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 DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA    DOCENTE       

Sostegno Itta Massimiliano 

Sostegno Abate Deborah 

Sostegno S 
Sara Di Caprio 

Lingua e letteratura italiana  Pizzi Paola 

Storia Ribezzi Bianca 

Filosofia Carluccio Giorgia 

Scienze Umane Nicolì Giovanni 

Lingua e cultura latina Campanella Doriana 

Lingua e cultura inglese  Spagnolo Ada 

Matematica Vergine Antonio 

Fisica Vergine Antonio 

Scienze naturali Convertini Elio 

Storia dell’arte Blonda Loredana 

Scienze motorie e sportive Alessandra 

Religione cattolica Muscio Enzo 
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IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilita e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 



 

5 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
4. Area storico umanistica 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, senso del luogo...) 
e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della societa 
contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessita di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
“Il percorso del liceo delle scienze umane e indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 
delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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QUADRO ORARIO 
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ELENCO ALUNNI 
 
 

1 Ancora Francesca 

2 Caforio Giusy 

3 Carrozzo Chiara 

4 Chimenti Federica 

5 D’Abramo Stella  

6 Di Noi Vanessa 

7 Di Pietrangelo Alessia 

8 Iaia Sara 

9 Madaghiele Federica 

10 Mazza Roberta 

11 Meleghì Piera 

12 Nacci Maria Paola  

13 Proto Giorgia 

14 Ribezzi Giandomenico 

15 Sanapo Sara 

16 Saponaro Angelo 

17 Viapiana Simone 
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STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi 

a. s. 2013/2014 Classe I  21 2  

a. s. 2014/2015 Classe II  17   

a. s. 2015/2016 Classe III  19 7 4 

a. s. 2016/2017 Classe IV  17  4 

a. s. 2017/2018 Classe V  17   

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  Pizzi Pizzi Pizzi 

Storia Pizzi Carluccio Ribezzi 

Filosofia Errico Carluccio Carluccio 

Scienze Umane Occhineri Miccoli Nicolì 

Lingua e cultura latina Pizzi Ribezzi Campanella 

Lingua e cultura inglese Meleti Spagnolo Spagnolo 

Matematica Madaghiele Madaghiele Vergine 

Fisica Madaghiele Madaghiele Vergine 

Scienze naturali Prefetto Prefetto Convertini 

Storia dell’arte Lisco Blonda Blonda 

Scienze motorie e sportive Goffredo Goffredo Altavilla 

Religione cattolica Mignogna Muscio Muscio 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

14 3  
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PROFILO DELLA CLASSE 

Commento alle tabelle precedenti: la classe ha variato nel corso del quinquennio il numero 

di iscritti, attestandosi su 17 alunni dei quali 3 maschi. Nel corso del triennio la classe  ha 

avuto continuità didattica solo in alcuni ambiti disciplinari e ciò ha comportato 

inevitabilmente un disagio sia a livello di didattica che di adattamento della classe a 

metodologie di insegnamento diverse. Nonostante ciò i ragazzi hanno cercato di superare 

le criticità studiando ciascuno secondo le proprie possibilità, attitudini e capacità. All'Esame 

di Stato si presentano, pertanto, 17 candidati interni. Negli ultimi tre anni il 

comportamento della classe è stato, in generale, abbastanza adeguato e rispettoso alle 

regole della convivenza civile; i rapporti interni sono sereni e sostanzialmente corretti tra i 

ragazzi stessi, con gli insegnanti e con tutto il personale della scuola.  

Situazione di partenza della classe e progressi dell'anno in corso: la classe è partita da una 

situazione generale di livello sufficiente ma nel corso dell’anno ha cercato, seppure con 

grande difficoltà, di colmare le carenze e le lacune iniziali, sebbene ciò sia stato possibile 

non per tutti i discenti, e nonostante l’impegno profuso dai docenti curricolari e di 

potenziamento che hanno attuato anche progetti extra curriculari per migliorare le 

prestazioni degli alunni nelle varie discipline, sia nello scritto che nell’orale. Gli allievi nel 

complesso, si  sono mostrati abbastanza interessati ai contenuti disciplinari e si sono 

lasciati coinvolgere nelle attività extrascolastiche proposte dalla scuola, anche se ciò ha 

rallentato di fatto le programmazioni in alcuni ambiti disciplinari. 

Il profitto raggiunto dagli allievi è differenziato e rapportato ai loro prerequisiti, alle loro 

capacità di rielaborazione ed individuazione dei collegamenti interdisciplinari, all’autonomia 

di lavoro, alla partecipazione al dialogo educativo. Complessivamente si possono 

distinguere, all’interno della classe, tre gruppi:  

- Un primo gruppo ristretto ha evidenziato una quasi buona capacità di ragionamento 

intuitivo e di osservazione, ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo, riuscendo 

a conseguire la quasi totalità degli obiettivi programmati; 

- Un secondo gruppo, più numeroso, comprende alunni dotati di normali abilità cognitive 

ed operative, che hanno profuso un impegno non sempre proficuo e costante ed hanno 

conseguito un profitto quasi discreto; 

- Un terzo gruppo di alunni, in ultimo, ha palesato, in tutto l’arco dell’intero anno, un 

interesse e una propensione allo studio ed allo svolgimento delle attività didattiche 

proposte, non sempre adeguati, nonostante le continue sollecitazioni e stimolazioni da 

parte di tutti i docenti. A tutto ciò si aggiunge la frequenza scolastica discontinua. Gli 

obiettivi cognitivi in ordine alle loro competenze e capacità, sono stati conseguiti in 

maniera nel complesso  sufficiente, tenendo conto delle loro conoscenze modeste e delle 

lacune pregresse nelle materie  umanistiche e scientifiche. 
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Durante l’anno scolastico è stato reso disponibile lo sportello didattico per le attività di 

recupero extrascolastico, che però ha suscitato poco interesse da parte degli alunni più 

bisognevoli.  Gli alunni si sono avvalsi delle attività di recupero curriculare, messe in atto 

da alcuni docenti per le singole discipline. Nel corso dell’anno si è cercato di stimolare 

continuamente gli studenti alla curiosità culturale, allo sviluppo del pensiero critico, 

all’elevazione del gusto esponendoli a tutti gli eventi culturali presenti sul territorio.  La 

maggior parte ha partecipato al viaggio di istruzione in Grecia.  

Del gruppo classe sono parte anche due alunni diversamente abili seguite da tre 

insegnanti di sostegno. Uno segue una programmazione differenziata l’altro una 

programmazione per obiettivi minimi. per informazioni più di dettaglio si rimanda 

all’allegato riservato che è parte integrante di questo documento. 

Assiduità nella frequenza scolastica: gli alunni, nella quasi totalità della classe, hanno 

frequentato in modo discontinuo. 

Clima della classe : il clima della classe è stato didatticamente poco collaborativo, più 

disteso nei rapporti tra alunni. Il lavoro in classe si è svolto in un’atmosfera distesa e 

collaborativa.  

Attività di recupero e di approfondimento svolte e relativi risultati: sono stati avviati nel 

corso dell’anno scolastico sportelli didattici mirati al recupero delle insufficienze; ogni 

docente inoltre ha provveduto nell’orario curriculare al recupero dei concetti di base delle 

singole discipline. 

Profitto: il profitto della classe per tali motivi si è attestato su di un livello discreto. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (controllare con la 
programmazione unitaria di inizio anno) 

Obiettivi trasversali 
● Sviluppo dei processi cognitivi e meta-cognitivi, utili non solo a leggere, ma anche a 

costruire la realtà. 
● Sviluppo armonico della personalità nella dimensione cognitiva, affettivo-relazionale e 

sociale. 
● Realizzazione delle potenzialità orientative presenti nelle alunne in vista dell’assunzione di 

scelte e responsabilità professionali e di studio. 

Obiettivi generali educativi e formativi 

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

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

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

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

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

1. Obiettivi cognitivi 

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

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

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

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

acquisizioni  culturali generali e specifiche. 
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ATTIVITA’ 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’  EXTRACURRICOLARI  
70 anni portati bene 

Partecipazione alla mostra su Man Ray a Conversano 

Attività di orientamento c/o L'Università di Bari  

Progetto POF: Laboratorio di scrittura ed Analisi testuale 

 Spettacolo teatrale su Don Milani “Cammelli a Barbiana” 

 Incontro con Lorella Boccalini, autrice del libro “Il Metodo      

Montessori per tutti”; 

 Viaggio di istruzione in Grecia 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLIL 
 

Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

Descrizione dell’esperienza 

 
Inglese 
 
Scienze Naturali 
 
10 
 
Argomenti trattati in maniera sintetica in lingua inglese 

-        Struttura interna della Terra 
-        Vulcani, 
-        Terremoti, 
-        Virus 
-        Batteri 
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LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

● Laboratori di informatica 

● Palestra 

● Laboratori scientifici e linguistici 
● Laboratori multimediale 

● Auditorium 

 

 

METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LEZIONE FRONTALE x   

LEZIONE DIALOGATA  x  

DIBATTITO IN CLASSE x   

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI  x  

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI  x  

RELAZIONI RICERCHE IND. O COLL.  x  

INSEGNAMENTO PER PROBLEMI  x  

 

STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LAVAGNA  x   

LIM   x 

ALTRI TESTI x   

FOTOCOPIATRICE  x  

COMPUTER  x  

SISTEMA MULTIMEDIALE  x  
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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 

A.S. 2015/16 

Sprar e uffici del Comune di provenienza. 80 ore per affiancare operatori e 
impiegati. 

A.S. 2016/17 

Scuole dell’infanzia e scuole materne dei comuni di provenienza. 80 ore per 
affiancare le maestre impegnate nelle attività didattiche. 

A.S. 2017/18 

Presso le coop. Sociali “Verso l’infinito e oltre” di Oria dove gli alunni hanno avuto 
modo di relazionarsi con persone con disturbi mentali lievi e hanno collaborato con 
il personale specializzato presente nella struttura sulla base di un progetto; 

 e “Insieme si può” di Torre S. Susanna dove gli alunni hanno collaborato con il 
personale della struttura a progetti rivolti ai minori stranieri non accompagnati 
presenti nella struttura. 
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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 
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4(*) 

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

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

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

Impegno molto limitato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

3(*) 

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

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

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

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

2–1(*) 

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

comportamento scorretto, irresponsabile, irriguardoso, irriverente 

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

Impegno nullo, inconsistente 

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

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 
La prova si è svolta il 22 marzo 2018 

 

SCIENZE UMANE 

 

 

La definizione della cultura nella società di massa 

 

PRIMA PARTE 

 

Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, illustri le sue 

considerazioni sul concetto di cultura nella società di massa e ne colga le implicazioni 

pedagogiche. 

 

“È chiaro anzitutto che la definizione antropologica di cultura ha un'accezione molto più ampia di 

quella con cui la parola viene comunemente usata. Molti ritengono che cultura sia un sinonimo di 

sviluppo o miglioramento tramite […] l'istruzione e l'educazione. Una persona «colta», o, più 

specificamente di «grande cultura», è una persona che si è impadronita di certi speciali campi di 

conoscenza (in genere arte, musica, letteratura) e che ha buone maniere. Le persone che non hanno 

ricevuto un'educazione in questi campi, oppure quelle che hanno appreso il loro modo di 

comportarsi per strada e non nella buona società, sono spesso chiamate «incolte». Nell'uso 

antropologico, comunque, queste distinzioni non hanno significato. La cultura non è limitata a certi 

speciali campi di conoscenza: comprende tutti i modi di comportarsi relativi a tutta la gamma delle 

attività umane. Una particolare impostazione di vita è chiaramente evidenziabile nel 

comportamento sia degli Eschimesi che degli aborigeni australiani o dei Navaho, e questa è 

altrettanto parte della cultura quanto quella degli europei o americani colti. La cultura non include 

soltanto le tecniche e i metodi dell'arte, musica e letteratura, ma anche quelle usate nel fabbricare 

vasi, cucire abiti o costruire case. Fra i prodotti della cultura troviamo tanto i giornali a fumetti e le 

canzonette quanto l'arte di Leonardo da Vinci e la musica di Bach. L'antropologo non fa mai uso del 

contrasto «colto-non colto», perché questa distinzione, comune nell'uso quotidiano, per lui 

rappresenta soltanto una differenza nella cultura, non la sua assenza o la sua presenza”. 

 
R. L. Beals – H- Hoijer, Introduzione all'antropologia culturale, Il Mulino, Bari 1987 

 

 

“Se la cultura è un fatto aristocratico, la gelosa coltivazione, assidua e solitaria, di una interiorità 

che si oppone alla volgarità della folla (Eraclito: “Perché volete trarmi d'ogni parte o illetterati? 

Non per voi ho scritto, ma per chi può capirmi. Uno vale per me centomila, e nulla la folla”), allora 

il solo pensiero di una cultura condivisa da tutti, prodotta in modo che si adatti a tutti, e elaborata 

sulla misura di tutti, è un mostruoso controsenso. La cultura di massa è l'anticultura. Ma siccome 

nasce nel momento in cui la presenza delle masse nella vita associata diventa il fenomeno più 
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evidente di un contesto storico, la “cultura di massa” non segna una aberrazione transitoria e 

limitata: diventa il segno di una cultura irrecuperabile, di fronte alla quale l'uomo di cultura (ultimo 

superstite della preistoria destinato ad estinguersi) non può che dare una estrema testimonianza in 

termini di Apocalisse. 

 

Di contro, la risposta ottimistica dell'integrato. Poiché la televisione, il giornale, la radio, il 

cinema e il fumetto, il romanzo popolare e il Reader's Digest mettono ormai i beni culturali 

a disposizione di tutti, rendendo amabile e leggero l'assorbimento delle nozioni e la 

ricezione di informazioni, stiamo vivendo in un'epoca di allargamento dell'area culturale in 

cui finalmente si attua ad ampio livello, col concorso dei migliori, la circolazione di un'arte 

e di una cultura “popolare”. Se questa cultura salga dal basso o sia confezionata dall'alto 

per consumatori indifesi, non è problema che l'integrato si ponga.” 

 

U. Eco, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano 1985 

 

 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

 

 Il candidato delinei brevemente le caratteristiche e le trasformazioni dell'istituzione 

scolastica di fronte alla cultura di massa nel Novecento. 

 

 Il candidato spieghi il ruolo dell'educazione e della cultura per John Dewey. 

 

 Il candidato illustri due definizioni del concetto di cultura nelle scienze umane studiate. 

 

 Il candidato illustri brevemente il rapporto tra cultura e mass media secondo Marshall 

McLuhan. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  

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

(12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Matematica, Scienze motorie, Scienze naturali 

 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 2.50 ore 

SUSSIDI CONSENTITI:Dizionario non enciclopedico della lingua italiana – Dizionario bilingue e  

monolingue di inglese, uso della calcolatrice scientifica. 

le prove si sono svolte il 12 aprile  e il 14 maggio 2018 

  
 Prima simulazione 
  
 INGLESE 
 

 1) John Keats’s poetry  (Max. 8 righe) 

 2) Social aspects in the 19th century novel (Max. 8 righe) 

 3) Main features of Modernism  (Max. 8 righe)                                      

  
 MATEMATICA 

Prova di Matematica 

1. Quali sono i metodi mediante i quali si risolvono i limiti delle funzioni razionali fratte 

che si presentano nelle forme indeterminate ∞/ ∞, 0/0 . 

Calcolare i seguenti limiti:                                                   
  

a)     𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑥5−2𝑥4+3𝑥35𝑥−8

𝑥5−𝑥2+3𝑥−5
 

     
 
 
 

 

b)      𝑙𝑖𝑚
𝑥→2

𝑥2−4

𝑥2−2𝑥
.    
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2. Definire e classificare le funzioni numeriche. 
 

Determinare il dominio delle seguenti funzioni: 

a) 𝑦 =
𝑥2+2

𝑥2−1
; 

          b)      𝑦 = √
𝑥2−1

𝑥−2
. 

3. Definire i punti stazionari di una funzione. 

     Determinare i punti stazionari delle seguenti funzioni: 

a) 𝑦 = (𝑥3 − 3𝑥2 + 3𝑥 − 1); 

b)   𝑦 =
𝑥3

3
− 𝑥2 + 𝑥 

 

  
  
 

 

   
 SCIENZE MOTORIE 
  
 1. Illustrare come è strutturata la colonna vertebrale e quali sono le sue funzioni principali. 
 2. Spiegare in breve da cosa dipende il fabbisogno energetico di un individuo e secondo quali 

fattori può variare. 
 3.   Descrivere come è strutturata una partita di pallavolo ed elencare almeno tre infrazioni. 
  
 SCIENZE NATURALI 
 

1) Parlate dell’isomeria di struttura nei composti organici . Fate un esempio (Max. 8 righe) 

2) Parlate delle proprietà fisiche degli alcani (Max. 8 righe) 

3) Spiegate in cosa consiste l’isomeria geometrica negli alcheni. Fate un esempio (Max. 8 righe) 

 
Seconda simulazione  
 



 

23 

Inglese 
 
1) Consider Charlotte Brontë’s Jane Eyre”. What type of novel is it? (Max. 8 righe) 

2) Stevenson’s Doctor Jekyll and Mr Hyde and the Victorian compromise (Max. 8 righe) 

3) Virginia Woolf’s narrative techniques in Mrs Dalloway(Max. 8 righe) 
 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

Scienzemotorie 

 
1) Descrivere in breve l’ENEF e quali finalità persegue nell’era fascista. 

2) Illustrare  in breve il fenomeno DOPING e i rischi per la salute che possono essere 

causati dal suo utilizzo. 

3) Relazionare in breve sul metabolismo basale.        

 

 

 

Sienzenaturali 

 

 

1) Descrivi le differenze tra le onde P,S,L.  ( max 8 righi) 

2) Spiegate le differenze tra la scala MCS e la scala Richter. (max 8 righi) 

3) Quali sono le principali differenze tra la teoria della deriva dei continenti e la 

teoria della tettonica delle zolle. (max 8 righi) 
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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   
 
 

CLASSE…………….. ALUNN0/A……………………………………………. 
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CANDIDATO/A______________________
_______________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

 

     

A. Aderenza alla traccia  
B. Pertinenza della 

risposta 

Completa 4     

 Essenziale 3     
 Parziale 2     
 Lacunosa / Fuori tema 1     
       
Conoscenze specifiche  
(riferimenti agli autori) 

 
Precise ed esaurienti 

 
5 

    

 Precise e ampie 4     
 Sufficientemente complete e precise 3     
 Limitate e/o imprecise 2     
 Assenti 1     
       
Grado di organicità/ 
elaborazione dei contenuti 

 
Articolati  

 
3 

    

 Lineari 2     
 Frammentari 1     
       
Esposizione Chiara, corretta, con buona proprietà 

lessicale 
 

3 
    

 Sufficientemente chiara e corretta 2     

 Confusa e/o con errori morfosintattici 
e improprietà lessicali 

 
1 

    

Totale punteggio quesiti diviso il numero degli stessi (3)    

  
TOTALE 

PUNTI 

  

 
PUNTI 

PESATI 

 

(X 0.67) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

TERZA PROVA CLASSE  5^  SEZ.    C     

Alunno/a __________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola (risposta in max  8 righi). 

DISCIPLINE COINVOLTE : Matematica, Inglese, Scienze Naturali, Scienze Motorie. 

QUESITI N° 3 per disciplina TEMPO ASSEGNATO:  120 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 d’italiano,  del vocabolario di inglese monolingue e bilingue e l’utilizzo 
della calcolatrice scientifica non programmabile. 

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. 

Per le domande prive di risposte si assegna un punteggio pari a 0 (zero). 

Matematica Inglese Scienze Naturali Scienze Motorie 

 

Q1 Q2 Q3 M1 

    

 

 

Q1 Q2 Q3 M2 

    

 

 

Q1 Q2 Q3 M3 

    

 

 

Q1 Q2 Q3 M4 

    

 

 

𝑀 =
𝑀1+𝑀2+𝑀3+𝑀4

4
= _________Punteggio totale: ________ 

 

I Commissari                                                                                                                             Il Presidente 
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GRIGLIA DI CORREZIONE – 3^ PROVA 

Classe V Sez. C     A. S. 2017-2018        Alunno/a …………………………………………….. 
 

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)  Errate………………………….......................................................................................... 

 

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 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
  
  

OBIETTIVI P. LIV. P. 

 
1 

 
CONOSCENZE 

solo parziali 1-3 1  

corrette ma limitate al manuale 4-5 2  

ampie ed approfondite 6 3  

 
2 

 
COMPETENZE 

PLURIDISCIPLINARI 

non sa applicare i concetti chiave acquisiti 1-3 1  

applica le conoscenze in modo parzialmente 
corretto 

4-5 2  

applica le conoscenze in modo corretto e 
approfondito 

6-7 3  

 
3 

 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

non sa fare opportuni collegamenti 1-2 1  

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

sa collegare correttamente quanto ha appreso 5-6 3  

 
4 

 
PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 

inadeguata 1 1  

non sempre adeguata 2-3 2  

adeguata 4-6 3  

 
5 

CAPACITA’ 
RIELABORATIVA E 

CRITICA 

non sa rielaborare né esprimere valutazioni 
personali 

1 1  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 
in modo accettabile 

2-3 2  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 4-5 3  

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

● L’assiduità alla frequenza scolastica. 
● L’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 
● L’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative. 
● La valutazione conseguita in Religione cattolica o Attività Alternative secondo quanto 

stabilito dal Consiglio di Stato. 
● Gli eventuali crediti formativi (vedi paragrafo successivo). 

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

 
  

 TABELLA  A  - CREDITO SCOLASTICO      
 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
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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 

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

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

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

Precisamente: 

Fascia Punti 

da 6,01 a 6,25 0,25 

da 6,26 a 6,50 0,50 

da 6,51 a 6,75   0,75 

da 6,76 a 7,00   1,00 

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

MATERIA    DOCENTE       FIRMA 

Sostegno Itta Massimiliano  

Sostegno Abate Deborah  

Sostegno Sara Di Caprio  

Lingua e letteratura italiana  Pizzi Paola  

Storia Ribezzi Bianca  

Filosofia Carluccio Giorgia  

Scienze Umane Nicolì Giovanni  

Lingua e cultura latina Campanella Doriana  

Lingua e cultura inglese  Spagnolo Ada  

Matematica Vergine Antonio  

Fisica Vergine Antonio  

Scienze naturali Convertini Elio  

Storia dell’arte Blonda Loredana  

Scienze motorie e sportive Alessandra  

Religione cattolica Muscio Enzo  

 
 
 
Brindisi,  maggio 2018 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 

 
DOCENTE VERGINE ANTONIO 

CLASSE V C 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI 

 

Relazione sulla classe 

Nel corso dell’anno la classe si è dimostrata disomogenea per qualità e costanza nel lavoro scolastico. 

Un gruppo di studenti ha partecipato con interesse alle attività svolte dimostrando impegno costante 
che,  unito alle capacità individuali, ha permesso il raggiungimento di risultati soddisfacenti con 
punte di eccellenza. 

Un secondo gruppo ha ottenuto risultati sufficienti ma ha necessitato di tempi più lunghi per assimilare 
le conoscenze e per utilizzare le relative competenze. 

Un altro gruppo ha evidenziato una preparazione non adeguata. Hanno influito sugli apprendimenti degli 
alunni di questo gruppo l’impegno discontinuo, un metodo di studio inefficace, una frequenza 
saltuaria e le lacune pregresse non completamente recuperate. 

 
 

Testi 

Parodi-Ostili-Monchi Onori: ”Il bello della fisica” 
 

 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
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Competenze disciplinari del  quinto 
anno 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTI 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Richiami di:   -
Calorimetria  -

Termodinamica 

Conoscere la distinzione di 
calore e temperatura. 

Conoscere la 
propagazione del calore 
nei solidi, nei fluidi, nel 

vuoto. 
Conoscere le leggi della 

dilatazione lineare e 
volumetrica. 

Conoscere le leggi dei gas 
perfetti e l’equazione di 
stato di un gas perfetto. 
Conoscere i passaggi di 

stato. 
Conoscere le 

trasformazioni 
termodinamiche. 

Conoscere il Primo e il 
Secondo principio della 

termodinamica. 
Conoscere le applicazioni 

del Primo principio alle 
varie trasformazioni dei 

gas perfetti. 
 

Calcolare calore assorbito o 
ceduto da una sostanza. 
Calcolare le variazioni di 

lunghezza dei solidi, di volume 
di solidi e liquidi. 

Calcolare le variazioni di 
pressione, volume, 

temperatura di un gas perfetto. 
Calcolare il calore latente di 

fusione, vaporizzazione, 
condensazione, solidificazione. 

Saper applicare il Primo 
Principio alle trasformazioni 

termodinamiche. Saper 
determinare il rendimento di 

una macchina termica. 

 
Osservare e identificare 

fenomeni. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale:  formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, leggi; intendere l’esperimento come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura.  
Formalizzare  semplici 

problemi di fisica applicando 
gli strumenti matematici e 

disciplinari 
adeguati per la loro 

risoluzione. 
Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano 

la società. 
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Le cariche e i campi 
elettrici. 

 
Energia potenziale 

elettrica e potenziale 
elettrico. 

 
Capacità e 

condensatori. 
 

La corrente elettrica e 
le leggi di Ohm. 

 

Conoscere le interazioni 
tra le cariche elettriche e 

la legge di Coulomb. 
Conoscere la definizione e 

il significato di campo 
elettrico, di energia 

potenziale elettrica, di 
potenziale elettrico e le 

loro relazioni. 
Conoscere le 

caratteristiche e le 
proprietà dei 

condensatori. 
Conoscere l’effetto del 

moto dei cariche 
all’interno di un 

conduttore e il significato 
di resistenza elettrica 

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. 
Calcolare la capacità di singoli 

condensatori e di condensatori 
collegati in serie e in parallelo. 

Calcolare la resistenza di singoli 
resistori e di resistori collegati 

in serie e in parallelo. 
Calcolare la potenza dissipata 

per effetto Joule in una 
resistenza. 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI MINIMI 

 
CONTENUTI · Calorimetria e Termodinamica. 

· Elettrostatica. 

· Corrente elettrica. 

OBIETTIVI · Saper applicare le leggi studiate a semplici esercizi. 

 
IL DOCENTE      
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
DOCENTE VERGINE ANTONIO 

CLASSE V C 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI 

 

Relazione sulla classe 

Nel corso dell’anno la classe si è dimostrata disomogenea per qualità e costanza nel lavoro scolastico. 

Un gruppo di studenti ha partecipato con interesse alle attività svolte dimostrando impegno costante 
che,  unito alle capacità individuali, ha permesso il raggiungimento di risultati soddisfacenti con 
punte di eccellenza. 

Un secondo gruppo ha ottenuto risultati sufficienti ma ha necessitato di tempi più lunghi per assimilare 
le conoscenze e per utilizzare le relative competenze. 

Un altro gruppo ha evidenziato una preparazione non adeguata. Hanno influito sugli apprendimenti degli 
alunni di questo gruppo l’impegno discontinuo, un metodo di studio inefficace, una frequenza 
saltuaria e le lacune pregresse non completamente recuperate. 

 

Testi 

L. Sasso - “Matematica a colori” Vol. 5° 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTI 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Le funzioni di una 
variabile. 

 
Limiti di funzioni. 

 
Le funzioni continue e 

calcolo dei limiti. Punti di 
discontinuità di una 

funzione. Asintoti di una 
funzione. 

 
Il calcolo differenziale 

Funzioni e loro generalità: 
classificazione, dominio e 

codominio, principali 
proprietà. 

Grafico di una funzione. 
Nozioni elementari di 

topologia sulla retta reale. 
Concetto di limite, forme 

di indeterminazione. 
Funzioni continue e loro 

proprietà, punti di 
discontinuità di una 

funzione e loro 
classificazione. 

Tecniche di calcolo di limiti 
rappresentato da una 

formula. Asintoti verticali, 
orizzontali, obliqui. 

Concetto di derivata, suo 
significato geometrico. 

Derivata sinistra e derivata 
destra di una funzione in 

un punto, punti di non 
derivabilità di una 

funzione. 
Teoremi sul calcolo delle 
derivate e teoremi sulle 

funzioni derivabili. 
Legame tra segno della 

derivata e monotonia della 
funzione. 

Punti di massimo, minimo 
e flesso di una funzione. 

Classificare una funzione, 
stabilirne dominio, 

codominio, individuarne le 
principali proprietà. 
Saper interpretare il 

grafico di una funzione. 
Saper riformulare le 

definizioni di limite di una 
funzione nei vari casi 

possibili. 
Verificare  di limiti 

assegnati mediante la 
definizione di limite. 

Stabilire la continuità di 
una funzione e individuare 

le eventuali tipologie di 
discontinuità. 

Applicare le tecniche di 
calcolo a limiti che si 
presentano in forma 

indeterminata. 
Individuare gli asintoti di 
una funzione e trovarne 

l'equazione. 
Calcolare la derivata di 
una funzione in un suo 

punto mediante la 
definizione e mediante i 
teoremi sul calcolo delle 

derivate. 
Determinare gli intervalli 

in cui una funzione 
derivabile è monotòna. 

Calcolare i limiti mediante 
la regola di De l'Hopital. 

Determinare i punti di 
massimo minimo e flesso 

di una funzione. 

 
 Utilizzare le tecniche 

del'analisi  
rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
Individuare strategie 

appropriate per risolvere 
problemi. 

 Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale nella 

descrizione e 
modellizzazione di 

fenomeni di varia natura. 
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CONTENUTI E OBIETTIVI MINIMI 
 

CONTENUTI ·       Funzioni elementari e loro proprietà. 

·       Definizione di limite nei vari casi. Calcolo di limiti 

·       Derivate e calcolo delle derivate. 

OBIETTIVI Saper determinare  dominio e codominio di semplici funzioni 
algebriche. 

Saper calcolare i vari tipi di limite. 

Saper interpretare il grafico di una semplice funzione. 

Matematizzazione di semplici problemi reali. 

 
IL DOCENTE                                                                               GLI ALUNNI 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Docente: ALTAVILLA ALESSANDR 

Relazione sulla classe _____5C 
 

La classe si presenta sufficientemente omogenea e interessata ai contenuti della disciplina. L’abitudine al lavoro 
collettivo è positiva così come quella al lavoro autonomo. Dall’analisi della situazione di partenza, effettuata 
attraverso i test d’ingresso in riferimento a conoscenze, abilità e competenze, è stato possibile rilevare che un gruppo 
presentava  carenze in alcune abilità, un secondo gruppo sufficienti conoscenze, abilità e competenze; un terzo 
gruppo ha dimostrato di possedere competenze più che adeguate. Bisogna però aggiungere che l’impegno profuso è 
stato costante ed ha permesso di ottenere buoni risultati e soprattutto di raggiungere un buon grado di omogeneità 
all’interno della classe. Una studentessa ,per gravi problemi di salute ,è stata esonerata dalle lezioni pratiche , mentre 
uno studente  ha seguito la programmazione differenziata. La motivazione, l’interesse e partecipazione per la 
disciplina, è mediamente più che discreto. Infine, sul piano disciplinare, non si evidenziano situazioni problematiche ,la 
classe ha spesso mostrato spirito di collaborazione dimostrando di aver raggiunto un buon livello di maturità. 

 

Testi 
Libro di testo consigliato: 

PIÙ MOVIMENTO 

di M. Merati – N. Lovecchio 

Casa editrice: Marietti scuola 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1. Esercizi in deambulazione e in 

corsa, a corpo libero, in piedi e 

in decubito; 

2. Esercizi di allungamento 

muscolare; 

3. Esercizi di potenziamento a 

carico naturale; 

4. Esercizi con piccoli e grandi 

attrezzi; 

5. Esercizi per il miglioramento 

delle capacità condizionali: 

resistenza,velocità,forza, 

mobilità articolare; 

6. Esecuzione di test vari per il 

rilevamento delle capacità 

condizionali: 

 

a)  Test di resistenza:1200 mt. 

b)  BIP TEST 

c)  Salto quintuplo da fermo 

(forza degli arti inferiori). 

d)  Lancio della palla medica kg. 

3:(forza veloce del busto e arti 

inferiori ). 

e)  Addominali in 1’ 

f)   Scivolamenti laterali in 1’ 4 

mt. 

Palleggi al muro di pallavolo in 

1’. 

Concetti di Anatomia e fisiologia 

del Corpo Umano. 

Terminologia delle Sc.Motorie e 

sportive 

Classificazione delle Capacità 
Coordinative e Condizionali. 
 
 

Riconoscere e utilizzare le 
parti del proprio corpo in 
relazione al movimento 
richiesto 
Realizzare movimenti 

complessi adeguati alla 

maturazione personale 

Mantenere equilibri statici, 

dinamici e in volo 

Svolgere Attività di diversa 

durata ed intensità 

Eseguire con la massima 

escursione i movimenti 

Vincere o opporsi a resistenze 

rappresentate dal proprio 

corpo o esterne 

Compiere movimenti nel più 

breve tempo possibile 

Valutare le proprie abilità 

confrontandole con 

appropriate tabelle di 

riferimento. 

Raggiungere un equilibrio di 

competenze senso-percettivo 

motorie ed espressive produttivo 

ed efficace sia sul 

piano motorio che psichico, 

accettandone i limiti e 

apprezzandone i miglioramenti. 
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Sport di squadra: 

pallavolo; conoscenza dei 

fondamentali individuali e di 

squadra. Conoscenza delle 

regole 

Palleggio 

Bagher 

Servizio 

Ricezione 

Attacco 

 

 

 

I movimenti fondamentali degli 

Sport individuali e di squadra 

Sport di squadra, gli schemi di 

gioco(tecnica e tattica) e i ruoli 

fondamentali. 

I regolamenti. 

I Gesti Arbitrali e i compiti di 

giuria. 

 

Eseguire i diversi gesti 

fondamentali. 

Eseguire strategie tecnico-

tattiche efficaci per la 

risoluzione di situazioni 

problematiche 

Negli sport di squadra 

utilizzare schemi di 

gioco e ruoli 

Riconoscere i falli le infrazioni 

di gioco 

Svolgere ruoli di direzione 

tecnica dell’attività 

sportiva. 

Applicare le tecniche sportive in 

situazioni nuove e molteplici, 

pianificandone i contenuti 

peculiari 

(riscaldamento, allenamento, 

arbitraggio) in un contesto di 

rispetto dei ruoli, dei regolamenti 

ispirandosi al fair play. 

 

 

 

 

Le capacità motorie 

L’Allenamento 

Approcci metodologici: 

Apprendimento motorio 

Approccio ai Metabolismi 

energetici 

fisica 

Principi di Alimentazione  

 

 

Gli effetti positivi della pratica 

fisica sulla salute 

I principi dell’allenamento 

sportivo e Metodologie 

La sedentarietà e i principali 

Paramorfismi 

Principi e disturbi alimentari 

Le diverse forme di Dipendenza 

(Fumo Alcool Droghe e Doping) 

Principi fondamentali di 

Prevenzione nell’ambito della 

Sicurezza personale. 

Le principali nozioni di Primo 

Soccorso 

Utilizzare le diverse metodiche 

di Allenamento. 

Assumere posture corrette 

Fare propri i principi 

igienici,scientifici e 

alimentari necessari per 

mantenere uno stile di vita 

attivo. 

Adottare una dieta adeguata 

ed equilibrata in rapporto al 

proprio stile di vita 

Adottare comportamenti 

idonei a prevenire infortuni 

nelle diverse attività. 

Rispettare le Norme di 

Sicurezza nelle attività 

Motorie - Sportive 

Conferire all'attività motoria il 

giusto valore di benessere e 

salute per prevenire patologie, 

per riconoscere ed evitare i 

comportamenti devianti e a 

rischio. 
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CONTENUTI TEORICI/PROGRAMMA SVOLTO 
 

1.    I principi nutritivi 
2.    Il metabolismo basale 
3.    Cenni sull’età evolutiva 
4.    Lo schema corporeo 
5.    Il doping 
6.    Cenni sulla riforma Gentile e sull’educazione fisica durante il fascismo 
7.    La colonna vertebrale e i paramorfismi 
8.    Cenni sugli infortunii e primo soccorso 

 

 
 

GLI ALUNNI                                                                                       IL DOCENTE ALESSANDRA ALTAVILLA 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI RELIGIONE 
 

 
DOCENTE: Muscio Oronzo 

CLASSE: 5^CSU sede di Latiano 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI: 31 

 
QUADRO DELLE COMPETENZE 

COMPETENZA:  Sviluppare la propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

Conoscenze:  Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

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

 

COMPETENZA:  Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 

Conoscenze: 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. 
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Abilità:  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. 

 

 

COMPETENZA:  Utilizza correttamente le fonti e i contenuti della fede cristiana nel confronto 

con le altri tradizioni storico–culturali. 

Conoscenze: 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. 

 

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

 

 
 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 

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

2.     L’etica della vita. La vita come dono e come diritto. Il concepimento e la vita 
prenatale. La vita di fronte alla malattia e alla morte. La pena di morte. 

3.     La famiglia e il matrimonio cristiano. 
4.     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. 

5.     L’etica sociale. La pace, la giustizia, la carità e la solidarietà. Vincere il razzismo. 
 
 
 
 
        IL DOCENTE                                                                                                        GLI ALUNNI 
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SCHEDA DISCIPLINARE di ITALIANO 

 
 
DOCENTE : Maria Paola Pizzi 

CLASSE: V C____   S.U. sede di LATIANO 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. ORE: 108 
 

Relazione sulla classe 

La classe V C,composta da 17 alunni, è una classe vivace,  i cui componenti,  pur essendo di diversa 
provenienza, si sono amalgamati, dimostrando una buona partecipazione al dialogo educativo. 
Quest’anno, purtroppo, per cause di forza maggiore, i ragazzi hanno cambiato quasi tutti i 
professori. Cio’ nonostante, nel complesso, hanno dimostrato capacità di adattamento , impegno,   
un comportamento   corretto ed interesse per la disciplina . 

 Un gruppetto ristretto di alunni particolarmente motivati ha conseguito risultati ottimi, ; un altro gruppo,  
più numeroso, si è attestato su livelli discreti o buoni i. Un terzo gruppo ha conseguito risultati 
sufficienti. Complessivamente, Il  livello medio di profitto della classe è più che discreto. 

 

 

Testi 

Guido Baldi,  Il piacere del testo,  vol. 4 , 5 6 e vol. su Leopardi, ed. Paravia 
La Divina Commedia-ed. Sei 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

COMPETENZE 

Comprensione e analisi di testi poetici e in prosa di brani di autori classici della Letteratura 

Italiana. 

Contestualizzazione corretta di autori e problemi lungo la linea del tempo e dello spazio. 

Messa a punto di un corretto metodo di studio. 

Competenza nella comprensione e nella produzione di testi di varie tipologie testuali (temi, 

analisi del testo, saggi brevi). 

Rinforzo delle competenze e conoscenze morfo-sintattiche. 

ABILITA’ 

Abilità nel cogliere i rimandi tra tematiche letteraria e tematiche culturali attuali. 

 Abilità nelle operazioni di analisi, di sintesi e nella elaborazione di giudizi critici. 

Abilità nell’enucleare l’essenziale attraverso schematizzazioni e mappe concettuali. 

CONOSCENZE 

Conoscenza dei principali autori e problemi della Letteratura italiana dal Romanticismo al primo 

Novecento. 

Conoscenza delle principali figure retoriche nell’analisi del testo. 

Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. 

Potenziamento del patrimonio lessicale. 

 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 
IL ROMANTICISMO EUROPEO ED ITALIANO. - Le tematiche negative e le grandi trasformazioni 
storiche; le contraddizioni reali e Il mutato ruolo dell’intellettuale. Arte e mercato.  I temi del 
Romanticismo europeo. Il Romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna. 
Inquietudine e fuga dalla realtà. Infanzia, età primitiva e popolo. Il Romanticismo positivo. Il 
giornalismo. Romanticismo italiano, Romanticismo europeo ed Illuminismo. Il pubblico. L’esigenza 
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di una lingua nazionale e la soluzione manzoniana. La poetica classicista e quella romantica. Il 
movimento romantico in Italia. Il romanzo in Europa. Il romanzo in Italia: la polemica sul romanzo. 
 
ALESSANDRO MANZONI- La vita. Dopo la conversione: l’utile, il vero e l’interessante.  Gli Inni Sacri. 
La lirica  patriottica e civile, l’Adelchi. I Promessi Sposi: il problema del romanzo; il romanzo storico 
e il quadro polemico del Seicento; l’ideale manzoniano di società. Liberalismo e Cristianesimo. Il 
romanzo di formazione. Il sugo della storia. La Provvidenza. L’ironia. Le tre versioni del romanzo . Il 
problema della lingua.  Manzoni dopo i Promessi Sposi: il distacco dalla letteratura. 
Letture, analisi e commento. 
 Coro dell’Atto III: vv, 1-12; 55-66 
 La funzione della letteratura: rendere un po’ più le 
cose come dovrebbero essere. 
 
 Lucia e Don Rodrigo: Un sopruso feudale-dal Fermo e 
Lucia, 
 La vergine e il seduttore- dai Promessi Sposi 
 Ancora due versioni a confronto: La seduzione di 
Geltrude.” La sventurata rispose”. 
 Renzo e fra Cristoforo: Il flagello di Dio e l’impotenza 
dell’uomo, 
 La conclusione del romanzo. 
 
GIACOMO LEOPARDI-La vita; le Lettere; il pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito. Teoria del 
piacere e fasi del pessimismo.Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico . I Canti: le 
canzoni (cenni); gli Idilli; Il Risorgimento, i grandi idilli e la distanza dai primi idilli. La polemica 
contro l’ottimismo progressista, la Ginestra, l’idea leopardiana di progresso e la ‘social catena’. 
Letture dallo Zibaldone: Il vago, l’indefinito, le rimembranze. L’antico. Indefinito e infinito. Il vero è 
brutto. Ricordanza e poesia. Indefinito e poesia. La doppia visione. La rimembranza. 
Letture, analisi e commento: 

 L’infinito 
A Silvia 
Il Sabato del villaggio. 
La quiete dopo la tempesta 
Il passero solitario 
La Ginestra: vv. 110- 155 

 
 
LA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO- Le ideologie. Il conflitto intellettuali e società. La 
Scapigliatura. Il Naturalismo: i fondamenti teorici e Zola. 
 
GIOVANNI VERGA- La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista. Poetica e tecnica narrativa. 
L’ideologia verghiana. Verga e Zola: le diverse ideologie. Vita dei campi. Il ciclo die Vinti. I 
Malavoglia. Mastro Don Gesualdo: intreccio e critica alla religione della roba.    
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Letture, analisi e commento:   Rosso Malpelo 
 Dai Malavoglia:    I vinti e la fiumana del 
progresso. 

Ntoni e Padron ‘Ntoni: tradizione e rivolta. 
 La conclusione del romanzo e l’addio al mondo 
premoderno. 
 
IL DECADENTISMO: CARATTERI GENERALI- L’origine del termine; la visione del mondo decadente. 
Temi e miti della letteratura decadente. Crisi del ruolo intellettuale e società di massa. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO- La vita; l’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le Laudi (cenni 
) . L’Alcyone. 
 Dalla Vergine delle rocce: Il programma politico del 
superuomo 
 Dall’Alcyone; La pioggia nel pineto 
  
GIOVANNI PASCOLI- La vita; la visione del mondo.; la poetica del Fanciullino; l’ideologia politica. I 
temi e i miti della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Myricae. I Poemetti e l’esaltazione del 
mondo rurale. 
 Da Myricae:   Lavandare 
 Il dieciAgosto 
 Il tuono 
 Il temporale 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 
IL CONTESTO DEL PRIMO NOVECENTO E L’IDEOLOGIA 
 
LUIGI PIRANDELLO-  La vita. La visione del mondo.  La poetica dell’Umorismo. Le Novelle per un 
anno. 
 Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
I romanzi ; L’esclusa. Il Fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. 

Dal Fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 
Il teatro nel teatro e il teatro del grottesco. I Sei personaggi in cerca di autore. “Così è se vi pare” e 
la prospettiva relativistica. L’ultimo Pirandello: I giganti della montagna e la critica del potere.     
 
  
ITALO SVEVO- La vita. Trieste città di frontiera. La cultura di Svevo; gli inetti sveviani e gli 
antagonisti, da Una vita a Senilità. La Coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il tempo; la 
vicenda, l’inettitudine come apertura al mondo, il rifiuto della terapia, l’illusione della guarigione, il 
finale apocalittico. 
 La profezia di un’apocalisse cosmica. 
 
Introduzione alla poesia del Novecento 
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Il programma è ancora in fase di svolgimento. 
 
Dante, Paradiso; La struttura del Paradiso e le leggi che lo governano, Lettura, analisi e commento 
canto I 
 
.LA DOCENTE       Maria Paola Pizzi 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 
 
DOCENTE   Lucia Spagnolo 

CLASSE    5 C 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI       

Relazione sulla classe 

 
 
Ho insegnato in questa classe per due anni, da settembre 2016. La classe, vivace ma educata, è 
costituita da 17 alunni, di cui 14 ragazze e 3 ragazzi. Sono presenti due ragazzi in situazione di 
handicap e quattro studenti ripetenti. I ragazzi in situazione di handicap, opportunamente seguiti 
ed incoraggiati, hanno svolto le attività specificamente programmate.  Nessun alunno ha usufruito 
dello sportello di recupero, nonostante le indicazioni della sottoscritta. Il recupero, in orario 
curricolare, è stato svolto mediante spiegazioni ulteriori e coinvolgenti, organizzate in modo da 
favorire la massima interazione e la connessione continua con esperienze legate al vissuto dei 
ragazzi. Sono stati concessi tempi più lunghi di apprendimento ed occasioni di apprendimento 
collaborativo, in coppie o piccoli gruppi, per favorire altresì forme di peer tutoring e rafforzare un 
sereno clima di lavoro. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla maggior parte della 
classe, a vari livelli, salvo un caso di insufficienza grave, cui è stato assegnato al termine del quarto 
anno, il debito in lingua inglese. L’alunno è piuttosto passivo, ma educato e disponibile al dialogo 
educativo. Gli è stato concesso di poter organizzare le interrogazioni scomponendole in più parti, 
per permettergli di avere un quadro completo dei contenuti, nel rispetto dei tempi individuali di 
apprendimento. La partecipazione, l’impegno, l’attenzione e l’interesse sono stati generalmente 
costanti, tuttavia la classe si è distinta per un numero elevato di assenze dovute a diversi motivi. 
Un gruppo di alunne ha registrato dei miglioramenti progressivi.  Nel mese di maggio, la classe ha 
lavorato in modo particolare sulla comprensione e produzione scritta e sulla comprensione e 
produzione orale, sintetizzando e schematizzando le conoscenze ed effettuando collegamenti 
interdisciplinari. 
 
 

Testi 

Insights into Literature, Concise 
DEA SCUOLA 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

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

COMPETENZA 
Comprensione dei testi, autori e movimenti letterari; produzione scritta e orale di brevi 
testi semplici e coerenti su argomenti letterari e di cultura generale; comprensione della 
cultura straniera in chiave comparativa e riflessione sulla lingua 

ABILITA’ 
Link themes, show differences and analogies, compare, sum up and conclude, express 
personal opinions 

CONOSCENZE  
 The Romantic Movement in England,  The Victorian Age,  The Age of Aestheticism,  
Modernism,   The Age of Anxiety 

 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
The Romantic age, major themes 
 
The first generation of English romantic poets 
 
William Wordsworth 
The poet’s task, the role of imagination, the importance of 
                                                                  nature, the concept of poetry 
Lyrical Ballads 
I wandered lonely as a cloud 
 
The second generation of romantic poets 
John Keats: main themes, the contemplation of beauty, the interest in Greek culture, the role of 
 nature, the negative capability 
Bright Star 
 
Romantic fiction 
Mary Shelley and the Gothic Novel 
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Frankenstein: or the Modern Prometheus 
 -science and mythology, the figure of the overreacher, the narration in the epistolary novel,           
   dark side of scientific positivism 
 
Fiction in a time of change 
Charlotte Brontë and the educational novel 
Jane Eyre 
-a mixture of fictional autobiography, Bildungsroman, love story and Gothic novel 
-Woman’s independence 
-Madness and social control 
 
The Victorian Age 
Queen Victoria, The Second Industrial Revolution 
The workhouses, Progress, the Spreading middle-class values 
Evolution and Darwinism, Victorian pessimism 
Life in Victorian Britain, The Victorian compromise 
  
Charles Dickens 
Humanitarian novels, Dickens’ s works, characters, style and narrative 
Oliver Twist 
Hard Times 
 
 
Robert Louis Stevenson 
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
- the theme of the Doppelgänger 
-Duality in human nature 
 
Aestheticism 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 
The Preface 
 Life as a work of art, the concept of “Art for art’s sake” 
 
Modernism 
Main influences: Marx, Darwin, Bergson, Einstein, Freud, Nietzsche 
Main themes: alienation, the importance of subjective experience, the perception of time,  
 the duration, individual psyche 
The modern city as a symbol of fragmentation of life 
New narrative techniques, the interior monologue and the stream of consciousness 
 
Virginia Woolf 
Mrs Dalloway 
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The interior time, loneliness, analysis of character’s inner world, the stream of consciousness 
 
James Joyce 
Dubliners 
Dublin as the centre of paralysis 
Epiphany: the experience of a spiritual awakening 
The interior monologue 
Ulysses 
A modern epic 
-Parallel between contemporary life and ancient mythology 
The extreme interior monologue 
 
The impact of war on Fiction 
Ernest Hemingway 
A Farewell to Arms 
 
The theatre of the Absurd 
Samuel Beckett 
Waiting for Godot 
 
IL DOCENTE                                                                               GLI ALUNNI 
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SCHEDA DISCIPLINAREDI STORIA 

 
DOCENTE    RIBEZZI BIANCA ROMANA 

CLASSE         V C   LATIANO 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI   60 

 

Relazione sulla classe 

La classe è formata da 17 alunni. Gli allievi manifestano un comportamento 

tendenzialmente corretto nei confronti dei docenti e dei compagni. L’interesse e l’impegno 

nell’attività didattica e nei confronti della disciplina non sembrano sufficientemente omogenei: 

pochi, tra loro, mostrano curiosità e interesse e si impegnano costantemente nel lavoro scolastico 

e domestico. 

A causa della nomina della sottoscritta docente di storia, avvenuta con ritardo  rispetto 

all’inizio dell’anno scolastico – il 29 settembre 2017 - e alle difficoltà riscontrate da parte degli 

allievi, per il cambio degli insegnanti e per l’approccio al testo della disciplina in uso, il programma 

di Storia è stato svolto quasi interamente e in linea con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali. 

Gli argomenti sono stati adattati, secondo un criterio di flessibilità didattica, alle esigenze della 

classee sono stati trattati in modo graduale e con il supporto di mappe concettuali e sintesi 

provenienti da altri testi, per permettere ad ognuno di assimilare i contenuti necessari alla propria 

formazione e conseguire, sebbene a diversi livelli, gli obiettivi previsti. Nella trattazione dei 

suddetti argomenti si è cercato di evidenziare, di volta in volta, le possibili interconnessioni fra la 

disciplina e le problematiche contemporanee. Un certo spazio dell’attività didattica è stato 

riservato alla visione di documentari e video di approfondimento, al fine di ampliare gli orizzonti 

culturali degli studenti e coinvolgerli maggiormente nel processo di insegnamento-

apprendimento. Le verifiche sono state scritte, orali e periodiche. La valutazione finale ha tenuto 
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conto dei seguenti indicatori: situazione di partenza, ritmi di apprendimento, miglioramenti 

registrati nel corso dell’anno, comportamento globale dell’allievo sotto il profilo dell’interesse, 

dell’impegno e della partecipazione. 

 

Testi 

FELTRI-BERTAZZONI, Chiaroscuro, vol.3, SEI 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

COMPETENZE 

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

successione cronologica; 

-        catalogare insiemi di eventi secondo un criterio comune; 

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

 

ABILITÀ 

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

argomentando con organicità e coerenza; 

-        saper realizzare collegamenti tra i diversi campi disciplinari; 

-        interpretare, criticare, attualizzare, valutare le fonti; 

-        leggere e comprendere documenti storici; 

-        confrontare diverse tesi interpretative 
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CONOSCENZE 

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

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

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

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

-        Imparare a confrontarsi con gli altri 

-        Comprendere e usare parte del lessico specifico degli argomenti trattati 

-        Acquisire concetti da saper riconoscere e definire 

Latiano,………..                                                                                                       LA DOCENTE 
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PROGRAMMA DI STORIA CLASSE V C 

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018  

 

1.   Tra Ottocento e Novecento: le nuove masse e il potere 

2.   La prima guerra mondiale e l’Italia nella Grande Guerra 

3.   Il comunismo in Russia 

4.   Il fascismo in Italia 

5.   Il nazionalsocialismo in Germania 

6.   Economia e politica tra le due guerre mondiali 

7.   La seconda guerra mondiale 

8.   L’Italia nella seconda guerra mondiale 

9.   Lo sterminio degli ebrei 

 

Programmazione non ultimata 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 
DOCENTE: CARLUCCIO GIORGIA 
CLASSE: VC 
ANNO SCOLASTICO: 2017/18 
NUMERO DI ORE ANNUALI: 3 
 
 

 
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
La classe è formata da 17 alunni, di cui 2 in situazione di handicap. 
Gli allievi manifestano un comportamento corretto e scolarizzato nei confronti della docente e 
dei compagni. 
L’interesse e l’impegno nell’attività didattica e verso la disciplina sono tendenzialmente continui. 
Si evidenziano, inoltre, discrete capacità di analisi e critica sugli argomenti trattati e sulle 
tematiche di attualità. 

 

Libri di testo 

ABBAGNANO-FORNERO, Percorsi di filosofia,vol 3, PARAVIA 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 

CONTENUTI 
Hegel: i capisaldi del sistema, la Fenomenologia dello spirito, l’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche 

COMPETENZE 
-        Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche 
-        Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 

ABILITÀ 
-        Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso e specifico 
-        Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti fra 
prospettive filosofiche diverse 

CONOSCENZE 
-        Gli elementi caratterizzanti del pensiero hegeliano 
-        Il percorso fenomenologico 
-        La logica e la filosofia pratica 
-        I caratteri dello Stato 
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CONTENUTI 
La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer, Kierkegaard, Marx 

COMPETENZE 
-        Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche. 
-        Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

ABILITÀ 
-        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 

CONOSCENZE 
-        I temi più significativi della riflessione filosofica di Schopenhauer, di Kierkegaard e di 
Marx nel quadro della complessiva crisi dell’hegelismo 

 

CONTENUTI 
Il positivismo e la reazione antipositivistica 

COMPETENZE 
-        Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche 
-        Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 



 

63 

ABILITÀ 
-        Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso e specifico 
-        Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita nella 
produzione delle idee 

CONOSCENZE 
-        Origini e natura del positivismo 
-        Lo spiritualismo 
-        Il pragmatismo 

 

CONTENUTI 
La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia: Nietzsche, la rivoluzione psicanalitica 

COMPETENZE 
-        Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche 
-        Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

ABILITÀ 
-        Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita nella 
produzione delle idee 
-        Saper analizzare le ragioni della crisi dei fondamenti della scienza classica 
-        Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti fra 
prospettive filosofiche diverse 
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CONOSCENZE 
-        La riflessione filosofica di Nietzsche 
-        I temi fondamentali della psicoanalisi 

 

CONTENUTI 
Tra essenza ed esistenza: le risposte filosofiche alla crisi: la fenomenologia e l’esistenzialismo 

COMPETENZE 
-        Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche. 
-        Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 
-        Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’apprendimento e 
alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

ABILITÀ 
-        Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita nella 
produzione delle idee 
-        Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti fra 
prospettive filosofiche diverse 
-        Porre a confronto, rispetto a un medesimo problema, l’argomentazione filosofica e la 
rappresentazione cinematografica 

CONOSCENZE 
-        La fenomenologia e l’esistenzialismo come risposte filosofiche alla crisi dei 

fondamenti 
-        La precarietà dell’esistenza nella filosofia e nel cinema 
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CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 

1.     Hegel 
2.     Schopenhauer 
3.     Kierkegaard 
4.     Marx 
5.     Il positivismo sociale ed evoluzionistico 
6.     Lo spiritualismo, la filosofia dell’azione e Bergson 
7.     Il pragmatismo 
8.     Nietzsche 
9.     La rivoluzione psicoanalitica 
10.  La fenomenologia 
11.  L’esistenzialismo 
12.  La meditazione sull’agire politico: Arendt e Weil 

 
 
 
 
LA DOCENTE                                                                                                          GLI ALUNNI 
Giorgia Carluccio 
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Scheda disciplinare di Scienze Umane 
 
 
ANNO SCOLASTICO            2017/2018 

INDIRIZZO DI STUDI           Liceo delle scienze umane.  

CLASSE                       5 ^ sez.C 

DISCIPLINA                     Scienze umane 

DOCENTE            Giovanni Nicolì 

QUADRO ORARIO            cinque(n. ore sett. nella classe)  

 
1 Profilo generale della classe riferita alla situazione di partenza 
 

La classe V Sez. C è composta da 17 di alunni di cui 2 con diverse abilità, seguiti da due insegnanti di sostegno; 

si presenta eterogenea sia per il livello culturale sia per le attitudini individuali. Pur con le inevitabili 

differenziazioni soggettive, un significativo gruppo di alunni dimostra disponibilità al dialogo formativo, 

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

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

mnemonicamente. L’intero gruppo classe ha interiorizzato le regole di convivenza democratica che, risultano 

completamente acquisite. Dai colloqui individuali atti a valutare, in ingresso, il livello di conoscenze, 

competenze e capacità, è emerso che quasi tutti gli alunni sono in possesso di: adeguati interessi culturali, 

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

assunzione e risposta. 

 
 Libri di testo 
U. Avalle - M. Maranzana: La prospettiva pedagogica, Paravia; 
Clemente-Danieli, La prospettiva delle scienze umane, Paravia; 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 
Asse  storico sociale : scienze umane 
 

 
 
 
 
 
 
Competenze disciplinari del  quinto anno 
definite all’interno dei dipartimenti 
 
 
 

 
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da 
prevedere in stretto contatto con la filosofia, la storia,  
la letteratura, mette lo studente in grado di:  
1) padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura  
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea;  
2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le 
dinamiche proprie della realtà  
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 
processi formativi formali e  
non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali e ai contesti  
della convivenza e della costruzione della cittadinanza;  
3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto 
alle dinamiche degli affetti 

 
 
 Articolazione delle competenze in conoscenze e abilità 
 

COMPETENZA  Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura 
riveste per l'uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 
collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico.  
 

 
 

 

COMPETENZA: ANTROPOLOGIA 
Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 
l'uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 
collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico. 
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CONTENUTI 
a) le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse 
sottese; 
b) le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento 
all’ambiente, alle modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia 
 
e di parentela, alla dimensione religiosa e rituale, all’organizzazione dell’economia e della vita 
politica; 
c) le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna 
di esse produce; 
d) i metodi di ricerca in campo antropologico. 
E’ prevista la lettura di un classico degli studi antropologici eventualmente anche in forma antologizzata. 

 

 
 

COMPETENZA: PEDAGOGIA A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente 
significativi del novecento pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta 33 
connessione con le altre scienze umane per riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali  
temi del confronto educativo contemporaneo. Sono punti di riferimento essenziali: Claparède,  
Dewey, Gentile, Montessori, Freinet, Maritain; è prevista la lettura di almeno un’opera in forma  
integrale di uno di questi autori.  

Conoscenze 
a) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo  
(compresa la prospettiva della formazione continua) con una ricognizione dei più importanti  
documenti internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti dei minori;  
b) la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani;  
c) l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona;  
d) i media, le tecnologie e l’educazione;  
e) l’educazione in prospettiva multiculturale;  
f) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva 

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

 
 

COMPETENZA: Sociologia 
 

COMPETENZE Durante il quinto anno sono affrontati in maniera sistematica:  
a) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la  
devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, la  
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secolarizzazione, la critica della società di massa, la società totalitaria, la società democratica, i 
processi di globalizzazione;  
b) il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state;  
c) gli elementi essenziali dell' indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento  
all'applicazione della sociologia all'ambito delle politiche di cura e di servizio alla persona: le 
politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai disabili 
specialmente in ambito scolastico.  

 

CONOSCENZE 
l’istituzione, la socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di 
comunicazione di massa, la secolarizzazione, la critica della società di massa, la società totalitaria, 
la società democratica, iprocessi di globalizzazione;  
 

ABILITA’ 
● analizzare ed interpretare testi 
 
● padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa 

 
Per ciascuno dei temi proposti è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e 
contemporanei. 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 
Disciplina pedagogia 
 

● conoscere i contributi della riflessione pedagogica contemporanea , dal Positivismo ad oggi; 
● contestualizzare teorie e sistemi formativi in rapporto alle situazioni storiche ed ai relativi modelli 

culturali; 
● conoscere il dibattito sui caratteri della pedagogia come scienza; 
● conoscere l‟organizzazione del lavoro formativo e scolastico e le problematiche di gestione 

operativa dell‟insegnamento. 
 
 
Disciplina sociologia 
 

● conoscere i concetti fondamentali della sociologia per lo studio della stratificazione sociale nonché 
delle prospettive sociologiche attuali sulla disuguaglianza sociale (es. razza ed etnìa, sesso e genere 
) , sulle istituzioni sociali e sul cambiamento sociale. 

● saper applicare le tecniche della ricerca in attività diretta sui principali “ campi di esperienza sociale 
“ : devianza e criminalità, povertà e marginalità, istruzione e lavoro, globalizzazione. 
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STRUMENTI 
 
Google drive, tv., computer, lavagna 
 
 
METODOLOGIE  
Lezione dialogata, lezione frontale, brainstorming, cooperative learning, peer  collaboration, peer tutoring. 

 
AUSILI  DIDATTICI 
 
 LIM, riviste specializzate. 
 
 
MODALITÀ  DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E DI EVENTUALE VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  
 
● Recupero  curricolare:   In itinere, durante tutto l’arco dell’anno 

● Recupero  extra- curricolare:  Partecipazione a progetti PON e corsi di riequilibrio 

● Valorizzazione eccellenze:  Partecipazione a progetti PON e POF 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 Nella valutazione dell’esito degli apprendimenti si terrà conto del livello di partenza e dei risultati raggiunti 
dall’allievo, sia in termini di possesso dei contenuti disciplinari che di interesse, impegno e  partecipazione 
dimostrata verso il dialogo educativo. 
Gli strumenti di rilevazione utilizzati saranno: interrogazioni, test,osservazioni sistematiche. 
 
PER LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA FARE 
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DI CLASSE. 
 
 
 
 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA   NUMERO PROVE DI VERIFICA 

Prove scritte  X 

Prove orali    x 

 

Almeno due al quadrimestre 

Almeno due al quadrimestre 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

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

 
1. IMPARARE A IMPARARE: essere consapevole del valore strumentale degli apprendimenti. 
2. PROGETTARE 
3. RISOLVERE PROBLEMI: sviluppare l’attitudine a dare risposte, anche nuove, ai problemi della vita 

quotidiana. 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: essere consapevole della relazione sistemica tra gli eventi 

del mondo naturale e sociale. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: sviluppare la competenzainformativa e la cultura 

documentaria. 
6. COMUNICARE: saper esprimere in modo efficace le proprie idee, opinioni e punti di vista. 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: sviluppare competenze sociali e collaborative in vista di uno scopo 

comune. 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 

 
CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    
 
PEDAGOGIA 
 
 
L'ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE NUOVE SCUOLE 

● Le prime esperienze in Italia 

● Dewey e l'attivismo statunitense 

● L'attivismo scientifico europeo: O. Decroly, M. Montessori, Claparède 

● Ricerche ed esperienze europee nell'ambito dell'attivismo: Freinet, Cousinet 
● L'attivismo tra filosofia e pratica: L'attivismo idealistico; l'attivismo marxista- Makarenco 

 
 
LA PSICOPEDAGOGIA DEL NOVECENTO 

● La psicopedagogia europea ( Freud; Piaget; Erikson; Vygotskij) 
● La psicopedagogia statunitense: Skinner, Bruner 

 
LA CRISI DELL'EDUCAZIONE E LE NUOVE FRONTIERE DELLA PEDAGOGIA 

● L'epistemologia della complessità: Morin 

● Rogers e la pedagogia non direttiva 

● Le esperienze italiane di educazione alternativa: Don Milani 
 

CONTESTI FORMALI, NON FORMALI E INFORMALI DELL'EDUCAZIONE 
● La scuola in una prospettiva mondiale ed europea  e la formazione degli adulti 
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● Il territorio, i servizi e l'educazione 

● I mass-media, le tecnologie e l'educazione 

 
EDUCAZIONE  E PROGETTO SOCIALE: DIRITTI, CITTADINANZA, DIVERSITA' 

● I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell'infanzia 

● Uguaglianza e diversità 

 
 
ANTROPOLOGIA 

 
LA RELIGIONE  E LE RELIGIONI 
 

● Lo studio scientifico delle religioni 
● Nascita e sviluppo della religione 

● La dimensione rituale 

● Simboli religiosi e specialisti del sacro 

● L’esperienza religiosa 

 
 
SOCIOLOGIA 
 

LA SOCIALIZZAZIONE 
Il processo di socializzazione: tipi di socializzazione, le agenzie di socializzazione ( mass-media e new – 
media) 
 

DENTRO LA SOCIETA’: 
norme, istituzioni, devianza, forme di controllo sociale. 
 

STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZA 
La stratificazione sociale, l’analisi dei classici, la mobilità sociale, nuovi scenari della stratificazione, la 
povertà. 
 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 
I.C. concetto e storia, società di massa, cultura e comunicazione nell’era digitale. 
 

RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 
La dimensione sociale della religione, i classici di fronte alla religione, la religione nella società 
contemporanea.  
 

LA GLOBALIZZAZIONE 
che cos’è la globalizzazione, le diverse facce della globalizzazione prospettive attuali del mondo  
globale. 
 

NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 
La scuola moderna, le trasformazioni della scuola nel mondo moderno, la scuola dell’inclusione 
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Brindisi                                                                                    Il Docente                     

 

SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 
 
DOCENTE CAMPANELLA  Doriana 

CLASSE V C 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI 

Relazione sulla classe 

La classe 5 C si dimostra molto educata e collaborativa sia sul piano disciplinare che 

su quello del profitto. Il livello è medio alto, con un piccolo gruppo di persone 
che si attesta sulla sufficienza. La maggior parte dei discenti dimostra interesse 

per la disciplina e una più che buona capacità critica e rielaborativa. Una 
piccola nota di demerito va attribuita a causa delle frequenti assenze che 

hanno portato a un rallentamento nel programma. 

 

 

 

 
 

Testi 

RONCORONI A., EAZICH R., SADE E., EXEMPLA HUMANITATIS, tomo B, AUTORI, TESTI, CULTURA DI 
ROMA ANTICA, Carlo Signorelli editore 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

DISCIPLINA 

Lingua e letteratura latina 

COMPETENZA 

padroneggiare le strutture morfosintattiche della lingua latina 

ABILITA’ 

consolidare le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti dal percorso 

storico letterario 

 

 

CONOSCENZE 

 

·       approfondire le strutture sintattiche presenti nei testi proposti 

·       Conoscere e riflettere metalinguisticamente sui fondamenti della lingua 

latina, attraverso la traduzione di testi d’autore non troppo impegnativi e 

debitamente annotati 

 

 
 
 

DISCIPLINA 

Lingua e letteratura latina 
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COMPETENZA 

saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vari tipo 

 

 

ABILITA’ 

·        saper riconoscere le parti costitutive di un testo narrativo 

·        saper riconoscere i differenti registri comunicativi di un testo 

 
 

CONOSCENZE 

·        conoscere le strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi ed espositivi 

·        conoscere le strutture della comunicazione orale 

 
 

 
 

DISCIPLINA 

Lingua e letteratura latina 

COMPETENZA 

decodificare il messaggio di un testo latino 
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ABILITA’ 

·    acquisire una padronanza della lingua latina sufficiente ad orientarsi nella 

comprensione dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i 

valori storici e culturali 

·    cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo 

espositivo e/o argomentativo dei testi 

 
 

CONOSCENZE 

conoscere attraverso la lettura in lingua e/o in traduzione i testi fondamentali della latinità in duplice 

prospettiva letteraria e culturale 

 

 

 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 
1. Seneca 

2. Tacito 

3.Fedro 

4.Persio 

5. Giovenale 

6. Marziale 

7. Petronio 

 
 
IL DOCENTE                                                                               GLI ALUNNI 
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SCHEDA DISCIPLINARE DISTORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE     BLONDA LOREDANA 

CLASSE            V C 

ANNO SCOLASTICO   2017/18 

N. DI ORE ANNUALI   66 

Relazione sulla classe 

La classe V C S.U. , composta da 14 ragazze e 3 ragazzi, comprende al suo interno due alunni 
diversamente abili;  uno ha seguito una programmazione differenziata, l’altra una 
programmazione semplificata. 
La classe ha seguito gli ultimi due anni il mio corso di Storia dell’Arte, ed è apparsa  
sufficientemente interessata e motivata alle attività proposte. Gli studenti possiedono una 
discreta conoscenza di base del patrimonio artistico locale ed italiano e hanno mostrato la volontà 
di approfondire la consapevolezza del valore e della tutela dei beni culturali. Dopo un periodo 
iniziale, impiegato nel recupero di alcuni argomenti, la classe ha seguito con discreto, ma non 
costante interesse da parte di tutti, lo svolgersi del programma previsto per il V anno, 
conseguendo un profitto finale mediamente discreto. La classe in questo ultimo periodo mostra 
stanchezza e poca motivazione allo studio della materia, si registra comunque la presenza di un 
piccolo gruppo più interessato, partecipativo e curioso nell’apprendimento. 
Lo svolgimento del programma del V anno ha visto l’esame delle opere più significative dei vari 
movimenti artistici così da permettere alla classe di avere una visione generale dell’evoluzione del 
linguaggio artistico dal ‘700 al ‘900. Alcuni alunni hanno partecipato con interesse alle attività 
proposte:  visite a mostre, conferenze , attività di laboratorio. Purtroppo il programma non è stato 
svolto nella sua totalità a causa delle numerose partecipazioni della classe ad altre attività 
organizzate dalla scuola e a causa delle numerose assenze che frequentemente hanno 
caratterizzato il gruppo. 
Quasi tutti gli alunni, anche se in maniera diversificata, hanno raggiunto gli obiettivi programmati 
dimostrando, in ambito conoscitivo, di avere maturato l’acquisizione delle maggiori espressioni 
delle arti figurative e delle principali correnti artistiche. Nell’ambito delle competenze essi sanno 
sufficientemente leggere l’opera d’arte collegandola al contesto storico socio culturale di 
appartenenza; esprimere un corretto giudizio estetico ed effettuare collegamenti adoperando un 
adeguato linguaggio specifico. Sono, infine, in grado di rielaborare autonomamente e criticamente 
i contenuti trattati e riconoscere i vari elementi stilistici nei periodi considerati. 
Dal punto di vista disciplinare la classe si è mostrata sufficientemente propositiva, collaborativa e 
interessata al dialogo formativo mantenendo un comportamento relativamente corretto, 
purtroppo però la frequenza è stata piuttosto discontinua per molti alunni della classe. 
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 Testi 

G.CRICCO-F.P. DI TEODORO-ITINERARIO NELL’ARTE vol. 3  versione verde ZANICHELLI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

 

COMPETENZA 

Saper leggere un’opera d’arte (partendo dall’analisi formale: linea, colore, luce e spazio) e 
coglierne il significato 
Saper collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e pluridisciplinare (letteratura, scienze, 
storia , ecc.) 
Saper esprimere un giudizio estetico attraverso corretti criteri interpretativi 
Saper utilizzare un adeguato linguaggio specifico 

Saper riconoscere gli elementi caratterizzanti lo stile, l’ordine, l’epoca di 
appartenenza di un’opera d’arte studiata e non. 
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ABILITA’ 

Acquisire la capacità di rielaborare i contenuti trattati 
Acquisire la capacità di collegare la lettura e l’interpretazione dell’opera d’arte con le espressioni 
degli  altri  ambiti artistici e di quelli  letterari, storici, filosofici, ecc. 
Acquisire la consapevolezza del significato di Bene culturale e di patrimonio artistico, al fine di 
valorizzare la salvaguardia, la conservazione e il recupero di tutte le testimonianze d’arte 
presenti sul territorio 
 

CONOSCENZE 

Conoscere opere, artisti e movimenti che per originalità e qualità hanno determinato un 
significativo orientamento nella storia della cultura figurativa, scultorea ed  architettonica. 
Conoscere, rispettare e valorizzare il patrimonio storico- artistico. 
 

 
 
 
 
CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 

1-         Riepilogo argomenti del IV anno: Caravaggio 
2-    Il Caravaggismo: Artemisia Gentileschi 
 Approfondimento: visione di un documentario su Artemisia Gentileschi 
3-         Il Settecento: il Vedutismo, il Rococò (Filippo Juvara, Luigi Vanvitelli); 
4-    Il Neoclassicismo: Canova ( Amore e Psiche, Paolina Borghese), David (Il giuramento degli 

  Orazi, La morte di Marat), Ingres (L'apoteosi di Omero, La grande odalisca), Goya (Il sonno 
  della ragione genera mostri, Maya desnuda e Maya vestita, Fucilazione del 3 maggio 
1808). 
  L'architettura: Piermarini (teatro alla scala);   

                Approfondimento su Francisco Goya 
5-      Il Romanticismo: Friedrich (Il naufragio della speranza), Constable (Studio di nuvole a 

cirro, 
 La cattedrale di Salisbury...), Turner (Ombre e tenebre. La sera del Diluvio), Géricault(la 
  zattera della medusa), Delacroix (la libertà che guida il popolo), Hayez (il bacio).   
6-      Il Realismo: Gustave Courbet (Gli spaccapietre, Atelier del pittore ), HonorèDaumier (Il 
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     vagone di terza classe) 
7- I Macchiaioli: G.Fattori (La rotonda di Palmieri, In Vedetta) S. Lega (Il canto dello stornello, 
    Il pergolato)     
8-           L'architetutta degli ingegneri: Crystal Palace, Galleria delle Macchine, Torre Eiffel, 

Galleria 
            Vittorio Emanuele II, Galleria Umberto I, Mole Antonelliana, il Ponte di Brooklyn.   

9-    Il Restauro architettonico: Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin, 
10-          La fotografia e l’Impressionismo: E. MANET (La colazione sull'erba, Olympia, Il bar 

delle 
Folies Bergère), C. MONET (Impressione sole nascente; La Cattedrale di Rouen, Lo  stagno 
  delle ninfee). E. Degas (Lezioni di danza, l'Assenzio, scultura: ballerina di 14 anni); 
 Pierre-Auguste Renoir (Le Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri) 
11-          Neoimpressionismo: Georges Seurat, (Una domenica pomeriggio all'isola della 

Grande 
Jatte) il divisionismo: G. Pellizza da Volpedo. (Quarto Stato) 
12-          Post-Impressionismo: Paul Cézanne (I bagnanti, La montagna Sainte-Victoire..., 

Giocatori  
  di carte); Paul Gauguin (Il Cristo giallo, Ahaoefeii, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
  andiamo?); Vincent van Gogh (I mangiatori di patate,  Autoritratti,  Notte stellata, Campo 
  di grano con corvi); E. Munch(l'Urlo, Pubertà), 
   Approfondimento: visione di un film-documentario su Gauguin e Vincent Van Gogh, 
13-           Il ‘900: Art Nouveau: il Modernismo, A. Gaudì (Sagrada Familia, Casa Batllò, Casa 

Milà, 
  Parco Guell ); Gustav Klimt (Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il Bacio, Danae) 
14-          Le avanguardie storiche, i Fauves: Matisse (Donna col cappello, la stanza rossa, la 

danza) 
15-          L'espressionismo tedesco: Die Brucke: E. Kirchner (Due donne per strada) 
16-          Il Cubismo e Picasso (periodo blu) 
17-          Il Dadaismo: Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q.); Man Ray (la fotografia e i ready-made) 
 Approfondimento su Man Ray. Visita guidata alla mostra: Man Ray, l'uomo  infinito 

 
 
Programma da svolgere:  il Futurismo, Surrealismo, La Pittura Metafisica, École de Paris (Amedeo 
Modigliani) 
 
                                                                                                        IL DOCENTE   
                                                                                                  Loredana Blonda                                                                            
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SCHEDA DISCIPLINARE DI    SCIENZE 

 
DOCENTE  Convertini Elio 

CLASSE  V C 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. 2   ORE  SETTIMANALI 

 
 

Relazione sulla classe : 

  La classe risulta formata da n. 17 alunni frequentanti, solo due di sesso maschile. Gli allievi presentano una 
preparazione di base quasi omogenea, frutto di un impegno medio della classe apprezzabile. 
Tuttavia si può evidenziare un gruppo di allievi di buon livello , assidui nello studio e disponibili in 
classe.  Solo qualche alunno si  è impegnato in maniera saltuaria. Pertanto un certo numero di 
alunni dotato di buone capacità, senso critico ha conseguito risultati buoni,  un folto gruppo ha 
conseguito risultati   quasi discreti ,  solo un piccolo gruppo di alunni ha conseguito risultati 
sufficienti.  

  Il programma è stato svolto per buona parte rispetto a quello preventivato, considerato l’esiguità del 
tempo a disposizione sono stati talvolta privilegiati alcuni argomenti rispetto ad altri. 

In questa classe , secondo i regolamenti attuativi del 2010, sono stati trattati alcuni argomenti di 
Scienze in lingua Inglese, secondo la metodologia CLIL.  Gli alunni , nonostante l’esiguità del tempo 
a disposizione hanno partecipato attivamente e con interesse, riconoscendone l’utilità ai fini della 
valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche.  

Testi :  Biologia: Biologia .  Blu-  Sadava – Craig – Gordon  -casa editrice  Zanichelli 

 
 Scienze della terra: Lineamenti di Scienze della  Terra- di Palmieri Parotto 
Casa editrice Zanichelli 
 
Chimica: Principi di chimica moderna – Dalla Chimica organica ai processi Biochimici –tomo c – 
Di Paolo Pistarà.  Casa editrice Atlas. 
 

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

COMPETENZA    Raggruppare in un quadro organico le conoscenze acquisite 

  

-        Correlare i fenomeni che avvengono nelle diverse parti   dell’intero pianeta 
-        Riconoscere nelle situazioni reali, aspetti collegati alle conoscenze acquisite per porsi in 
modo critico e consapevole di fronte alle tematiche di carattere scientifico e tecnologico. 
-        Distinguere , nell’ambito di  situazioni geologiche che possono assumere il carattere di 
rischio , quali eventi siano prevedibili, quali imprevedibili , quali tra i fenomeni naturali siano 
fortemente influenzati dall’intervento umano sull’ambiente. 
-        Osservare, descrivere ed interpretare fenomeni naturali e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 
-        Saper riconoscere i vari idrocarburi in relazione alla loro caratteristiche chimiche e 
strutturali, 
-        Conoscere le caratteristiche del Benzene 
-        Descrivere la genetica dei virus e dei Batteri 
-        Conoscere le principali tecniche di ingegneria genetica 
-        Riconoscere l’importanza che le biotecnologie possono avere attualmente, nella 
soluzione di malattie genetiche. 
-          
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ABILITA’ 

-        Descrivere la genetica dei virus e dei batteri 
-        Descrivere le proteine 
-        Descrivere gli enzimi, 
-        Descrivere i carboidrati 
-        Interpretare le manifestazioni esterne della dinamica endogena terrestre 
-        Interpretare i processi fondamentali della dinamica endogena terrestre 
-        Spiegare le proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi 
-        Riconoscere gli isomeri di posizione e geometrici 
-        Riconoscere le principali categorie di composti alifatici 
-        Riconoscere un composto aromatico 
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CONOSCENZE: 

-        Struttura dei Virus 
-        Ciclo litico e lisogeno 
-        Ricombinazione genica nei batteri 
-        I plasmidi 
-        Struttura e funzioni delle proteine 
-        Funzioni degli enzimi 
-        Struttura e funzioni dei carboidrati 
-        L’ibridazione del carbonio 
-        Gli idrocarburi alifatici ed aromatici 
-        L’isomeria di posizione e geometrica 
-        I Vari tipi di vulcani 
-        Magma e lave 
-        Vulcani Italiani 
-        I fenomeni sismici 
-        Teoria del rimbalzo elastico, 
-        Onde sismiche 
-        Scale di misura della forza di un terremoto 
-        Struttura della Terra 
-        Le placche litosferiche 
-        La deriva dei continenti 
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CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO 
 
Scienze della Terra 
 
3.I fenomeni vulcanici 

 I vulcani caratteristiche, struttura, tipi di eruzione 

Prodotti dell’attività vulcanica 

Vulcanismo secondario 

Distribuzione geografica dei vulcani 

Vulcani Italiani 

Il rischio vulcanico 

 

4. I fenomeni sismici 

 Origine dei terremoti 

Onde sismiche 

Sismografi e sismogrammi 

Scala Mercalli, scala Richter 

Onde sismiche per studiare la Terra 

Distribuzione geografica dei terremoti 

La difesa dai terremoti 

5. La struttura interna della Terra 

Gli strati della Terra 

La crosta oceanica e continentale 

Deriva dei continenti 

Espansione dei fondali oceanici 

La tettonica delle placche 

Nuove montagne e nuovi oceani 

Le placche e la distribuzione dei vulcani 
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Le placche e la distribuzione dei terremoti 

Il motore delle placche 

 

BIOLOGIA 

1. Regolazione genica e Biotecnologie 

 La genetica dei Virus e dei Batteri, 

I plasmidi e coniugazione 

DNA ricombinante 

Tecnologia del DNA ricombinante 

2. Biochimica 

 Carboidrati e proteine 

Struttura e funzioni degli enzimi 

 

CHIMICA ORGANICA. 

La chimica organica è la chimica del carbonio 

Ibridazione del carbonio 

Gli Idrocarburi: 

Gli Alcani Formula molecolare e di struttura, 

Nomenclatura dei gruppi Alchilici, 

Isomeria di struttura 

Nomenclatura degli alcani 

Isomeria conformazionale, 

Proprietà fisiche degli alcani 

Reazioni chimiche degli alcani 

Combustione e reazione di sostituzione radicalica 

Impiego e diffusione degli alcani. 

Gli Alcheni: 

nomenclatura, 

Isomeria geometrica cis- trans 
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Proprietà e usi degli alcheni 

Reazio9ni degli alcheni: 

Reazione di addizione elettrofila al doppio legame. 

Gli Alchini: 

Nomenclatura, legami degli alchini 

Proprietà e usi degli alchini 

Reazioni di addizione elettrofila. 

COMPOSTI AROMATICI 

 Il Benzene : 

 struttura e legami, 

Nomenclatura dei composti aromatici 

Proprietà fisiche e usi degli idrocarburi aromatici 

Proprietà chimiche degli idrocarburi aromatici 

Reazione di sostituzione elettrofila aromatica.( cenni) 

 

Argomenti trattati in maniera sintetica in lingua inglese 

-        Struttura interna della Terra 

-        Vulcani, 

-        Terremoti, 

-        Virus 

-        Batteri 

-         

 

IL DOCENTE                                                                               GLI ALUNNI 
 
 


