
Larra : 

la prosa romántica -
características generales- 
 
 
“Vuelva usted mañana” 
“Un reo de muerte” 
 

 Saper analizzare testi letterari, 
cogliendo il messaggio trasmesso 
dall’autore; 
 Saper  riconoscere i diversi tipi di 
testi letterari e individuarne gli 
scopi e gli elementi costitutivi; 
Saper fare ipotesi sull’autore e sul 
messaggio 

El teatro 
romántico: 
Duque 
 de Rivas- 
José Zorrilla 

“Don Álvaro o la fuerza del 
sino” (visión  película) 
“Don Juan tenorio” 
 

  

DEL SIGLO XIX 
AL XX 

   

El Modernismo y 
la generación 
del ‘98 : 
 
 

contexto  socio-histórico  y 
características de la 
literatura. 
“Canciőn de otoño en 
primavera” 
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Rubén Darío: 
  Juan Ramòn 
Jiménez : 
Antonio 
Machado: 
Azorìn J.M. Ruiz 
M.de Unamuno : 

“Venus” 
« Platero y yo » 
 “Caminante no hay 
camino” 
“Castilla” 
« Oraciòn del ateo » 

:Los 
Vanguardistas y 
los poetas del 
’27: 
Federico García 
Lorca: 

contexto socio-histórico y 
características de la 
literatura 
obras teatrales– 
“La casa de Bernarda 
Alba”,”Romance de la 
luna,luna”   

  

La narrativa: de 
la guerra civil a 
la actualidad   
Manuel Rivas: 

 “La lengua de las 
mariposas” 
 
 

  

La narrativa 
hispanoamerica
na del siglo XX: 
El Realismo 
mágico 

 
 

  
 
 

Pablo Neruda: 
Gabriel García 
Márquez: 
Isabel Allende:  
 Laura Esquivel: 
 
 

“Veinte poesías de amor y 
una canción desesperada” 
“Explico algunas cosas” 
“Crónica de una muerte 
anunciada” 
“El amor en los tiempos 
del cólera” 
“La casa de los espíritus” 
“ Como agua para 
chocolate” 

  

Civilización Causas y consecuencias de 
la Guerra civil. La 
Dictadura de Francisco 
Franco 
El Guernica de Pablo 
Picasso 
La persistencia de la 
memoria de S.Dalì 
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scheda disciplinare di  scienze motorie                        Anfosso Fabiana                                   n.  2  ore settimanali 
 

relazione sulla classe 
nel corso dell’anno scolastico la classe ha svolto appieno il programma didattico-educativo avendo modo di ampliare le 
capacità condizionali, coordinative ed espressive che hanno permesso loro di realizzare movimenti complessi e di 
conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie di medio livello, 
supportate anche da approfondimenti culturali. 
la classe, sin dall'inizio dell'anno scolastico, si è presentata motivata e disponibile al dialogo educativo. il gruppo classe 
ha lavorato, nel complesso, evidenziando un ottimo affiatamento e  spirito di collaborazione. 
le  studentesse dal punto di vista neuro-motorio presentano sostanziali differenze: alcune presentano  buone qualità 
fisiche ed attraverso la partecipazione e l’impegno assiduo hanno raggiunto ottime competenze generali; altre, pur 
presentando capacità discrete, hanno sopperito a tale mancanza con la forza di volontà e lodevole impegno 
raggiungendo buoni risultati; infine, poche in verità, hanno prodotto per tutto il corso dell’anno risultati discreti. il 
livello raggiunto è  quasi ottimo. 
il comportamento è stato estremamente corretto, favorendo, così, un più che proficuo lavoro scolastico. 

testi:  in perfetto equilibrio  di  Del nista – Parker –Tasselli  casa editrice d’anna 
quadro delle competenze 

disciplina:   scienze motorie 

competenza 
percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie e sportive 

• efficacia comunicativa rispetto allo scopo e al target di riferimento 

• autovalutazione 

• agire in modo responsabile 

• progettare 

• padronanza delle capacità coordinative, condizionali ed espressive 
lo sport, le regole , il fair-play 

• autonomia 

• relazione con i docenti ed altre figure adulte 

• capacità di scelta e decisione 

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

• cooperazione e disponibilità ad assumere incarichi e portarli a termine 
salute,  benessere,  sicurezza e prevenzione 

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

• persegue quotidianamente il proprio benessere 
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 

abilita’ 
esegue esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale, ritmica e sportiva, dalla ginnastica dolce, a 
corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi 
riproduce con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate 
sa utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una capacità condizionale specifica 
sa controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta della prestazione 
sa osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo 
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 
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conoscenze 
conoscenza dell’importanza del miglioramento della forza; resistenza  e della velocità. 
conoscenza delle attività per affinare l’equilibrio, la coordinazione e  il controllo motorio. 
conoscenza delle regole e dei  fondamentali  tecnici di gioco: pallavolo; basket; getto del peso ; corsa ad ostacoli. 
i rischi della sedentarietà. 
il movimento come elemento di prevenzione. 
alimentazione  prima, durante e dopo una gara; 
 

 
contenuti/programma svolto 
1.  incremento capacita’ condizionali 

2.  incremento capacita’ coordinative 

3.  acquisizione delle capacita’ operative e sportive 

4.   alimentazione: i principi nutritivi, il fabbisogno energetico, il metabolismo, l’equilibrio alimentare. i disturbi 
dell’alimentazione: anoressia, bulimia e obesità. 
alimentazione e sport. patologie legate all’ipocinesi. 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI             Maria Carmela De Nitto                    2  Ore Settimanali  
 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe composta da 21 alunne, si è dimostrata piuttosto vivace ma disposta a seguire le regole scolastiche. Dal punto di 
vista cognitivo, l’atteggiamento verso la disciplina è stato positivo e interessato agli argomenti trattati per un 
numero limitato di alunne, il resto della classe si è dimostrata spesso scarsamente interessato. La 
partecipazione è risultata complessivamente adeguata. 

 
Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati 
Tipologia di prova utilizzata come test d’ingresso: colloqui, tecniche di osservazione 

Livello critico 
(voto n.c. – 2) 

Livello  basso 
(voti inferiori alla sufficienza) 

Livello medio 
(voti 6-7) 

Livello alto 
( voti 8-9-10) 

N.  0 N. 4 N. 12 N.   5 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 
□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici 
    (se si, specificare quali)  griglie 
□  tecniche di osservazione 
□ test d’ingresso 
□  colloqui con gli alunni 
□ colloqui con le famiglie 
□ altro: letture di brani 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
Asse  Scientifico : disciplina: Scienze Naturali 
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CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

-Vulcani; 
-terremoti; 
-La tettonica   
delle placche. 
- Minerali e 
rocce 
 

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

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

-Alcani; 
-Alcheni; 
-Alchini; 
-Composti 
aromatici 
 
 
 

Chimica organica, linee 
generali 

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

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

-I gruppi 
funzionali 
-Le biomole- 
cole 
 
 
 
 

Biochimica linee generali -definire il concetto di gruppo 
funzionale 
-Identificare i gruppi funzionali 
-Assegnare il nome IUPAC data la 
formula di struttura di un composto 
-Classificare i carboidrati e definirne 
le loro proprietà 
-Riconoscere gli amminoacidi 
-Classificare i lipidi 
-Illustrare la struttura del Dna e Rna 
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Le Basi della 
Biochimi- ca 
(Sadava Vol.1) 
 
-IL 
LINGUAGGIO 
DELLA VITA: I 
geni sono fatti 
di dna 
 
 
-IN CHE MODO 
L’INFORMAZIO
NE PASSA DAL 
DNA ALLE 
PROTEINE 
 
-LE MUTAZIONI 
-
RICOMBINAZIO
NE GENICA NEI 
PROCARIOTI 
-La TECNICA 

DEL DNA 

RICOMBINANT

E E LE (Sadava 

vol.2) 

BIOTECNOLOGI

E (cenni) 

La bioenergetica 
cellulare ed il ruolo 
dell'ATP; 
La glicolisi; 
La fermentazione; 
La respirazione cellulare; 
La fotosintesi 
clorofilliana 
 Relazioni tra geni e 
proteine; la truttura e le 
funzioni dell’Rna 
messaggero, 
ribosomiale, transfer. La 
trascrizione del Dna , il 
codice genetico. 
Mutazioni somatiche ed 
ereditarie; classificazioni 
delle mutazioni; malattie 
genetiche causate da 
mutazioni 
cromosomiche 
Trasformazione, 
trasduzione e 
coniugazione. 
Plasmidi F e R, 
trasposoni 
Gli enzimi di restrizione, 
la ligasi e il Dna 
ricombinante 
 

-riconoscere il ruolo chiave dell'ATP 
nel metabolismo cellulare. 
Essere consapevoli del lavoro della 
cellula per la produzione di energia a 
partire dalle biomolecole, in 
particolare dai carboidrati. 
Essere consapevoli del ruolo delle 
piante nel trasformare l'energia 
fisica(solare) in energia chimica dei 
legami molecolari. 
Conoscere il ruolo delle molecole nel 
metabolismo cellulare. 
 

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

 
METODOLOGIE 
Lezione dialogata, esercitazioni, mappe concettuali, lavoro di gruppo, ricerche individuali e di  gruppo, problem 
solving, brainstorming, peer tutoring, descrizione e osservazione di esperienze  pratiche di laboratorio 
 AUSILI  DIDATTICI 
Libri di testo, lettura di articoli di giornale, materiale multimediale, strumenti di laboratorio 
MODALITÀ  DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E DI EVENTUALE VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

• Recupero  curricolare:Si    

• Recupero  extra- curricolare: No 

• Valorizzazione eccellenze: Si   
 
 
                                                                                        
 
 
 
Scheda disciplinare di italiano                            Leorigildo Salerno                             n°4 ore settimanali 

 
Relazione sulla classe  
La classe risulta, alla fine di quest'anno scolastico, composta da 20 alunne, tutte provenienti dalla IV C dello 
scorso anno scolastico; un’alunna ha smesso di frequentare fin dall’inizio del pentamestre. Non tutte le altre 
hanno frequentato con assiduità. 
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L’attività didattica si è sempre svolta serenamente, per la disponibilità delle ragazze a seguire con attenzione e 
talvolta con partecipazione gli argomenti proposti: alcune alunne in particolare si sono mostrate sempre 
volenterose, diligenti e desiderose di apprendere; altre, più discontinue nell’impegno, hanno avuto bisogno di 
maggiori sollecitazioni, specie nel momento della produzione autonoma. Al cambiamento di più insegnanti nel 
corso degli anni (quest’ultimo compreso) è forse imputabile un certo grado d’insicurezza e mancanza di 
autonomia nel metodo di studio individuale, che ha reso necessario dedicare tempo al recupero della 
terminologia specifica del discorso letterario e dei suoi strumenti retorici e testuali, con particolare riferimento 
alla stesura del saggio breve, ancora poco familiare.  
I contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico, sono stati, purtroppo, molto inferiori a quanto previsto dalla 
programmazione iniziale, per cause indipendenti sia dal docente che dal gruppo-classe. Oltre alle suddette 
difficoltà, e al recupero di alcuni argomenti del programma di quarta, gli alunni hanno infatti partecipato a 
numerose, multiformi, talora decisamente superflue attività d’Istituto, svoltesi tutte, rigorosamente, in orario 
curricolare. Tutto ciò, pur nell’ipotesi di una positiva ricaduta a livello educativo in generale, ha penalizzato 
oggettivamente lo svolgersi dell’attività didattica. 
Il profitto della classe, nel suo insieme, appare quasi discreto. 
 Libri di testo: 
- Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi , voll. 4, 5 più vol. singolo su Leopardi, Paravia  
- S. Jacomuzzi (a cura di), La Divina Commedia (vol. unico), Paradiso, S.E.I. 
 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
COMPETENZA 
Lingua 

• lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda 
 dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua;  

• riassume e parafrasa un testo dato, organizza e motiva un ragionamento;  
• illustra e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico;  
• individua le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale)  

nella costruzione ordinata del discorso;  
• ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di testi letterari distanti nel 

tempo, 
 e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza 
dei dialetti. 

Letteratura 
Al termine del percorso lo studente è in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono 

 rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della 
rappresentazione 
 (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso); 

padroneggia gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; 
 l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel 
tempo.  

ha un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali  
paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. 

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

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

 l’ampliamento del patrimonio lessicale, per l’uso dei registri e per l’efficacia stilistica. 
ABILITA’ 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza dell’evoluzione del loro 
significato 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva  
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 
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contesto dato. 
Avere coscienza della ricca gamma di significati e sfumature del lessico italiano e saperlo utilizzare in contesti linguistici 
dati. 
Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema linguistico latino a quello volgare e del sistema linguistico 
dell’italiano antico 
Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i processi culturali e storici del 
tempo. 
Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con più interpretazioni critiche 
Leggere schemi e quadri di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili 
Organizzare schemi o mappe concettuali efficaci. 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene 
Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
Cogliere nei testi l’eco dei modelli ispiratori o il rifiuto della tradizione  
Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo significato 
Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia 
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 
Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e differenze 
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 
Inserire i testi letterari nel contesto del sistema letterario e culturale di riferimento 
Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto 
Imparare a dialogare con autori di epoche diverse confrontandone le posizioni rispetto ad uno stesso nucleo tematico 
Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree e periodi diversi 
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui testi 
Acquisire metodi di “lettura” e interpretazione del linguaggio iconografico e architettonico 
Confrontare la nuova visione dell’uomo e del mondo con quella del periodo precedente 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza dell’evoluzione del loro 
significato e 
 della convenzionalità di alcuni 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva 
Avere coscienza della ricca gamma di significati e sfumature del lessico italiano e saperlo utilizzare in contesti 
linguistici dati 
Saper applicare le tecniche per variare registri e stile a partire da un testo dato 
CONOSCENZE 
Il Romanticismo in Europa e in Italia (De Staël, Berchet) 
Giacomo  Leopardi 
Alessandro Manzoni 
La Scapigliatura - Carducci 
La cultura del Positivismo: Naturalismo francese e Verismo italiano 
Giovanni Verga 
Il decadentismo in Europa e in Italia 
Giovanni Pascoli 
(Ancora da svolgere: Gabriele D’Annunzio  
L’avanguardia futurista -  i Crepuscolari   -  S. Corazzini -   G. Gozzano 
IL romanzo nel Novecento: Italo Svevo - Luigi Pirandello) 
 
Dante Alighieri: Divina Commedia, Paradiso, canti scelti: I, III, VI, VIII, XI, XVII  
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI      CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 

Risorgimento italiano 
II Repubblica e Secondo Impero francese 
- letture EsaBac 

La spedizione dei 
Mille 
La proclamazione 

Saper 
individuare 
esattamente la 

Creare gruppi di 
studio o di 
volontariato che 
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Guerra civile americana 
La Destra e la Sinistra storica italiana 
La Grande Depressione 
La II rivoluzione industriale 
Il Positivismo 
 - Les rytmes de la croissance 
Socialismo, comunismo, dottrina sociale 
della Chiesa 
- Unification de l’Allemagne 
Marx e la teoria del plusvalore 
- Le communisme 
Gli Stati europei alla fine dell’Ottocento 
La società di massa 
L’Imperialismo 
Taylorismo e catena di montaggio (clil) 
La Comune di Parigi  
La III Repubblica in Francia 
- L’affaire Dreyfus  
La rivoluzione russa del 1905 
Le guerre balcaniche 
L'Italia nell'età giolittiana 
La Belle époque  
La I Guerra mondiale  
- Letture in francese 
Il genocidio armeno 
L’Italia in guerra  
- Les conséquences de la guerre: le bilan 
humain 
La rivoluzione russa del 1917  
Le tesi di aprile 
La guerra civile, il comunismo di guerra e la 
NEP 
Il fascismo: dalle origini all’affermarsi del 
regime 
La crisi del ’29 e il New Deal 
Da Weimar al nazionalsocialismo  
Lo Stato nazista: ideologia, politica, 
economia; i lager 
La Russia di Stalin 
- Les totalitarismes 
- La propagande 
La politica estera del fascismo 
L’Europa degli anni ’30; la guerra civile 
spagnola 
La II guerra mondiale 
- La seconde guerre mondiale 
La Shoah  
La Resistenza in Italia ed Europa  
[Argomenti ancora da svolgere: La guerra 
fredda e conflitti locali  
La Palestina  
La decolonizzazione  
La comunità europea 
L’Italia del secondo dopoguerra] 

del regno d'Italia 
I problemi 
dell'Italia dopo 
l'unità 
il brigantaggio 
Destra storica e 
Sinistra storica 
L’età 
dell’imperialismo: 
genesi ed 
ideologia. 
La crisi di fine 
‘800: le cause e le 
nuove alleanze.  
La società di 
massa e la politica. 
L’età giolittiana. 
La I guerra 
mondiale. 
Conseguenze 
politiche, sociali, 
economiche. 
La rivoluzione 
russa e il suo 
impatto in Europa. 
I totalitarismi del 
‘900: fascismo, 
nazismo, 
stalinismo. 
La crisi del 1929   
La II guerra 
mondiale, la 
Shoah,  
la Resistenza. 
La guerra fredda 
La 
decolonizzazione 
La comunità 
europea 
Il conflitto arabo-
israeliano 
Il secondo 
dopoguerra in 
Italia  

differenza tra 
conflitti latenti 
e conflitti 
conclamati, 
individuandon
e cause e 
componenti. 
Saper indicare 
gli aspetti 
specifici del 
modello di vita 
prevalente nel 
mondo 
contemporane
o in continuità 
o 
contrapposizio
ne con quelli 
delle epoche 
passate. 
Saper 
individuare gli 
aspetti 
essenziali di 
un’ideologia 
politica e le 
ragioni della 
sua 
affermazione e 
del suo 
declino. 
Saper leggere 
un testo 
giornalistico di  
carattere 
storico 
valutandone la 
credibilità in 
relazione alle 
fonti da cui  i 
dati sono 
desunti e alla 
consequenziali
tà logica di 
esso. 
 

affrontino in 
maniera efficace un 
problema di cui ci si 
impegna a 
conoscere i termini 
con esattezza. 
Gestire nella scuola 
un sistema  di 
democrazia 
partecipativa che 
utilizzi conoscenze 
e abilità acquisite , 
stendere 
documenti e 
petizioni, 
programmare 
un’attività. 
Partecipare fuori 
dalla scuola 
attivamente con 
responsabilità ad 
attività la cui 
importanza e 
efficacia sia stata 
individuata sulla 
base di dati certi. 
Gestire un’indagine 
di gruppo  su 
aspetti specifici 
della storia locale o 
nazionale o 
europea, creando il 
gruppo di lavoro, 
distribuendo gli 
incarichi , 
reperendo le 
risorse, definendo il 
metodo di lavoro e i 
criteri di 
valutazione dei 
risultati 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI INGLESE        Anna Carriero      (3 ore settimanali) 
 

Relazione sulla classe 
Ho conosciuto questa classe solo al quinto anno. Ha risposo con un certo interesse gli stimoli ricevuti. Ha 
sviluppato le 4 abilita  linguistiche: listening, speaking, reading e writing. Una arte della classe ha lavorato con un 
certo impegno cercando di superare gli ostacoli che la lingua stessa presenta. Ha affrontato lo studio della 
letteratura con un certo interesse, cercando di acquisire i  codici in essa operanti. Seppure in modo diverso, gli 
studenti hanno sviluppato capacita  di memorizzazione e rielaborazione delle strutture linguistiche studiate, 
riuscendo a utilizzarle in situazioni diverse. Accanto a una fascia di studenti che ha raggiunto risultati discreti, 
buoni o eccellenti, vi e  un gruppo la cui preparazione e  sufficiente. Insieme ad un profitto piu  che sufficiente la 
classe dimostra un soddisfacente comportamento relazionale. 

 
Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze: 
Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificatamente nell’acquisizione di concetti, argomenti, 
procedure, linguaggi specifici, le conoscenze della classe risultano mediamente discrete, con punte di 
eccellenza. 

 
Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di competenze: 
Nell’applicazione delle conoscenze acquisite la classe ha raggiunto un livello quasi discreto, con punte di 
eccellenza. 

 
Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di capacità: 
Nella capacita  di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, nell’applicazione delle 
stesse la classe ha raggiunto un livello mediamente discreto, in alcuni casi buono e persino ottimo. 

 

Testi     Libri di testo:  Cornerstone, Loescher Editore 

Metodologie e strumenti 
Lo studio dei contesti, degli autori e delle opere si e  svolto nella maggior parte dei casi in classe in alcuni casi 
attraverso video e web, attraverso un’analisi guidata che ha tenuto conto degli aspetti tematici. 
Nell'affrontare lo studio dell’ 800 e del 900 in storia e letteratura anglodfona, si e  cercato di stimolare gli 
studenti a stabilire connessioni con le altre discipline parallele evidenziandone i punti in comune e le differenze. 
Si sono sollecitate costantemente riflessioni, collegamenti, commenti e valutazioni personali. 

 
Recupero e criteri di valutazione 
L’attivita  di recupero si e  svolta in itinere, durante le ore curricolari. In particolare si sono utilizzate le correzioni 
delle prove scritte come occasioni per chiarire lessico, regole morfosintattiche e argomenti di letteratura, attivita  
necessaria non solo per alunni con valutazioni insufficienti, ma in generale per tutta la classe. 
Il momento valutativo (periodico e finale) si e  basato sulle griglie per rendere la valutazione quanto piu  obiettiva 
possibile. 
Le simulazioni della III prova degli esami di maturita  sono state valutate attraverso griglie condivise da tutti gli 
insegnanti di lingue dell’Istituto e inserite nel documento del 15 Maggio. 
Nella valutazione periodica e finale concorreranno la partecipazione, il comportamento, l’attenzione, 
l’organizzazione del lavoro e la continuita  di applicazione. 

QUADRO DELLE COMPETENZE 
COMPETENZA L2 (linguistico – comunicative – letterarie) 

• Comprendere in modo globale e dettagliato: messaggi orali e scritti di varia tipologia e genere, su 
argomenti noti e non noti, concreti e astratti, relativi alla sfera personale, sociale e culturale, anche su 
argomenti afferenti le discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo. 

• Partecipare conversazioni e discussioni su argomenti noti e non, esprimendo e sostenendo il proprio 
punto di vista. 

• Produrre: 
- Testi orali di varia tipologia e genere sviluppati nei dettagli e argomentati, su temi noti e non noti, 

concreti e astratti, inclusi contenuti argomenti afferenti le discipline non linguistiche caratterizzanti la 
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tipologia del Liceo, anche utilizzando strumenti multimediali. 
- Testi scritti dettagliati e articolati, di varia tipologia, complessità e genere, su argomenti relativi alla 

sfera personale sociale e culturale. 
1. Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale e scritta, il contenuto di un testo orale/scritto 

di varia tipologia e genere, inclusi i testi le discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del 
Liceo. 

1. Interagire coi parlanti nativi in maniera adeguata al contesto. 
2. Riflettere sulla lingua sui suoi usi in maniera comparativa e sulle strategie di apprendimento. 
3. Riconoscere similarità e diversità tra i fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse ed 
approfondire gli aspetti di cultura relativi alla lingua di studio. 
4. Essere autonomo nella lettura e analisi critica di un testo letterario. 
5. Saper riconoscere testi letterati contestualizzandoli al periodo storico-sociale. 

COMPETENZE SPECIFICHE DEL QUINTO ANNO 

6. Sa organizzare un testo sviluppando i concetti in maniera completa e con apporto personale. 
7. Sa rispondere a domande di comprensione relative a testi autentici e letterari, in modo pertinente e 
rielaborare personalmente. 
8. Sa sintetizzare le informazioni ricavate da un brano utilizzando vocaboli ed espressioni rielaborate 
personalmente. 
9. Sa analizzare i testi letterari, cogliendo il messaggio trasmesso dall’autore. 
10. Sa riconoscere i diversi tipi di testi letterari e individuarne gli scopi. 
11. Sa fare ipotesi sull’autore e sul messaggio. 

ABILITA’ 
• Riferire un discorso. 
• Redigere un testo. 
• Esprimere la propria opinione ed argomentare. 
• Comprensione ed analisi di un testo letterario poetico, in prosa e teatrale. 

CONOSCENZE 
Letteratura 
Contesto storico e sociale relativo al pre-Romanticismo. 
Contesto storico e sociale relativo al Romanticismo. 
Contesto storico, sociale e artistico dell'eta  Vittoriana. 
Contesto storico, sociale e artistico del XX secolo. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA   
Studio degli autori ed analisi del testo narrativo 
1. The pre-Romantic Age 
- The Romantic Age 
- The Victorian Age 
- The Modern Age 
- The Contemporary Age 
Authors and Works 
1. W. Blake: The Lamb , The Tyger 
2. J. Austen: Prode and Predjudice 
3. G. Byron: Don Juan 
4. C. Dickens: Oliver Twist 
5. R.L. Stevenson: The strange case of Dr Jekill and Mr Hyde 
6. O. Wilde: Dorian Gray 
7. W. Whitman: Grass Leaves 
8. V. Wolfe: Mrs Dalloway 
9. J. Joyce: Ulysses, The Dubliner 
10. S. Beckett: Waiting for Godot 
11. G. Orwell: Animal Farm, 1984 
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SCHEDA DISCIPLINARE STORIA                            Leorigildo Salerno                                                      due ore settimana 

 
Relazione sulla classe V sez. C linguistico.  
La classe risulta, alla fine di quest'anno scolastico, composta da 20 alunne, tutte provenienti dalla IV CL dello scorso 
anno scolastico; un’alunna ha smesso di frequentare fin dall’inizio del pentamestre. Non tutte le altre hanno 
frequentato con regolarità. Un buon gruppo di alunne, di adeguate capacità, si è confermato sempre partecipe in 
classe e diligente nello studio a casa, ed ha evidenziato un certo progresso nella padronanza della terminologia 
specifica della disciplina; in altre, invece, l’applicazione incostante nello studio non ha consentito di colmare del tutto 
le lacune della preparazione di base, e tanto meno le carenze linguistiche e metodologiche, così che permangono una 
certa insicurezza e mancanza di autonomia, specialmente nella rielaborazione individuale.  
I contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico sono stati, purtroppo, molto inferiori a quanto previsto dalla 
programmazione iniziale, per cause indipendenti sia dal docente che dal gruppo-classe. Lo svolgimento del 
programma è in ritardo sui tempi, soprattutto in rapporto all’omologo francese. Ben nota è la difficoltà dei docenti di 
storia EsaBac di conciliare, in appena due ore settimanali, metodi e programmi tanto divergenti; le difficoltà oggettive 
connesse al programma EsaBac si sono sovrapposte a quelle di una classe piuttosto indietro nella conoscenza del 
programma di quarta, così come ancora poco avvezza alla metodologia delle prove scritte in francese, e pertanto poco 
motivata e anzi spaventata dall’incombere di un impegno apparentemente insormontabile. Subentrato solo all’ultimo 
anno, il docente ha avuto cura, oltre che di motivare le alunne, di recuperare almeno i concetti e gli eventi principali 
della parte storica più remota, irrinunciabili e indispensabili per affrontare uno studio serio dei secoli XIX e XX, pur 
sempre procedendo in parallelo con letture ed esercitazioni scritte in lingua francese. Per il resto ha mirato a 
consolidare il metodo di studio, lavorando su sintesi, schemi e mappe concettuali, allo scopo di sviluppare, con l’aiuto 
di una memoria consapevole e selettiva, la capacità di riflettere e rielaborare le informazioni (anche in relazione 
all’attualità), individuando in ogni argomento le componenti storico-politiche ed economiche essenziali, curando il 
lessico specifico e naturalmente l’esposizione, orale e scritta, sia in italiano che in francese. Il livello delle competenze, 
soprattutto per ciò che attiene l’espressione scritta in francese dei contenuti, risulta in generale certamente 
migliorato ma non ancora soddisfacente, sebbene non manchino le eccezioni. Nell’ultima parte dell’anno scolastico si 
cercherà, oltre che di procedere rapidamente nella conoscenza della storia contemporanea, di avvalersi il più possibile 
di testi francesi, per prepararsi alla quarta prova dell’esame di Stato.  
Il profitto della classe appare, nel suo insieme, più che sufficiente. 
Libri di testo: 
- N. Cristino, Nuovo I fatti e le interpretazioni, vol. 2, Novara, Petrini, 2016 (per il completamento del programma di 
quarta) 
- A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, Noi nel tempo. Il Novecento e oggi, Bologna, Zanichelli, 
2015, vol. 3. 
- G. De Vecchi, G. Giovannetti, E. Zanetti, Il lavoro dell’uomo. 2. Storia della società industriale, B. Mondadori.  
- Histoire 2de, sous la direction de Jean-Michel Lambin, Hachette, 2010 (per il completamento del programma di quarta) 
- Histoire 1ère, sous la direction de Jean-Michel Lambin, Hachette, 2010 
- Elisa Langin, Entre les dates. Corso di storia per l'ESABAC, vol. 3, Loescher, 2016                                  
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 

Risorgimento italiano 
II Repubblica e Secondo Impero 
francese 
- letture EsaBac 
Guerra civile americana 
La Destra e la Sinistra storica italiana 
La Grande Depressione 
La II rivoluzione industriale 
Il Positivismo 
 - Les rytmes de la croissance 

La spedizione dei Mille 
La proclamazione del 
regno d'Italia 
I problemi dell'Italia 
dopo l'unità 
il brigantaggio 
Destra storica e 
Sinistra storica 
L’età dell’imperialismo: 
genesi ed ideologia. 

Saper 
individuare 
esattamente 
la differenza 
tra conflitti 
latenti e 
conflitti 
conclamati, 
individuando
ne cause e 

Creare gruppi 
di studio o di 
volontariato 
che affrontino 
in maniera 
efficace un 
problema di cui 
ci si impegna a 
conoscere i 
termini con 
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Socialismo, comunismo, dottrina 
sociale della Chiesa 
- Unification de l’Allemagne 
Marx e la teoria del plusvalore 
- Le communisme 
Gli Stati europei alla fine 
dell’Ottocento 
La società di massa 
L’Imperialismo 
Taylorismo e catena di montaggio (clil) 
La Comune di Parigi  
La III Repubblica in Francia 
- L’affaire Dreyfus  
La rivoluzione russa del 1905 
Le guerre balcaniche 
L'Italia nell'età giolittiana 
La Belle époque  
La I Guerra mondiale  
- Letture in francese 
Il genocidio armeno 
L’Italia in guerra  
- Les conséquences de la guerre: le 
bilan humain 
La rivoluzione russa del 1917  
Le tesi di aprile 
La guerra civile, il comunismo di 
guerra e la NEP 
Il fascismo: dalle origini all’affermarsi 
del regime 
La crisi del ’29 e il New Deal 
Da Weimar al nazionalsocialismo  
Lo Stato nazista: ideologia, politica, 
economia; i lager 
La Russia di Stalin 
- Les totalitarismes 
- La propagande 
La politica estera del fascismo 
L’Europa degli anni ’30; la guerra civile 
spagnola 
La II guerra mondiale 
- La seconde guerre mondiale 
La Shoah  
La Resistenza in Italia ed Europa  
[Argomenti ancora da svolgere: La 
guerra fredda e conflitti locali  
La Palestina  
La decolonizzazione  
La comunità europea 
L’Italia del secondo dopoguerra] 

La crisi di fine ‘800: le 
cause e le nuove 
alleanze.  
La società di massa e la 
politica. 
L’età giolittiana. 
La I guerra mondiale. 
Conseguenze politiche, 
sociali, economiche. 
La rivoluzione russa e il 
suo impatto in Europa. 
I totalitarismi del ‘900: 
fascismo, nazismo, 
stalinismo. 
La crisi del 1929   
La II guerra mondiale, 
la Shoah,  
la Resistenza. 
La guerra fredda 
La decolonizzazione 
La comunità europea 
Il conflitto arabo-
israeliano 
Il secondo dopoguerra 
in Italia  

componenti. 
Saper 
indicare gli 
aspetti 
specifici del 
modello di 
vita 
prevalente 
nel mondo 
contemporan
eo in 
continuità o 
contrapposizi
one con 
quelli delle 
epoche 
passate. 
Saper 
individuare 
gli aspetti 
essenziali di 
un’ideologia 
politica e le 
ragioni della 
sua 
affermazione 
e del suo 
declino. 
Saper leggere 
un testo 
giornalistico 
di  carattere 
storico 
valutandone 
la credibilità 
in relazione 
alle fonti da 
cui  i dati 
sono desunti 
e alla 
consequenzia
lità logica di 
esso. 
 

esattezza. 
Gestire nella 
scuola un 
sistema  di 
democrazia 
partecipativa 
che utilizzi 
conoscenze e 
abilità 
acquisite , 
stendere 
documenti e 
petizioni, 
programmare 
un’attività. 
Partecipare 
fuori dalla 
scuola 
attivamente 
con 
responsabilità 
ad attività la 
cui importanza 
e efficacia sia 
stata 
individuata 
sulla base di 
dati certi. 
Gestire 
un’indagine di 
gruppo  su 
aspetti specifici 
della storia 
locale o 
nazionale o 
europea, 
creando il 
gruppo di 
lavoro, 
distribuendo gli 
incarichi , 
reperendo le 
risorse, 
definendo il 
metodo di 
lavoro e i criteri 
di valutazione 
dei risultati 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA DELL'ARTE            DOCENTE : Pompilio Dell'Atti   2 ore sett 

La classe, composta da 21 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 

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 svolto: 

1. 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 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL SAGGIO BREVE                   
 
CRITERI PUNTEGGIO     
      1      0,75      0,50     O,25      0 
ADERENZA 
TRACCIA 

Completa parziale Superficiale/ 
incompleta 

scarsa Fuori tema 

INFORMAZIONE Esauriente corretta Qualche 
imprecisione/ 
limitata 

Molte  
Imprecisioni/ 
Molto limitata 

Scorretta/ 
inesistente 

INDIVIDUAZIONE TESI Evidente Per lo più 
riconoscibile 

Poco riconoscibile Appena 
accennata 

Non espressa 

ARGOMENTAZIONE Articolata  
e  sempre 
presente 

Soddisfacente 
ma non sempre 
presente 

Non ben 
articolata 

Spesso assente assente 

STRUTTURA 
DISCORSO 

Ordinata 
e  coerente 

schematica Qualche 
incongruenza 

Spesso 
incoerente 

Disordinata/ 
incoerente 

SINTASSI Corretta Semplicistica/ 
contorta 

Qualche errore Molti errori scorretta 

LESSICO appropriato Talvolta 
generico 

elementare trascurato improprio 

ORTOGRAFIA Corretta Qualche errore Vari errori scorretta Molto scorretta 
PUNTEGGIATURA Efficace accurata Corretta 

Ma poco 
efficace 

imprecisa scorretta 

P :9= X : V  legenda: P  è il punteggio totale ottenuto dal singolo studente come somma dei punteggi  parziali; 9  è il punteggio massimo 
ottenibile;  V  è il voto massimo  ottenibile  
ES 5,5: 9 = X : 10 (se si sceglie 10 come voto massimo)  X= (5,5 x10):9 = 6,11 (6+)  
                      
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEMA 
 

CRITERI PUNTEGGIO     
 1 0,75 0,50 0,25 0 
ADERENZA 
TRACCIA 

Completa parziale Superficiale/ 
incompleta 

scarsa Fuori tema 

INFORMAZIONE Esauriente corretta Qualche 
imprecisione/ 
limitata 

Molte 
imprecisioni/ 
molto limitata 

Scorretta/ 
Inesistente 

ARGOMENTAZIONE Articolata 
e sempre 
presente 

Soddisfacente 
ma non sempre 
presente 

Non ben 
articolata 

Spesso 
assente 

Assente 

STRUTTURA 
DISCORSO 

Ordinata 
e  coerente 

schematica Qualche 
incongruenza 

Spesso 
incoerente 

Disordinata/ 
Incoerente 

APPORTI 
PERSONALI 

Validi e 
Significativi 

Abbastanza  
significativi 

Poco 
Significativi     

Non presenti Non  
Pertinenti 

SINTASSI Corretta Semplicistica/ 
contorta 

Qualche errore Molti errori Scorretta 

LESSICO Appropriato Talvolta 
generico 

elementare trascurato Improprio 

ORTOGRAFIA Corretta Qualche errore Vari errori scorretta Molto scorretta 
PUNTEGGIATURA Efficace accurata Corretta ma 

poco efficace 
imprecisa Scorretta 

P: 9 = X : V     legenda:  P  è il punteggio totale ottenuto dal singolo studente come somma dei punteggi  parziali; 9  è il punteggio massimo  
ottenibile;  V  è il voto massimo ottenibile 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ARTICOLO DI GIORNALE 
 

CRITERI PUNTEGGIO     
 1 0,75 0,50 0,25 0 
ADERENZA 
TIPOLOGIA 
DESTINATARIO 

Completa parziale Superficiale 
 

scarsa Assente 

TRATTAZIONE DATI 
E DOCUMENTI 

Esauriente corretta Qualche 
imprecisione/ 
limitata 

Molte 
imprecisioni/ 
molto limitata 

Scorretta/ 
inesistente 

ARGOMENTAZIONE Articolata 
e sempre 

Soddisfacente 
ma non 

Non ben 
articolata 

Spesso 
assente 

assente 
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presente sempre 
presente 

ORIGINALITA DELLO 
STILE E CAPACITA’ 
DIVERGENTI 

Molto 
significativi 

Significativi Abbastanza 
significativi 

Abbozzati Assenti 

APPORTI 
PERSONALI 

Validi e 
Significativi 

Abbastanza  
significativi 

Poco 
Significativi     

Non presenti Non  
pertinenti 

SINTASSI Corretta Semplicistica/ 
contorta 

Qualche 
errore 

Molti errori scorretta 

LESSICO Appropriato Talvolta 
generico 

elementare trascurato improprio 

ORTOGRAFIA Corretta Qualche 
errore 

Vari errori scorretta Molto 
scorretta 

PUNTEGGIATURA Efficace accurata Corretta ma 
poco efficace 

imprecisa scorretta 

P: 9 = X : V     legenda: P  è il punteggio totale ottenuto dal singolo studente come somma dei punteggi  parziali;  9  è il punteggio massimo  
ottenibile;   V  è il voto massimo ottenibile 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ANALISI DI TESTI LETTERARI E NON 
 
CRITERI PUNTEGGIO     
                  Il candidato                                    1 0, 75 O,50  0,25     0 
ANALISI            
Analizza il contenuto  del testo                                  

in modo  
esauriente 

In modo 
quasi 
esauriente 

con alcune 
lacune 

in modo 
incompleto 

In  modo 
gravemente 
incompleto      

Analizza  i livelli del testo In modo  
approfondito 

In modo  
approfondito 
ma con qualche 
discontinuità 
 

In modo 
talvolta 
superficiale 

In modo 
spesso 
superficiale 

In modo molto 
superficiale 

COMMENTO          
Evidenzia una propria tesi 
interpretativa                                                                                             

Riconoscibile  
con chiarezza 

Riconoscibile  
non sempre 
chiaramente 

Non del tutto 
riconoscibile 
 

Poco 
riconoscibile 

Non esprime 
una tesi 
interpretativa 

Argomenta la propria 
Interpretazione 

In modo ricco 
 e  articolato 

In modo 
adeguato 
ma non molto 
articolato 

In modo 
talvolta 
schematico 

In modo 
molto 
schematico 

Non svolge  
argomentazioni 
 

STRUTTURA DEL DISCORSO                
Organizza il discorso in modo 

Coerente  
e   coeso 

ordinato Talvolta 
poco ordinato 
e  coerente 

Spesso 
disordinato 
e incoerente 

Molto 
disordinato 
e incoerente 

CORRETTEZZA FORMALE     
 Si esprime 

In modo 
perfettamente 
corretto 

Con qualche 
lieve 
scorrettezza 

Con alcuni 
Errori 

Con frequenti  
errori 

Molto 
scorrettamente 

PUNTEGGI PARZIALI      
PUNTEGGIO TOTALE      

P:6=X:V    legenda:  P è il punteggio totale ottenuto dal singolo studente come somma dei punteggi parziali; 6 è il punteggio massimo 
ottenibile;  V  è il voto massimo ottenibile 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

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

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

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

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 3   

Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   

 
Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 
Obiettivo Valutazione Voto 

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

minimo 1 massimo 4   

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

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   

 
 
Tipologia C: tema di argomento storico 
Obiettivo Valutazione Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 4   

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

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

minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3  

VOTO DELLA PROVA   

 
Tipologia D: tema di carattere generale 
Obiettivo Valutazione Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 4   

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

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 

 

LIVELLI DI 

VALUTAZION

E 

PUNTEGGIO 

 
Comprensione del testo ed 

interpretazione 
Interpretazione completa ed esaustiva 

Interpretazione significativa 

Interpretazione accettabile 

Interpretazione disorganica 

Interpretazione nulla 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

0-1 

 

Capacita’ argomentativa e 

abilita’ critica 

Testo coerente e consequenziale 

Discretamente organizzato 

Presenza di nessi logici fondamentali 

Spesso disorganico 

Disorganico 

5 

 

4 

 

3 

2 

0-1 

 

Correttezza e proprieta’ 

linguistica 

Ottima padronanza delle strutture 

complesse della lingua 

Discreta padronanza delle strutture 

morfosintattiche 

Sostanziale padronanza delle strutture 

morfosintattiche fondamentali 

Errori  che ne compromettono la 

comprensione 

Errori  molto diffusi che ne 

compromettono la comprensione 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

0-1 

 

Totale        /15 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
 

INDICATORI DECRITTORI VALUTAZIONE 
MINISTERIALE 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza degli argomenti richiesti 
e del linguaggio specifico 
 
ABILITA’  
 
Focalizzazione del nucleo e degli 
aspetti fondamentali dell’argomento 
 
analisi 
 
originalità 
 
 
COMPETENZE  
 
Organizzazione e strutturazione del 
pensiero 
 
Coerenza argomentativa 
 
Correttezza espositiva e padronanza 
del linguaggio specifico 
 
Applicazione di regole 
 
 

 
Se non risponde al quesito. 

 
          
        0 

 
La risposta fornita evidenzia scarse conoscenze 
disciplinari e un uso inadeguato dei linguaggi 
specifici. Scorrette e inadeguate risultano 
l’applicazione delle regole e le abilità di analisi. 

 
        
        0,30 

 
La risposta fornita evidenzia una parziale 
conoscenza degli argomenti e un uso poco 
corretto del lessico specifico delle discipline. 
Non completamente adeguate risultano le 
abilità analitiche e l’applicazione delle regole. 

 
 
       
        0,60 

 
La risposta evidenzia un’accettabile 
conoscenza degli argomenti e dei linguaggi 
specifici della disciplina. Risultano 
complessivamente adeguate sia le abilità di 
analisi e l’applicazione delle regole. 

 
 
       
         0,80 

 
La risposta, pur evidenziando   completa 
conoscenza degli argomenti, risulta carente 
nell’ approfondimento e nella rielaborazione 
critica e personale dei contenuti. Corretta 
l’applicazione delle regole, buona la capacità di 
analisi, approfondito il lessico specifico. 

 
       
 
         1 
 

 
La risposta evidenzia una completa e 
approfondita conoscenza degli argomenti 
nonché proprietà e ricchezza del lessico 
specifico della disciplina. Ampia risulta la 
capacità di analisi e di elaborazione critica e 
personale. Puntuale la valorizzazione dei 
legami interdisciplinari. Corretta e coerente 
l’applicazione delle regole. 

 
 
       
      
          1,25 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

 
CANDIDATO ______________________________ CLASSE 5^ CL 
TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola 
DISCIPLINE COINVOLTE: matematica, spagnolo, scienze naturali ,…………….. 
QUESITI N° 12 (4 QUESITI PER DISCIPLINA)         TEMPO ASSEGNATO: 150 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 Spagnolo, calcolatrice. 
Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata 
 

 SPAGNOLO    SCIENZE NATURALI        Filosofia ___Storia________ 

QUESITO N. 1     

QUESITO N. 2     

QUESITO N. 3     

QUESITO N. 4     

TOTALE PER DISCIPLINA     

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA _______ / 15 
 
 
I COMMISSARI                                                                                                  IL PRESIDENTE                                                                                                                                    
Prof. _________________________________            
Prof.  _________________________________ 
Prof._________________________________ 
Prof._________________________________ 
Prof.   _________________________________ 
Prof. __________________________________ 
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TERZA PROVACLASSE  5^  SEZ. CL -ESABAC -        

Alunno/a __________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola 

DISCIPLINE COINVOLTE : ……. 

QUESITI N° 3 per disciplina      TEMPO ASSEGNATO:  150 minuti 

La prova intende accertare: 

A. CONOSCENZE (Conoscenza degli argomenti richiesti e del linguaggio specifico) 
 
B. COMPETENZE (Organizzazione e struttura del pensiero – Coerenza argomentativa – 
Correttezza espositiva e padronanza del linguaggio specifico – 
                               Applicazione delle regole) 

C. CAPACITA’ (Focalizzazione del nucleo e degli aspetti fondamentali 
dell’argomento – Analisi – Originalità) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione (Indicatori – Descrittori – Punteggio corrispondente) allegata alla presente. 

Agli studenti è consentito l’uso del vocabolario monolingue e bilingue. 

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. 

    

Q1 Q2 Q3 M1 

    

 

Q1 Q2 Q3 M2 

    

 

Q1 Q2 Q3 M3 

    

 

Q1 Q2 Q3 M4 

    

 

 
                                                             Punteggio totale: ________ 
 

I Commissari                                                                                                                             Il Presidente 
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GRIGLIA DI CORREZIONE – 3^ PROVA 

Classe V Sez.     A. S. 2016-2017           Alunna  ______________________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
MINISTERIALE 

 
 
 
 

A. CONOSCENZE 

Conoscenza degli 
argomenti richiesti e del 

linguaggio specifico 

a) Eccellenti, ottimamente appropriate e approfondite …………………….......................... 

b) Esaurienti, puntualmente appropriate e approfondite ……………………...................... 

c) Complete, significativamente appropriate e approfondite…………………..................... 

d) Complete, appropriate e approfondite …...................................................................... 

e) Essenziali / accettabili …............................................................................................... 

f)Non del tutto complete, poco /non sempre appropriate, superficiali …........................... 

g) Incomplete / parziali, improprie /scorrette, molto superficiali …...................................... 

h) Incomplete, gravemente lacunose ….................…………………………….................... 

i)Er……………………….......................................................................................... 

 

15 

14 

13 

12 - 11 

10 

9 - 8 

7 - 6 

5 - 4 

3 - 1 

 
 

B. COMPETENZE 
 

Organizzazione e 
strutturazione del 

pensiero 
 

Coerenza argomentativa 
 

Correttezza espositiva e 
padronanza del 

linguaggio specifico 
 

Applicazione di regole 
 

 

a) Impostazione ottimamente significativa ed originale, sviluppo del testo del     

tutto coerente e corretto …............................................................................................. 

b) Impostazione pienamente significativa e con una certa originalità, sviluppo del 

testo del tutto coerente e corretto ….............................................................................. 

c) Impostazione significativa e con una certa originalità, sviluppo del testo coerente e   

corretto …………………………………………………………………………………………… 

d)Impostazione significativa, sviluppo del testo coerente e corretto …............................. 

e) Impostazione accettabile, sviluppo del testo sufficientemente coerente e corretto …… 

f) Impostazione poco significativa, sviluppo del testo  non sempre / poco 

coerente e corretto ……………………………….............................................................. 

g) Impostazione confusa /non chiara / non significativa, sviluppo del testo 

incoerente e gravemente scorretto ……………………………….................................... 

h) Impostazione molto confusa /priva di un chiaro significato /sviluppo del testo 

gravemente incoerente e scorretto …............................................................................. 

i)Impostazione errata /sviluppo del testo errato ……………………………………………. 

 

 

15 

 

14 

 

13 

12 - 11 

10 

 

9 - 8 

 

7 - 6 

 

5 - 4 

3 - 1 

 

 
C. CAPACITA’ 

 
Focalizzazione del 

nucleo e degli aspetti 
fondamentali 

dell’argomento 
 

Analisi 
 

Originalità 

a) Elaborato completo, rigorosamente preciso /corretto, ottimamente approfondito, 

critico, originale ………………………….............................................................................. 

b) Elaborato completo, puntualmente preciso /corretto, opportunamente critico,       

con spunti di originalità …............................................................................................... 

c) Elaborato completo, preciso /corretto e approfondito, con spunti critici …..................... 

d) Elaborato completo, preciso /corretto, abbastanza approfondito ,con alcuni spunti 

critici …................................................................................................................................ 

e) Elaborato accettabile, sufficientemente appropriato e corretto ………………………...... 

f)Elaborato approssimativo, poco /non sempre appropriato, appena accettabile 

/improprio ………………………………….......................................................................... 

g) Elaborato incompleto, improprio /molto scorretto …………………................................. 

h) Elaborato incompleto, gravemente scorretto……………………………………………..... 

i)Elaborato errato    ......................................................................................................... 

 

 

15 

 

14 

13 

 

12 - 11 

10 

 

9 - 8 

7 - 6 

5 - 4 

3 - 1 

 



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

 

48 

 
 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA ESABAC DI FRANCESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMMENTAIRE DIRIGE’ 

 

Classe:  …………………………………. 

Cognome e nome del candidato: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

Commissione __________________ ___________________                     presidente  

                  

  

       _________________     __________________  

       __________________     __________________                                  _____________________    

       __________________     __________________  

 
 
 
 
 

 
 
 

  Punteggio 
Attribuito 

Comprensione 
E 

Interpretazione 
(max 6 punti) 

Completa e precisa con puntuali citazioni dal testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

5-6   

Adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

4 

Approssimativa con scarse, e non sempre pertinenti, citazioni dal 
testo a sostegno degli elementi di risposta forniti 

3-2 

Inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non pertinenti 
citazioni dal testo, a sostegno degli elementi di risposta forniti 

1 

Riflessione 
Personale 

(max 4 punti) 

Argomentazione pertinente, complessivamente coerente e ben 
sviluppata con adeguati ed appropriati collegamenti alle conoscenze 
acquisite  

3-4   

Argomentazione semplice e sufficientemente chiara con 
collegamenti limitati alle conoscenze acquisite 

2,5 

Argomentazione approssimativa non adeguatamente organizzata con 
collegamenti modesti o assenti alle conoscenze acquisite 

1-2 

Competenze 
Linguistiche 

(max 5 punti) 

Uso del lessico 
(max 1,5) 

Appropriato e vario 1,5   

Appropriato, pur non molto vario 1 

Poco appropriato e poco vario 0,5 

Uso delle strutture 
Morfo-sintattiche 

(max 3,5) 

Ben articolato e sostanzialmente corretto, 
pur con qualche errore 

3,5/3   

Semplice, pur con qualche errore che non 
ostacola la comprensione degli enunciati 

2,5 

Inadeguato con molti o moltissimi errori che 
ostacolano a volte o spesso la comprensione 

1-2 

Punteggio 
Totale 
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QUARTA PROVA ESABAC DI FRANCESE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF 

 

Classe:  …………………………………. 

Cognome e nome del candidato: 

 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  Punteggio 
Attribuito 

METODO E 
STRUTTURA 

(MAX 4 PUNTI) 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le 
caratteristiche delle tre parti di un saggio breve (introduction, 
développement, conclusion), usando in maniera sempre o quasi 
sempre appropriata i connettori testuali. 

4-3   

Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur in 
maniera non sempre rigorosa e/o non sempre equilibrata. Usa i 
connettori testuali in maniera sufficientemente appropriata. 

2,5 

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la 
struttura di un saggio breve, con un uso scarso o inappropriato dei 
connettori testuali. 

2-1,5 

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio breve 
nelle sue parti e regole costitutive. 

1 

TRATTAZIONE 
DELLA 

PROBLEMATICA 
(MAX 6 PUNTI) 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone e contestualizzandone gli elementi 
significativi, secondo un ragionamento sostanzialmente personale, 
logico e coerente. 

5-6   

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone gli elementi significativi, seppur in 
maniera non sempre chiara, né sempre bene organizzata o ben 
contestualizzata. 

4 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli alla 
problematica indicata in maniera piuttosto superficiale e/o non 
sempre chiara, evidenziando difetti di organizzazione e di 
contestualizzazione. 

3 

Analizza in maniera poco pertinente e / o confusa i documenti, 
omettendo di collegarli spesso o quasi sempre alla problematica 
indicata ed evidenziando scarse capacità di contestualizzazione e di 
coerenza di organizzazione. 

1 - 2  
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Commissione __________________ ___________________                     presidente  

                         _________________     __________________  

                        __________________     __________________                   _____________________    

 

 

  

 
 
 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
(MAX 5 PUNTI) 

 
 

USO DEL 
LESSICO 

(MAX 1,5) 

appropriato e vario 1,5  

appropriato, pur non molto vario 1 

Poco appropriato e poco vario 0,5 

 
 

USO DELLE 
STRUTTURE MORFO-

SINTATTICHE 
(MAX 3,5) 

Ben articolato e sostanzialmente corretto, 
pur con qualche errore 

3,5 / 3  

Semplice, pur con qualche errore che non 
ostacola la comprensione degli enunciati 

2,5 

Inadeguato con molti o moltissimi errori che 
ostacolano a volte o spesso la 
comprensione 

1 - 2 

 
TOTALE PUNTEGGIO 
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  
 

STRUTTURA DELLA PROVA:  Tipologia B   In totale 12 quesiti con numero predeterminato di  8 righi (otto )   

MATERIE COINVOLTE: 4 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA:  150’  (minuti) 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana –  Dizionario bilingue e/o monolingue di 
spagnolo, calcolatrice 

PRIMA SIMULAZIONE - DISCIPLINE:  Spagnolo, Scienze naturali, Filosofia, Storia.           Svolta il 9 febbraio 2018     

SECONDA  SIMULAZIONE - DISCIPLINE:  Spagnolo, Scienze naturali, Filosofia, Storia.      Svolta il 12 aprile 2018  -    

Si allega copia delle prove al presente documento. 

                           SIMULAZIONE QUARTA PROVA ESABAC   
 
Prova di:    LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
Tipologia: saggio breve 
Durata massima della prova:  quattro ore 
 
Prova di:    STORIA IN LINGUA FRANCESE 
Tipologia:  studio ed analisi di un insieme di documenti 
Durata massima della prova:  due ore 
 
Sussidio consentito: dizionario monolingue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Simulazione della terza prova d’esame effettuata 
 
DISCIPLINA___Spagnolo_______                                                 12/04/2018 
1. Enumera las causas y las consecuencias de la Guerra Civil Española.                                                                                    

(Max. 8 righe) 
2)   ¿Cúales son los  elementos del Realismo mágico en “El amor en los tiempos  del cólera” de G. Garc ía Márquez ?   
           Resume brevemente la historia                                                                 (Max. 8 righe) 
3)   Uno de los temas fundamentales de los hombres del '98 fue la honda preocupación por España. Explica esta  
       preocupación tras el desatre de Cuba con referencia a los rasgos de la Generación del '98.                                                                                                     
       (Max. 8 righe) 
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materia: scienze naturali                                                              data: 12/04/2018 

1) descrivi la differenza fra fermentazione e respirazione cellulare in termini di produzione di energia: 

2) indica quali sono le fasi della fotosintesi e descrivi brevemente le funzioni svolte da ciascuna di esse: 

3) descrivi gli organuli fondamentali per il metabolismo energetico delle cellule: mitocondri e cloroplasti: 

materia: storia                                                                                                       12 aprile 2018 
1. Elenca i provvedimenti assunti dal fascismo nel 1925-26 e spiega perché essi configurarono la nascita di un 
regime dittatoriale. 
2. Descrivi l’economia americana negli anni ’20, gli “anni folli”, e individua le cause della crisi del ’29, distinguendo 
fra cause economiche e finanziarie. 
3. Cosa significa “totalitarismo”? Sulla base della definizione, elenca gli aspetti per cui il regime fascista può dirsi 
“totalitario” e i limiti di questo totalitarismo. 
Filosofia                                                                      12 aprile 2018    
1)  Quali sono le radici filosofiche dell’umanismo di Feuerbach? 
2) Scienza e filosofia in Comte. 
3) Il concetto marxiano di materialismo storico. 

 

I Simulazione della terza prova d’esame effettuata 
 

materia: scienze naturali                                                                     data: 09/02/2018 

4) definisci e classifica gli idrocarburi alifatici: 

5) spiega come è ibridato il carbonio negli alcani, negli alcheni e negli alchini: 

6) spiega la relazione tra il margine delle placche tettoniche e la distribuzione dei vulcani e dei terremoti sulla 

terra: 

materia: storia                                                                                                             9 febbraio 2018 
1. Analizza le caratteristiche specifiche della Grande guerra, che la rendono diversa da tutti i conflitti precedenti, a 
partire dalla distinzione tra guerra di movimento e guerra di posizione. 
2. Che cosa sono le “Tesi di aprile”? Parlane mettendone in relazione il contenuto col momento storico in cui 
furono elaborate. 
3. Delinea le caratteristiche della “Nuova politica economica” (NEP), specificando le differenze rispetto al 
“comunismo di guerra” e le ragioni del passaggio dall’uno all’altra. 

 
disciplina___spagnolo_______                                                          9 febbraio 2018 

1)   La introspección psicológica como característica del realismo decimonónico en Pepita Jiménez                                                                                
(Max. 8 righe) 

 
2) ¿ Qué significado tiene la fuerza del sino en Don Álvaro? Contesta a la pregunta haciendo referencia al teatro 

romántico español.                         (Max. 8 righe) 
3)   Larra es representante del Romanticismo liberal. Motiva esta afirmación con referencia a su vida y a sus obras.                                                                                                 
(Max. 8 righe) 

Filosofia                                                                                 9 febbraio 2018 

1) La candidata riassuma i principali caratteri della dialettica di Hegel. 

2) La candidata esponga caratteri e implicazioni della Filosofia della Storia di Hegel 

3) La candidata riassuma la concezione hegeliana dello Stato. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MATERIA     DOCENTE       FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  Salerno Leorigildo  

Lingua e cultura inglese Carriero Annamaria  

Lingua e cultura francese Bruno  Maria  

Lingua e cultura spagnola Trisciuzzi  Antonella  

Storia Salerno Leorigildo  

Filosofia Brunetti  Maurizio   

Matematica Galluccio  Teodoro  

Fisica Pezzuto Rosa Maria  

Scienze naturali De Nitto Carmela  

Storia dell’arte Dell’Atti  Pompilio  

Scienze motorie e sportive Anfosso Fabiana  

Religione cattolica Bombacigno Sabina  

Lingua inglese ( lettrice) De Iuliis Isabella  

Lingua francese (lettrice) Euchi Fatma  

Lingua spagnola (lettrice) Tristezza Mariana  

   

          

 

Brindisi, 15 maggio 2018 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Prof.ssa Maria OLIVA 

 

 
 

 


