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• DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docenti Discipline

Di Giulio Anna Lingua e letteratura italiana 

Carriero Annamaria
De Iuliis Isabel

Lingua e cultura inglese

Cazzolla Elisabetta
Tristezza Mariana

Lingua e cultura spagnola

De Vanna Lucia
Belzer Karina

Lingua e cultura tedesca

Angelillis Maria Antonietta Storia

Vadacca Maria Teresa Filosofia

Nortier Marina Matematica

Nortier Marina Fisica

Rizzo Carmela Scienze naturali

Lisco Anna Storia dell’arte

Romanelli Iolanda Scienze motorie e sportive

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

“I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilita e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte
personali”.  (art.  2  comma  2  del  regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto  ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei…”).
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni,
in  parte  specifici  dei  distinti  percorsi.  La  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare
conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

• Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

1. Area metodologica
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori,
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della
propria vita.

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

• Saper  compiere  le  necessarie  interconnessioni  tra  i  metodi  e  i  contenuti  delle  singole
discipline.

•
2. Area logico-argomentativa

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui.

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.

• Essere in grado di  leggere e interpretare criticamente i  contenuti  delle  diverse forme di
comunicazione.
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3. Area linguistica e comunicativa
• Padroneggiare  pienamente  la  lingua  italiana  e  in  particolare:

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico),  modulando  tali  competenze  a  seconda  dei  diversi  contesti  e  scopi
comunicativi;

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale;

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
• Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze

comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B2  del  Quadro  Comune  Europeo  di
Riferimento.

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.

• Saper  utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione e  della  comunicazione  per  studiare,  fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i  diritti  e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

• Conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino
ai giorni nostri.

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, senso del
luogo...)  e  strumenti  (carte  geografiche,  sistemi  informativi  geografici,  immagini,  dati
statistici,  fonti  soggettive) della geografia per la lettura dei  processi  storici  e per l’analisi
della società contemporanea.

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

• 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.
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• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

• Saper  fruire  delle  espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono
alla base della descrizione matematica della realtà.

• Possedere i contenuti fondamentali  delle scienze fisiche e delle scienze naturali  (chimica,
biologia,  scienze della  terra,  astronomia),  padroneggiandone le  procedure e  i  metodi  di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione  e  modellizzazione  dei  processi  complessi  e  nell’individuazione  di
procedimenti risolutivi.
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• RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità,  a  maturare  le
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma
1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:

• avere  acquisito  in  due  lingue  moderne  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
• conoscere  le  principali  caratteristiche  culturali  dei  paesi  di  cui  si  e  studiata  la  lingua,

attraverso  lo  studio  e  l’analisi  di  opere  letterarie,  estetiche,  visive,  musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e
di scambio.
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• Quadro Orario

MATERIE

ORE SETTIMANALI

PRIMO BIENNIO SECONDO
BIENNIO

ULTIMO
ANNO

 

1 LICEO 2 LICEO 3 LICEO 4 LICEO 5 LICEO  
ITALIANO 4 4 4 4 4  
LATINO 2 2 - - -  
INGLESE 4 4 3 3 3  

FRANCESE o SPAGNOLO 3 3 4 4 4  
SPAGNOLO o TEDESCO 3 3 4 4 4  
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -  

STORIA - - 2 2 2  
FILOSOFIA - - 2 2 2  

STORIA DELL'ARTE 2 2 2  
MATEMATICA 3 3 2 2 2  

FISICA - - 2 2 2  
SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2  
RELIGIONE/MAT.ALTERNATIVA 1 1 1 1 1  

TOTALE ORE 27 27 30 30 30
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•             ELENCO ALUNNI

CARRIERE GRAZIA

COFFA REBECCA

CONSOLI ALESSANDRO

CORVETTO MICHELA

DISTANTE SARA

DPLCE ANGELO

GRECO SARA

GUARINO ALESSIO 

KOFOL SARAH

LECCI ILARIA

LONGO FEDERICA

MARINELLI VALENTINA

MENGA CHIARA

MONACO DEBORA

OLIVA FRANCESCO VALENTINO

PILIEGO LUCA

TASCO GIORGIA

TOMASINI SOFIA

TRISOLINI SERENA
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• STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Tab.1 - Numero di allievi nel quinquennio

Alunni Non
Promossi Trasferiti Nuovi ingressi

a. s. 2013/2014 Classe I 22 1
a. s. 2014/2015 Classe II 21 1
a. s. 2015/2016 Classe III 20
a. s. 2016/2017 Classe IV 21 2 1
a. s. 2017/2018 Classe V 19

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI

3° anno 4° anno 5° anno
Lingua e letteratura italiana X X X
Lingua e cultura inglese X X
Lingua e cultura spagnola X X X
Lingua e cultura tedesca X X
Storia X
Filosofia X X
Matematica X X X
Fisica X X
Scienze naturali X X X
Storia dell’arte X X X
Scienze motorie e sportive X X X
Religione cattolica           X

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE

Alunni promossi Alunni con sospensione di giudizio Alunni non promossi 
13 6 2
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• PROFILO DELLA CLASSE

La classe V D ling. è composta da 19 studenti, provenienti dalla IV D dello scorso anno. Nel corso del
quinquennio   ha  mutato  lievemente  la  sua  composizione:  alla  fine  del  biennio   un'alunna  è
transitata  al  liceo  economico  sociale;   nella  classe  quarta  c’è  stato  l’inserimento  di  un'alunna
proveniente dal liceo linguistico Isis Oscar Romero di  Albino (Bg) , e alla fine del quarto anno la non
ammissione al quinto anno di due alunne.
La continuità didattica nel  corso del triennio ha riguardato la lingua italiana,  la matematica, le
scienze naturali, la storia dell'arte, la lingua spagnola, le scienze motorie; nella quarta e nella quinta
c’è stata continuità per fisica, filosofia, per la lingua inglese e per la lingua  tedesca; nella classe
quinta c’è stato l’inserimento di due nuove docenti:  religione e storia.
La  classe  ha  sempre  avuto  un  comportamento  corretto,  ha  dimostrato  rispetto  delle  regole,
motivazione e disponibilità  al  dialogo educativo,  ciò ha contribuito ad  un’apprezzabile  crescita
culturale  di  tutto  il  gruppo  classe,  anche  se  differenziata  in  relazione  alle  potenzialità,  alla
preparazione di base e agli interessi dei singoli alunni. 
La classe ha sempre dimostrato  ricettività agli stimoli proposti dagli insegnanti, ai quali ha risposto
con senso di responsabilità e impegno, nonché con spirito di collaborazione e volontà di ricercare
valori comuni. 
In  tal  senso  si  segnala  la  partecipazione  di  molti  alunni  a  numerosi  progetti  extracurricolari  e
concorsi banditi da Enti ed Istituzioni esterni, che li  hanno visti protagonisti di brillanti attività di
ricerca che hanno rafforzato   la convinzione nei propri mezzi.  
La frequenza  per alcuni alunni non è sempre stata assidua ma nel complesso è risultata costante.
Non pochi alunni hanno acquisito nel corso del triennio conoscenze e competenze sicure in tutte le
discipline,  evidenziando ottime capacità logico-critiche ed espressive. Un gruppo  ha maturato,
apprezzabili capacità logiche  e espositive. Un numero limitato di alunni, a causa della frequenza
non  assidua  e  di  uno  studio  domestico  non  sempre  costante  o  settoriale,  presenta  ancora
incertezze nella rielaborazione dei contenuti e difficoltà di tipo espositivo, ma, opportunamente
guidato, è in grado di affrontare le diverse situazioni. 
A partire dal terzo anno si sono svolte le lezioni secondo la metodologia CLIL:
terzo  anno  filosofia  (inglese),  quarto  anno  storia  dell'arte  (inglese),  quinto  anno  Storia
dell'Arte(inglese) e storia(tedesco)  con positive ricadute sul curricolo degli alunni.
In riferimento alla specificità del corso, le lingue straniere, diversi alunni si sono impegnati nel corso
del triennio nel conseguimento delle certificazioni   livello B1 e B2 e  C1, IELTS, evidenziando la
voglia di miglioramento delle proprie competenze linguistiche; altri hanno partecipato ai Progetti di
Istituto, in particolare:   Educazione alla legalità, Adotta un monumento, Guida Sicura, ecc.
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Durante l’anno si sono svolti corsi di recupero /consolidamento curricolari; lo sportello didattico in
orario  extracurricolare,  a  disposizione  degli  alunni,  è  stato  frequentato  spontaneamente  senza
segnalazione da parte dei docenti.
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto sono avvenuti in
massima parte in  orario  extracurricolare  in occasione degli  incontri  pomeridiani  scuola-famiglia
durante i quali la partecipazione è risultata alquanto produttiva e collaborativa. 
Per quanto riguarda l'articolazione del colloquio, i docenti hanno invitato gli alunni  a scegliere un
tema da sviluppare secondo un percorso pluridisciplinare  cercando di operare i  collegamenti e
approfondimenti in base alle proprie inclinazioni e conoscenze.
La preparazione nelle varie discipline, sebbene in presenza di punte di eccellenza,  è  da ritenersi,
nel complesso,  discreta.
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

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

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

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

scelte e responsabilità professionali e di studio.

Obiettivi generali educativi e formativi
• Far progredire la conoscenza e la consapevolezza di  sé in relazione a sé medesimo ed agli

altri.
• Promuovere  una  progressiva  organizzazione  di  un  sistema  di  valori  che  consenta  la

maturazione dell’identità personale.
• Sviluppare una capacità empatica e di comunicazione che sia funzionale allo svolgimento di

specifiche professioni ed alla gestione di specifiche relazioni interpersonali.
• Interiorizzar  valori  civili,  morali,  di  convivenza  sociale  e  cooperazione  in  un’ottica

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

sociali.

Obiettivi cognitivi
• Contribuire all’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari specifiche, di capacità

logico-formali ed operative.
• Sviluppo della capacità di un uso consapevole  del metodo della ricerca scientifica.
• Sviluppo della capacità di elaborazione delle informazioni e di transfer tra vari linguaggi,tra

vari moduli interpretativi,tra varie forme di applicazione .
• Sviluppo di una visione sistemica della realtà, ribadendo la globalità del sapere ed evitando

parcellizzazioni
• Consapevolezza delle proprie strategie di studio e acquisizioni di strategie più efficaci.
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• ATTIVITA’

ATTIVITA’
EXTRACURRICOLARI Stage in lingua spagnola presso l’Istituto Cervantes di Napoli il 30

novembre 2017 (3 alunni)
Progetto “Adotta un monumento”
Progetto Educazione alla legalità
Treno della Memoria (1 alunno)
Corso di lingua  spagnola per la certificazione B2
Corso di lingua tedesca per la certificazione B1
Viaggio di istruzione in Grecia
Corso di Guida Sicura
Orientamento universitario presso il Salone dello studente-
Fiera de l Levante
Corso di logica matematica
Corso di chimica e biologia
Teatro in lingua:
Piccadilly (inglese)
La Barraca de Lorca(spagnolo).

Alternanza 
scuola lavoro

A.S. 15-16 Hotel Scoglio degli Achei -Torre Santa Sabina
                   Hotel Palazzo Virgilio – Brindisi
A.S. 16-17 Istituto Comprensivo Centro (SMS Salvemini) – Brindisi
A.S. 17-18  Istituto Comprensivo Commenda (SMS Giulio Cesare) -
Brindisi

LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

• Palestra
• Laboratori scientifici e linguistici
• Laboratori multimediali
• Auditorium
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METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI

SPESSO QUALCHE VOLTA MAI
LEZIONE FRONTALE X
LEZIONE DIALOGATA X
DIBATTITO IN CLASSE X
ESERCITAZIONI INDIVIDUALI X
ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI X
RELAZIONI RICERCHE IND. O COLL. X
INSEGNAMENTO PER PROBLEMI X

STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO

SPESSO QUALCHE VOLTA MAI
LAVAGNA X
LIM X
ALTRI TESTI X
FOTOCOPIATRICE X
COMPUTER X
SISTEMA MULTIMEDIALE X

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

SPESSO QUALCHE VOLTA MAI
INTERROGAZIONI ORALI X
PROVE SCRITTE (TEMI, ESERCIZI, PROBL.) X
TEST A SCELTA MULTIPLA X
SAGGI BREVI X
RELAZIONI INDIVIDUALI DI LABORATORIO X
GRIGLIE DI OSSERVAZIONE O DI 
CORREZIONE

X
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

Giudizio Conoscenze Abilità
Competenze (includono
motivazione, interesse,

partecipazione)
Voto

Eccellente
Competenze

approfondite e
sicure

Sa cogliere e stabilire relazioni ed
esprimere valutazioni personali

Esegue compiti complessi; sa
applicare con precisione i contenuti

in nuovi contesti;
10

Ottimo Complete
Sa cogliere e stabilire relazioni

nelle varie problematiche,
effettua analisi e sintesi

Esegue compiti complessi; sa
applicare contenuti in diversi

contesti
9

Buono Complete

Sa cogliere e stabilire relazioni in
problematiche relativamente

complesse ed effettua analisi con
una certa coerenza

Esegue compiti complessi,
applicando con coerenza le giuste

procedure
8

Discreto Quasi complete
Effettua analisi e sintesi con una

certa coerenza e stabilisce
relazioni

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

7

Sufficiente
(Competenze

Minime)
Essenziali

Sa effettuare analisi e sintesi
parziali. Guidato

opportunamente, riesce ad
organizzare le conoscenze

Esegue semplici compiti, applicando
le conoscenze acquisite, negli usuali

contesti
6

Quasi sufficiente Superficiali

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

opportunamente guidato riesce
ad organizzare le conoscenze

Esegue semplici compiti, ma
commette qualche errore; ha

difficoltà ad applicare le conoscenze
acquisite

5

Non sufficiente Frammentarie

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

opportunamente guidato, riesce
ad organizzare qualche

conoscenza

Esegue solo compiti molto semplici
e commette molti e/o gravi errori
nell’applicazione delle procedure

4

Non sufficiente
grave

Pochissime Scarsissima capacità di analisi e
di relazione

Ha numerose difficoltà ad applicare
anche le poche conoscenze

3

Non sufficiente
gravissimo

Pochissime

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

organizzare le pochissime
conoscenze

Ha gravi difficoltà ad applicare le
conoscenze

2

Assolutamente
insufficiente Nessuna

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

organizzare un discorso o una
relazione

Non riesce ad eseguire i compiti più
semplici 1
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

10

frequenza Assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate 
comportamento corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo
partecipazione attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; interazione corretta e equilibrata con compagni, 

docenti
Impegno notevole; cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati
Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare

9

frequenza Assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate
comportamento corretto, responsabile
partecipazione attenta, responsabile, collaborativa; interazione corretta e equilibrata con compagni, docenti
Impegno soddisfacente, diligente, cura e completezza nei lavori assegnati,rispetto delle consegne
Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare

8

frequenza sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate 
comportamento corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile
partecipazione attenta, recettiva, sollecitata; interazione corretta con compagni, docenti
Impegno diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; consegna un lavoro finito, pertinente e corretto 

nell’esecuzione
Sanzioni Un avvertimento scritto

7

frequenza sporadiche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata 
comportamento corretto, rispettoso delle regole
partecipazione recettiva, sollecitata; interazione abbastanza corretta con compagni, docenti
Impegno diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; esegue i lavori assegnati in modo essenziale
Sanzioni Due avvertimenti scritti o una diffida

6

frequenza frequenti/numerose assenze , ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati)
comportamento poco controllato, non sempre corretto
partecipazione selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di disturbo e/o saltuaria
Impegno accettabile, selettivo, limitato
Sanzioni Attività in favore della Comunità Scolastica

5 (*)

frequenza frequenti/numerose assenze, ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati)
comportamento scorretto e poco responsabile
partecipazione selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, di disturbo, saltuaria, discontinua
Impegno limitato, non adeguato
Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica

4(*)

frequenza ricorrenti assenze , ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati)
comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente
partecipazione selettiva, passiva e/o recettiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe
Impegno molto limitato
Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva)

3(*)

frequenza numerose assenze , ricorrenti ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati)
comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente
partecipazione selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe
Impegno nullo, inconsistente
Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva)

2–1(*)
frequenza numerosissime assenze , numerosi ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati)

comportamento scorretto, irresponsabile, irriguardoso, irriverente

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

Impegno nullo, inconsistente

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva)
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SIMULAZIONE TERZA PROVA - Prima simulazione 19/02/2018
                                                           Seconda simulazione 15/05/2018

STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B – Quesiti con numero predeterminato di righi (max 10)

(12 quesiti in totale)

MATERIE COINVOLTE: Filosofia, Scienze Naturali, Spagnolo, Tedesco 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 150 minuti

SUSSIDI CONSENTITI:Dizionario non enciclopedico della lingua italiana – 

Dizionario bilingue e monolingue di  spagnolo e di tedesco

FILOSOFIA

 Prima simulazione
1. Spiega che cosa si intende per  Streben  e in che senso questo concetto rappresenta l’essenza
stessa dell’Io fichtiano.
2. Chiarisci il  concetto hegeliano di  dialettica,  spiegando i tre momenti in cui essa si sviluppa e
motivando perché tale processo ha un significato globalmente positivo
3. In che senso la filosofia di Schopenhauer si contrappone esplicitamente e radicalmente a quella
hegeliana?
Seconda simulazione
1.Spiega i concetti di angoscia e di disperazione in Kierkegaard
2.Illustra i tratti principali della critica di Feuerbach alla filosofia hegeliana 
3.  Nel  testo “L’ideologia tedesca” Marx contrappone  la “scienza reale e positiva”  all’ideologia;
partendo da tale contrapposizione, illustra la concezione materialistica che il filosofo ha della storia

SCIENZE NATURALI

Prima simulazione
1. Descrivi le reazioni chimiche degli alcani.
2. Che cos’è e in quali composti organici è possibile l’isomeria geometrica?
3. In che modo, secondo la teoria del rimbalzo elastico, si genera un terremoto?
Seconda simulazione
1.Qual è la funzione del test cross e in che cosa consiste?
2.Che cosa significa che il codice genetico è “degenerato ma non ambiguo”?
3.Come si riconoscono sulla superficie terrestre i margini delle zolle?
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LINGUA SPAGNOLA
 Prima simulazione
1. Habla de las características de la narrativa romántica española.     
2.  Explica los rasgos principales de la poesía de Rubén Darío refiriéndote a las poesías leídas con
“Venus” y “Sonatina”.   
3.  Comparando las características del Modernismo y de la Generación del ’98, ¿qué semejanzas
observas?
Seconda simulazione
1. Habla de los monimientos literarios españoles del siglo XX.
2.¿Cuál es el argumento de  La casa de Bernarda Alba? ¿Cómo definiría el carácter de Bernarda
según al fragmento leído en clase? 
3.¿Qué género se ajusta más a los cánones románticos y por qué según tu opinión?

LINGUA TEDESCA
Prima simulazione
1.  Prometheus kann als poetisches Manifest betrachtet werden. Von welcher Bewegung? Wie wird
er in der griechischen Mythologie geschildert und welcher Aspekt wird im Gedicht Goethes betont?
2.  Welche sind die Hauptthemen von  Die Leiden des jungen Werther? Hatte dieser Briefroman
Erfolg? Enthält es autobiographische Details? Welcher italienischer Schriftsteller wurde von diesem
Werk inspiriert?
3. Berichte über die Weimarer Klassik
Seconda simulazione
1. Goethes Faust: berichte (8 Zeilen)
2.  Welcher  Autor  schrieb  den Roman “Das  Schloss”?  Was  ist  das  zentrale  Thema?  Wie ist  die
Handlung? (8 Zeilen)
3. Berichte über  “Tonio Kröger” (Autor, Themen uns Struktur) (8 Zeilen)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o poesia
Obiettivo Valutazione Voto
Comprensione del testo, pertinenza e completezza d’informazione minimo 1 massimo 3  
Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche minimo 1 massimo 3  
Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 3  
Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3  
Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3  
VOTO DELLA PROVA

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

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

minimo 1 massimo 4  

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità minimo 1 massimo 4  
Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4  
Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3  
VOTO DELLA PROVA

Tipologia C: tema di argomento storico
Obiettivo Valutazione Voto

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 4  
Esposizione ordinata e organica degli eventi storici considerati minimo 1 massimo 4  
Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti per arrivare ad una 
valutazione critica

minimo 1 massimo 4  

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3
VOTO DELLA PROVA

Tipologia D: tema di carattere generale
Obiettivo Valutazione Voto
Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 4  
Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità minimo 1 massimo 4  
Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4  
Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3  
VOTO DELLA PROVA
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO

Comprensione del testo ed 
interpretazione Interpretazione completa ed esaustiva

Interpretazione significativa

Interpretazione accettabile

Interpretazione disorganica

Interpretazione nulla

5

4

3

2

0-1

Capacita’ argomentativa e 
abilita’ critica

Testo coerente e consequenziale

Discretamente organizzato

Presenza di nessi logici fondamentali

Spesso disorganico

Disorganico

5

4

3

2

0-1

Correttezza e proprieta’ 
linguistica

Ottima padronanza delle strutture 
complesse della lingua

Discreta padronanza delle strutture 
morfosintattiche

Sostanziale padronanza delle strutture 
morfosintattiche fondamentali

Errori  che ne compromettono la 
comprensione

Errori  molto diffusi che ne 
compromettono la comprensione

5

4

3

2

0-1

Totale        /15
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COMPOSIZIONE                                                           ALUNNO_______________________                       

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Attinenza alla traccia 
Argomentazione

Significativa e pertinente

Sostanzialmente adeguata

Non sempre pertinente

Limitata e non sempre pertinente

Molto limitata e/o fuori traccia

5

4

3

2

0-1

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

Ben organizzato e coerente. Usa una 
varietà di connettori

Presenza di nessi logici fondamentali

Spesso disorganico

Disorganico

5

4

3

2

0-1

Correttezza  e proprietà  
linguistica Testo chiaro; frasi ben costruite e buona 

padronanza delle strutture e del lessico 

Testo chiaro ma con alcuni errori; discreta 
padronanza lessicale

Testo comprensibile seppure con errori ; 
sufficiente padronanza lessicale

Testo parzialmente comprensibile con 
errori diffusi; insufficiente padronanza 
lessicale 

Testo incomprensibile con errori diffusi. 
Scarsa padronanza lessicale

5

4

3

2

0-1

TOTALE/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

CANDIDATO ______________________________                           CLASSE 5^ D Linguistico
TIPOLOGIA B  : Quesiti a risposta singola
DISCIPLINE COINVOLTE: filosofia,  scienze naturali, spagnolo, tedesco
QUESITI N° 12 (3 QUESITI PER DISCIPLINA)         TEMPO  ASSEGNATO: 150 minuti

indicatore Descrittore punteggio
RISPONDENZA ALLA TRACCIA, CORRETTEZZA E 
COMPLETEZZA DEI CONTENUTI

Nulla 2
Gravemente insuff. 4
Insufficiente 5
Sufficiente 6
Discreta – Buona 7-8
Esauriente 9

PROPRIETÀ ESPOSITIVA Nulla 0
Gravemente insuf. 2
Insufficiente. 3
Sufficiente 4
Discreta – Buona 5
Adeguata 6

Nulla: la risposta è del tutto, o quasi, assente
Gravemente insufficiente: mancano moltissimi elementi significativi; l’esposizione è gravemente disordinata e/ scorretta ed è molto
lacunoso il lessico tecnico
Insufficiente: sono stati tralasciati molti elementi significativi; l’esposizione è poco ordinata e/o scorretta e l’uso del lessico tecnico è
carente
Sufficiente: sono stati omessi alcuni elementi, ma le conoscenze essenziali sono presenti; l’esposizione è semplice e sostanzialmente
corretta e il lessico tecnico è sufficientemente presente
Discreta – Buona: sono presenti molti elementi significativi; l’esposizione è organica e corretta e il lessico tecnico è in gran parte
presente
Esauriente – Adeguata  : sono stati esposti tutti, o quasi, gli elementi significativi; l’esposizione è organica, corretta e appropriata e
l’uso del lessico tecnico è del tutto, o quasi, adeguato
SUSSIDI: dizionario di Italiano, dizionario monolingue e/o bilingue di Spagnolo  e di Tedesco

Filosofia Scienze Naturali Spagnolo
Tedesco

QUESITO N. 1
QUESITO N. 2
QUESITO N. 3

TOTALE PER DISCIPLINA /3

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA _______ / 15
I COMMISSARI                                                                                                                                                    

Prof. __________________________                                   Prof.__________________________ 

Prof. __________________________                                   Prof. __________________________

Prof.__________________________                                    Prof. __________________________

                                                                                                                      IL PRESIDENTE
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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

             Assiduità nella frequenza: valutando nel merito le assenze effettuate verrà attribuito il punteggio
1. 0 per un numero di assenze uguali o superiore a 35(> 194 ore)
2. 0,10 per un numero di assenze compreso tra 25 e 34 (da 137 a 193 ore)
3. 0,20 per un numero di assenze comprese fra 15 e 24 (da 81 a 136 ore)
4. 0,30 fino ad un massimo di 14 assenze (≤80 ore) 

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

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

Credito formativo: valutando nel merito le attività svolte verrà attribuito il punteggio di:
• a.0
• b.0,10
• c.0,20
Media dei voti: verranno assegnati p. 0,25 x ogni 0,25 superiore al valore intero.

Precisamente:
Fascia Punti
da 6,01 a 6,25 0,25
da 6,26 a 6,50 0,50
da 6,51 a 6,75  0,75
da 6,76 a 7,00  1,00

Il valore così ottenuto verrà aggiunto al punteggio minimo della banda di oscillazione corrispondente.
• Nell’effettuare  il  totale  del  credito  scolastico  l’eventuale  valore  decimale  verrà  arrotondato  al

numero intero: fino a 0,50 al numero inferiore, oltre al numero superiore.
• Il punteggio totale relativo alle diverse voci sopra esplicitate non potrà superare il  valore massimo

consentito da ogni banda di oscillazione.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO
Relazione sulla classe _V sez.D Ling.
Docente Anna DI GIULIO

Anno scolastico 2017-2018

N.DI ORE ANNUALI 132

La classe è composta da 19 alunni   generalmente disponibili  al dialogo educativo e corretti nel
comportamento, sia tra loro che nei  confronti  dei  docenti.  La maggior parte di  loro ha sempre
mostrato e mostra interesse verso tematiche sociali e problemi non strettamente legati all’ambito
scolastico e è in grado di  analizzarli  con sensibilità e maturità.  Tutti,  hanno seguito inoltre con
attenzione  la  vita  del  Liceo,  un  alunno  è  stato  anche  rappresentante  di  Istituto  e  un’altra  ha
rappresentato la scuola in eventi di rilevanza nazionale organizzati dal MIUR.
Lo  studio  della  letteratura  ha  riguardato  i  principali  fenomeni  e  gli  autori  più  rappresentativi
dell’Ottocento e del Novecento. E’ stato seguito un criterio cronologico che ha messo in evidenza le
relazioni tra la produzione letteraria e il contesto storico-culturale.
Alcuni  alunni  hanno  lavorato  con  costanza  acquisendo  conoscenze  approfondite;  altri,  attenti
durante  le  lezioni,  si  sono  limitati  a  uno  studio  mnemonico  acquisendo  i  contenuti
sommariamente ; pochi si sono impegnati in modo discontinuo, con risultati mediamente sufficienti
o appena sufficienti.
Nella comunicazione orale, gli studenti sanno esporre con ordine gli argomenti dimostrando di aver
acquisito ,in linea di massima, la terminologia specifica  e una discreta correttezza morfo-sintattica.
La maggior parte degli alunni è in grado di individuare i temi, le caratteristiche linguistiche di un
testo e in alcuni casi operare confronti con altri testi. Riconoscono il pensiero degli autori, sanno
collocarlo  all’interno  del  periodo  storico  -letterario,  individuano  gli  elementi  di  continuità  e
innovazione attraverso il confronto con altri autori, anche se non sempre autonomamente.
Nella  produzione  scritta,  un  certo  numero  di  alunni  mostra  una  sicura  padronanza  dei  mezzi
espressivi e la capacità di affrontare in modo personale le varie tematiche; altri alunni, pur avendo
evidenziato nel corso del  triennio un miglioramento, presentano oggettive difficoltà di carattere
espressivo e limiti nella rielaborazione dei contenuti.
E’ stata privilegiata la lezione frontale affiancata dalla discussione in classe degli argomenti trattati e
dal confronto delle interpretazioni per stimolare le capacità critiche e elaborative degli alunni.
Nel corso dell’anno scolastico non sono stati sviluppati tutti i contenuti programmati; in particolare
è  stata  penalizzata  la  lettura  dei  canti  del  Paradiso  dantesco,  poco  apprezzato  dagli  alunni
nonostante le sollecitazioni della docente e la trattazione degli argomenti del secondo Novecento.
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Le prove scritte sono state effettuate su vari argomenti, letterari e non, secondo la tipologia del
saggio breve e dell’analisi del testo poetico e letterario.
Le  verifiche  orali  hanno  valutato  la  conoscenza  degli  argomenti,  la  correttezza  e  la  chiarezza
espositiva, la capacità di collegamenti. 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione in quindicesimi adottate dal Collegio dei Docenti.
Testi Baldi,Giusso,Razetti,Zaccaria Il piacere dei testi voll. 4,5 e 6   PARAVIA
         (a cura di) Jacomuzzi,Dughera ,Ioli La Divina Commedia SEI

2. QUADRO DELLE COMPETENZE 
COMPETENZE ALLA FINE DEL QUINTO ANNO
Lingua

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

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

cale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso; 
 ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di testi

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

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

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

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

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

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

l’apporto di altre discipline (come storia e storia dell’arte)
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 sa utilizzare la lettura e l’analisi dei testi letterari per il proprio arricchimento linguisti-
co, in particolare per l’ampliamento del patrimonio lessicale, per l’uso dei registri e
per l’efficacia stilistica.

                                                  
 CONTENUTI

Leopardi, un classico moderno 
(Romanticismo)
Il romanzo realistico e 
naturalistico di Verga (Verismo, 
Naturalismo e Scapigliatura)

Il Decadentismo nella poesia (Pascoli) e nella 
narrativa (D’Annunzio)
Il romanzo all’inizio del ‘900 e il modello di Svevo e 
Pirandello
La poesia del ‘900: Ungaretti, Montale
Il teatro: Pirandello (Il gioco delle parti)
Paradiso: canti I,  VI,  XI, XVII, XXXIII (vv.1-39)

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA
Il Romanticismo: caratteri generali e quadro di riferimento
Il Romanticismo in Italia
G.Leopardi:
         Il pensiero
         La poetica del vago e indefinito
         Leopardi e il Romanticismo
         I Canti:  
         Le Canzoni e gli Idilli 
         La polemica contro l’ottimismo progressista
         L’idea leopardiana di progresso

Letture:
Zibaldone: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza    
                                                     L’antico

  Indefinito e infinito; Parole; Ricordanza e    
  poesia; Suoni indefiniti;
  La rimembranza; Indefinito e poesia;
  La rimembranza.

Canti:                                                             L’Infinito
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                                                                        La sera del dì di festa
                                                                        A Silvia
                                                                        Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
                                                                        Il passero solitario
         

Il romanzo realistico
Il  Positivismo e il Naturalismo francese:caratteri generali e quadro di riferimento
Il Verismo italiano
La diffusione del modello naturalista;la poetica di  Verga; L’isolamento di Verga .
G. Verga:
                 I romanzi preveristi
                 La  svolta verista
                 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
                 L’ideologia verghiana
                 Il verismo di  Verga e il naturalismo 
                 Il ciclo dei Vinti e i Malavoglia
                 Mastro don Gesualdo
                 L’ultimo Verga
Letture:
 Vita dei campi :           Rosso Malpelo

Prefazione ai Malavoglia                    I vinti e la “fiumana del progresso”
            I Malavoglia               Il mondo arcaico e l’irruzione della storia

                                                                   Il vecchio e il giovane   
                                                                   
Mastro -don Gesualdo                          La morte di Mastro don Gesualdo

Arte, banche e imprese

Il Decadentismo
L’origine del termine
La visione del mondo decadente
La poetica del Decadentismo

Il romanzo decadente in Europa 
La narrativa decadente in Italia        
G. D’Annunzio
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                 L’estetismo
                 Il piacere e la crisi dell’estetismo
                 La fase della bontà
                 L’ideologia del superuomo
                 Le Laudi: Alcione
Letture:                                      Un ritratto allo specchio: Sperelli ed Elena Muti
Il Piacere Una fantasia “ in bianco maggiore”

Alcyone
La sera fiesolana

                                               
G. Pascoli :

La visione del mondo
             La poetica
  Letture:
  Il Fanciullino                            Una poetica decadente 
  Myricae                                    Lavandare
                                                     Arano     

                                        X Agosto
                                        L’assiuolo
                                        Temporale 

Lettura critica Il tema del nido di G.Barberi Squarotti
Il primo Novecento
 La stagione delle avanguardie                                                                                                                            
I. Svevo:
                Una vita
                Senilità
                La coscienza di Zeno
Letture:         
La coscienza di Zeno                     
Il fumo
La profezia di un’apocalisse cosmica
La morte del padre
Psicanalisi
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L. Pirandello:
                     La visione del mondo e la poetica
                      Le novelle
                      I romanzi: Il fu Mattia Pascal;Uno,nessuno e centomila  
                      Gli esordi teatrali e il periodo  “ grottesco”
                      Il “ teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore 
Letture: 
  Il fu Mattia Pascal                     Lo strappo nel cielo di carta e la                     

  lanterninosofia     
  Uno, nessuno e centomila      Il giuoco delle parti

G.Ungaretti:
Allegria
                    Sentimento del tempo
                    Il dolore
                    Pellegrinaggio
Letture:
Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Soldati,
Non gridate più

L’Ermetismo
E.Montale:

Ossi di seppia
Letture:
I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato.
U.Saba
Letture  
Scorciatoie e raccontini
Canzoniere                        La capra
P.Pasolini
Le ceneri di Gramsci
L’articolo delle lucciole

Dante Alighieri:dal Paradiso Canti I,VI, XI,XXXIII(1-39)
Libro di testo:La letteratura  a c. di Baldi,Giusso,Razetti,Zaccaria.

Divina Commedia,commento di Jacomuzzi,Dughera,Ioli. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI INGLESE

DOCENTE Anna Carriero
CLASSE 5D Linguistico
ANNO SCOLASTICO 2017/18
N. DI ORE ANNUALI (3 ore settimanali)
Relazione sulla classe
La classe ha risposto con un interesse agli stimoli ricevuti. Ha sviluppato le 4 abilità linguistiche:
listening, speaking, reading e writing. Una parte della classe ha lavorato con un impegno cercando
di superare gli ostacoli che la lingua stessa presenta. Ha affrontato lo studio della letteratura con
interesse, cercando di acquisire i  codici in essa operanti. Seppure in modo diverso, gli studenti
hanno sviluppato capacità di memorizzazione e rielaborazione delle strutture linguistiche studiate,
riuscendo a  utilizzarle  in  situazioni  diverse.  Accanto a una fascia  di  studenti  che ha raggiunto
risultati discreti, buoni o eccellenti, vi è un gruppo la cui preparazione è sufficiente. Insieme a un
profitto più che discreto la classe dimostra un soddisfacente comportamento relazionale.

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

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

Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di capacità:
Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, nell’applica-
zione delle stesse la classe ha raggiunto un livello mediamente discreto, in alcuni casi buono e per-
sino ottimo.
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1. Testi

• Libri di testo: The Prose and the Passion. M. Spiazzi – M. Tavelli. Zanichelli

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

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

QUADRO DELLE COMPETENZE
DISCIPLINA Lingua e Civiltà inglese

COMPETENZA L2 (linguistico – comunicative – letterarie) 
• Comprendere in modo globale e dettagliato: messaggi orali e scritti di varia tipologia e genere,
su argomenti noti e non noti, concreti e astratti, relativi alla sfera personale, sociale e culturale,
anche su argomenti afferenti le discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo.
• Partecipare conversazioni e discussioni su argomenti noti e non, esprimendo e sostenendo il
proprio punto di vista.
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• Produrre:
- Testi orali di varia tipologia e genere sviluppati nei dettagli e argomentati, su temi noti e non

noti,  concreti  e astratti,  inclusi contenuti  argomenti  afferenti  le discipline non linguistiche
caratterizzanti la tipologia del Liceo, anche utilizzando strumenti multimediali.

- Testi  scritti  dettagliati  e  articolati,  di  varia  tipologia,  complessità  e  genere,  su  argomenti
relativi alla sfera personale sociale e culturale.

• Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale e scritta, il  contenuto di un testo
orale/scritto di varia tipologia e genere, inclusi i testi le discipline non linguistiche caratterizzanti
la tipologia del Liceo.
• Interagire coi parlanti nativi in maniera adeguata al contesto.
• Riflettere sulla lingua sui suoi usi in maniera comparativa e sulle strategie di apprendimento.
• Riconoscere  similarità  e  diversità  tra  i  fenomeni  culturali  di  paesi  in  cui  si  parlano  lingue
diverse ed approfondire gli aspetti di cultura relativi alla lingua di studio.
• Essere autonomo nella lettura e analisi critica di un testo letterario.
• Saper riconoscere testi letterati contestualizzandoli al periodo storico-sociale.

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

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

CONOSCENZE
Letteratura
Contesto storico e sociale relativo al pre-Romanticismo. 
Contesto storico e sociale relativo al Romanticismo. 
Contesto storico, sociale e artistico dell'età Vittoriana. 
Contesto storico, sociale e artistico del XX secolo. 
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PROGRAMMA SVOLTO
CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA  
Studio degli autori ed analisi del testo narrativo

1. The Pre-Romantic Age
2. The Romantic Age
3. The Victorian Age
4. The Modern Age
5. The Contemporary Age

Authors and Works
1. W. Blake: The Lamb , The Tyger
2. J. Austen: Pride and Prejudice
3. WW. Wordsworth: The Daffodils
4. G. Byron: Once More Upon The Waters
5. C. Dickens: Oliver Twist
6. R.L. Stevenson: The strange case of Dr Jekill and Mr Hyde
7. O. Wilde: Dorian Gray
8. F. S. Fitzgerald: The Great Gatsby
9. J. Joyce: Ulysses, Dubliners
10. S. Beckett: Waiting for Godot
11. G. Orwell: Animal Farm, 1984
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO

DOCENTE ELISABETTA CAZZOLLA
CLASSE 5D Linguistico
ANNO SCOLASTICO 2017/18
N. DI ORE ANNUALI 4 ore settimanali di cui  una di compresenza con la prof.ssa Tristezza 

Mariana
Relazione sulla classe
Ho conosciuto questa classe solo al terzo anno e nel corso del triennio ha seguito un'evoluzione
abbastanza  positiva,  benché  non  abbia  realizzato  tutto  quello  sviluppo  di  potenzialità  che
sembrava promettere. Sicuramente, le conoscenze acquisite sono state ampliate, le competenze
rese più duttili, le capacità in alcuni soggetti hanno conosciuto uno sviluppo notevole, ma ciò non
ha riguardato la totalità degli alunni il cui impegno nello studio, tanto a casa quanto a scuola sotto
forma di attenzione, partecipazione, continuità, non è stato all’altezza delle richieste, tanto che i
risultati sono stati in genere, fatte le dovute eccezioni, non brillanti, e talora decisamente modesti.
Gli studenti hanno, in generale, acquisito una competenza linguistico-comunicativa mediamente
discreta, tale da soddisfare esigenze comunicative essenziali nella varie situazioni standard della
vita di tutti  giorni utilizzando appropriate abilità sia produttive (parlare e scrivere) che ricettive
(leggere e ascoltare).
Anche gli alunni linguisticamente e grammaticalmente più deboli, sebbene non abbiano colmato
del tutto le lacune pregresse accumulate nel corso dei passati anni scolastici, hanno mostrato una
certa curiosità verso gli argomenti letterari e storici trattati. Nel complesso, la classe ha raggiunto
un discreto livello di autonomia nel lavoro individuale e nella rielaborazione dei contenuti studiati;
risulta altresì discreta la comprensione orale di informazioni e messaggi linguistici di varia natura
nonché la capacità di leggere e capire un testo in lingua. In generale, il livello delle conoscenze e
delle competenze acquisite è pertanto medio. 
Va segnalata, per una parte cospicua della classe, un atteggiamento di competitività non sempre
ben gestita e, tale da impedire, a volte, un sicuro percorso conoscitivo.

Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze:
Nell'acquisizione  dei  contenuti  disciplinari,  e  specificatamente  nell’acquisizione  di  concetti,
argomenti, procedure, linguaggi specifici, le conoscenze della classe risultano mediamente discrete,
con punte di eccellenza. 
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Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di competenze:
Nell’applicazione delle conoscenze acquisite la classe ha raggiunto un livello  discreto, con punte di
eccellenza.

Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di capacità:
Nella  capacità  di  analisi,  di  sintesi,  di  rielaborazione  critica  delle  conoscenze  acquisite,
nell’applicazione delle stesse la classe ha raggiunto un livello  mediamente discreto,  in alcuni casi
buono e persino ottimo.
Si può dire che la classe ha raggiunto un livello B1+, per alcuni studenti B2 del QCER.

Testi
Libri di testo: ConTextos Literarios ed Zanichelli
Metodologie e strumenti 
Lo studio dei contesti, degli autori e delle opere si è svolto nella maggior parte dei casi in classe in
alcuni casi attraverso video e web, attraverso un’analisi guidata che ha tenuto conto degli aspetti
tematici.
Nell'affrontare lo studio dell’ 800 e del 900 in storia e letteratura ispanofona, si è cercato di stimolare
gli studenti a stabilire connessioni con le altre discipline parallele evidenziandone i punti in comune e
le  differenze.  Si  sono sollecitate  costantemente  riflessioni,  collegamenti,  commenti  e  valutazioni
personali. 
Gli  strumenti  utilizzati  sono stati:  il  libro di  testo,  le  fotocopie fornite dall'insegnante,  ricerche e
visione di film relativi al programma svolto:  La casa de los espíritus per il romanticismo e  Las 13
Rosas per la parte storica.

Recupero e criteri di valutazione
L’attività di recupero si è svolta in itinere, durante le ore curricolari. In particolare si sono utilizzate le
correzioni delle prove scritte come occasioni per chiarire lessico, regole morfosintattiche e argomenti
di letteratura, attività necessaria non solo per alunni con valutazioni insufficienti, ma in generale per
tutta la classe. 
Il momento valutativo (periodico e finale) si è basato sulle griglie per rendere la valutazione quanto
più obiettiva possibile.
Le simulazioni della III prova degli esami di maturità sono state valutate attraverso griglie condivise
da tutti gli insegnanti di lingue dell’Istituto e inserite nel documento del 15 Maggio.
Nella valutazione periodica e finale concorreranno la partecipazione, il comportamento, l’attenzione,
l’organizzazione del lavoro e la continuità di applicazione.
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QUADRO DELLE COMPETENZE
DISCIPLINA Lingua e Civiltà spagnola
COMPETENZA L2 (linguistico – comunicative – letterarie) Raggiungimento livello B2 del QCER
Comprendere in modo globale e dettagliato: messaggi orali e scritti di varia tipologia e genere,

su argomenti  noti  e  non noti,  concreti  e  astratti,  relativi  alla  sfera personale,  sociale  e
culturale,  anche  su  argomenti  afferenti  le  discipline  non  linguistiche  caratterizzanti  la
tipologia del Liceo.

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

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

noti,  concreti  e  astratti,  inclusi  contenuti  argomenti  afferenti  le  discipline  non
linguistiche  caratterizzanti  la  tipologia  del  Liceo,  anche  utilizzando  strumenti
multimediali.

Testi  scritti  dettagliati  e articolati,  di  varia tipologia,  complessità e genere, su argomenti
relativi alla sfera personale sociale e culturale.

Riferire, parafrasare o riassumere in lingua spagnola, orale e scritta, il contenuto di un testo
orale/scritto  di  varia  tipologia  e  genere,  inclusi  i  testi  le  discipline  non  linguistiche
caratterizzanti la tipologia del Liceo.

Interagire coi parlanti nativi in maniera adeguata al contesto.
Riflettere sulla lingua sui suoi usi in maniera comparativa e sulle strategie di apprendimento.
Riconoscere similarità e diversità tra i fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse

ed approfondire gli aspetti di cultura relativi alla lingua di studio.
Essere autonomo nella lettura e analisi critica di un testo letterario.
Saper riconoscere testi letterati contestualizzandoli al periodo storico-sociale.

COMPETENZE SPECIFICHE DEL QUINTO ANNO
Sa organizzare un testo sviluppando i concetti in maniera completa e con apporto personale.
Sa  rispondere  a  domande  di  comprensione  relative  a  testi  autentici  e  letterari,  in  modo

pertinente e rielaborare personalmente.
Sa  sintetizzare  le  informazioni  ricavate  da  un  brano  utilizzando  vocaboli  ed  espressioni

rielaborate personalmente.
Sa analizzare i testi letterari, cogliendo il messaggio trasmesso dall’autore.
Sa riconoscere i diversi tipi di testi letterari e individuarne gli scopi.
Sa fare ipotesi sull’autore e sul messaggio.
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ABILITA’
Riferire un discorso.
Redigere un testo.
Esprimere la propria opinione ed argomentare.
Comprensione ed analisi di un testo letterario poetico, in prosa e teatrale.

CONOSCENZE
Raggiungimento livello B1/B2
Letteratura
Contesto storico e sociale relativo al Romanticismo. (Marco literario)
Contesto storico, sociale e artistico del Realismo. (Marco literario)
Contesto storico, sociale e artistico del XX secolo. (Marco literario)

PROGRAMMA SVOLTO
Romanticismo

Marco Histórico y social
Marco Literario
La poesía romántica:
José de Espronceda

Canción del pirata
El Estudiante de Salamanca: Don Félix de Montemar y La danza Mácabra

Bécquer
Rima XI, Rima LIII
Las Leyendas: Los ojos verdes

La prosa en el romaticismo:
La novela
El constumbrismo
Mariano José de Larra

¿Entre qué gente estamos?
Un reo de muerte

El teatro romántico
 Realismo y Naturalismo

 Marco Histórico y social
 Marco Literario
 La prosa realista:
Benito Pérez Galdós

Fortunata y Jacinta  Capítulo III, VI, IX
Marianela (opera completa)
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Modernismo y Generación del ‘98
Marco Histórico y social
Marco Literario
El modernismo:
Rubén Darío

Venus
Sonatina

Juan Ramón Jiménez
Platero y yo  Capítulo 1, 103, 124

La generación del 98:
Antonio Machado

Es una tarde cenicienta y mustia
Campos de Castilla: Poema CXXV

Miguel de Unamuno
La oración del ateo
Niebla  Capítulo I, XXXI, XXXI

Novecentismo, Vanguardias y Generación del ‘27
Marco Histórico y social
Marco Literario
El Novecentismo y la Vanguadias

La Generación del ’27:
Federico García Lorca

Romance de la luna, luna
La aurora
La casa de Bernarda Alba: Retrato de Bernarda y Un Riguroso luto

Miguel Hernández (vida y obras)
De la inmediata posguerra a los albores del siglo XX

Marco Histórico y social
Marco Literario
La poesía del siglo XX
La narrativa: de la posguerra a la actualidad
Camilo José Cela
       La familia de Pascua Duarte
Manuel Vázquez Montalbán (vida y obras)
El teatro del siglo XX. Fernando Arrabal (vida y obras)

Literatura hispanoamericana
Marco Histórico y social
Marco Literario

        Gabriel García Márquez (vida y obras)
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA TEDESCA
DOCENTE: DE VANNA LUCIA
CLASSE : 5DL
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018
N. DI ORE ANNUALI 132
La  classe,   composta  da  19  alunni  di  cui  14  ragazze  e  5  ragazzi  sin  dall'inizio  dell’anno  ha
evidenziato una eterogeneità positiva.   
All'interno della  classe  si  sono individuati  differenti  gruppi  con diversi  livelli  di  apprendimento
dovuto alle conoscenze di base in loro possesso ma anche alla diversa predisposizione allo studio,
al lavoro scolastico e all’approfondimento. Vi è un gruppo di alunni che non avendo studiato con la
dovuta  costanza,  ha  delle  difficoltà  nell'esprimersi.  Alcuni  alunni  si  sono  assentati  per  periodi
piuttosto lunghi  e  non sono  riusciti a colmare completamente le lacune che si sono create. La
maggior parte degli alunni  si è impegnata in modo  adeguato  e ha raggiunto risultati sufficienti.
Un  gruppetto  risulta con medie e buone capacità, mostrando interesse verso la materia e gli
autori  studiati.  Un numero meno rilevante di  alunni  invece  non sono risultati  molto motivati
all’apprendimento e  al  miglioramento delle  conoscenze  acquisite.  Alcuni  hanno  un  numero di
assenze piuttosto importante. 
La partecipazione al dialogo educativo nel complesso  è risultata sempre discreta. 
Tutti gli alunni possiedono i prerequisiti necessari ad affrontare l'esame di stato.   

Testi
Libro di testo: “Deutsch leicht” (volume  3) ed. Loescher
Testo di letteratura “ Global Deutsch” ed. Loescher

Quadro delle competenze
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

La subordinata  compa-
rativa , subordinata mo-
dale 

La subordinata relativa

Riflettere sugli elementi 
linguistici con 
riferimento a fonologia, 
morfologia, sintassi, 
lessico e sugli usi 
linguistici anche in 
un’ottica comparativa 
con la lingua italiana

Comunicare in modo 
corretto applicando le 
conoscenze del modulo

Esprimere rimpianto 
Saper fare commenti e 
rimproveri
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Il Konjunktiv 
Pronomi correlativi
Derselbe, dasselbe, 
dieselbe

Analizzare aspetti 
relativi alla cultura dei 
paesi di cui si parla la 
lingua, con particolare 
riferimento all’ambito 
sociale.

Riferire fatti e descrivere
situazioni con 
pertinenza lessicale in 
testi orali e scritti su 
argomenti noti inerenti 
alla sfera personale e 
sociale

Saper parlare di influssi 
culturali 
Saper parlare di problemi
sociali

Sturm und Drang und 
Klassik:
J.W.von Goethe
F. Von Schiller

Analizzare e commenta-
re testi scritti  su argo-
menti di  letteratura 

Comprendere testi di 
contenuto letterari 
adattati

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione di opere ed 
autori 

Die Romantik:
Gebrüder Grimm
E.T.A. Hoffmann
J. Von Eichendorff

Analizzare e commenta-
re testi scritti  su argo-
menti di  letteratura del 
periodo  

Rilevare le espressioni 
caratteristiche del 
periodo e dei 
personaggi delle opere 
degli autori

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione di opere ed 
autori

Restauration und 
Vormärz
Heinrich Heine
G. Büchner

Analizzare e confrontare
il periodo letterario in 
ambito europeo

Comprendere testi di 
contenuto letterari 
adattati (p.es. romanzi, 
racconti, poesie)

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione di opere ed 
autori

Der Realismus:
Theodor Fontane
Gottfried Keller

Analizzare gli aspetti 
essenziali del Realismo

Cogliere il contesto 
sociale relativo agli 
elementi particolari 
della corrente letteraria

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione di opere ed 
autori

Aufbruch in die 
Moderne
Naturalismus: 

- Gerhard Hauptmann

Analizzare gli aspetti 
essenziali del 
Naturalismo

Cogliere il contesto 
sociale relativo agli 
elementi particolari 
della corrente letteraria

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione di opere ed 
autori

Der Symbolismus:
-Rainer Maria Rilke

Analizzare e commenta-
re testi scritti  su argo-

Esporre le conoscenze 
con il lessico letterario 

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
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menti del periodo   let-
terario 

specifico sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione di opere ed 
autori

- Thomas Mann
Analizzare gli elementi 
di  autobiografia 
nell'opera dell'autore 

Cogliere il contesto 
sociale relativo agli 
elementi particolari 
della corrente lettararia

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione di opere ed 
autori

Vom Expressionismus 
bis zum Kriegsende

-Franz Kafka

Analizzare e confrontare
il periodo letterario in 
ambito europeo

Cogliere il contesto 
sociale relativo agli 
elementi particolari 
della corrente letteraria

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione di opere ed 
autori

Bertolt Brecht und das 
Epische Theater

Analizzare e confrontare
le profonde innovazioni 
del teatro rispetto al 
teatro classico

Argomentare le scelte 
dell'autore nell'ambito 
politico sociale

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione di opere ed 
autori

Nach dem zweiten 
Weltkrieg

-Die Gruppe 47

- Deutschsprachige 
Literatur in der Schweiz 
und in Österreich

Analizzare il periodo 
letterario

Cogliere il contesto 
sociale relativo agli 
elementi particolari 
della corrente letteraria

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione di opere ed 
autori

Civiltà: storia dalla 1. 
guerra mondiale alla 
caduta del muro

Analizzare l'impatto 
socio politico e 
individuale a livello 
europeo del periodo 
storico

Cogliere il contesto 
sociale del periodo 
drammatico tra le due 
guerre e il post- guerra 
dalla divisione della 
Germania alla 
riunificazione

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione dei periodi 
storici
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"Günter Grass, premio 
Nobel per la letteratura 
e  coscienza etica 
tedesca"
Film "Il tamburo di 
latta" 

Analizzare l'operato di 
un autore letterario da 
poco scomparso nel 
contesto sociale  
tedesco 

Comprendere  in  modo
globale  e  selettivo testi
orali e scritti  su temi di
attualità

Saper utilizzare il lessico 
e le conoscenze morfo-
sintattiche acquisite in 
esposizione ed 
elaborazione di opere ed 
autori

PROGRAMMA SVOLTO
Il programma di letteratura comprende i seguenti capitoli da:
   Veronica Villa  “Global Deutsch”   Loescher

1. Sturm und Drang und Klassik

J.W. von Goethe:  Prometheus
Die Leiden des jungen Werther
Faust

F.von Schiller

2. Die Romantik

J. und W. Grimm Die Sterntaler
E.T.A.Hoffmann Der Sandmann
J. von Eichendorff Aus dem Leben eines Taugenichts

3. Restauration und Vormaerz

H. Heine Die Loreley
G. Büchner Woyzeck

4. Realismus

G. Keller Kleider machen Leute
T. Fontane Effi Briest
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5. Aufbruch in die Moderne

G. Hauptmann Bahnwärter Thiel
R. M. Rilke Der Panther
Thomas Mann Tonio Kröger

6. Vom Expressionismus bis zum Kriegsende

F. Kafka Das Schloss
B. Brecht Maßnahmen gegen die Gewalt
Das Epische Theater

7. Nach dem Zweiten Weltkrieg

Die Gruppe 47
Die Trümmerliteratur
Deutschsprachige Literatur in der Schweiz
und in Österreich

Civiltà:  Storia dalla 1. guerra mondiale alla caduta del muro e visione di video documentari
 "Günter Grass, premio Nobel per la letteratura e coscienza etica tedesca"

Film "Il tamburo di latta"
Visione e commento dei video sul muro di Berlino: Eingemauert! Die Innerdeutsche 

Grenze  e  Die Berliner Mauer 1988

Grammatica: Le subordinate comparative; la subordinata modale introdotta da als ob; Il blocco 
modale;  il dimostrativo derselbe, dieselbe, dasselbe; i pronomi correlativi; le subordinate relative 
con i pronomi relativi: der, wer / das, was.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA            -          
Anno scol. 2017-2018

Docente Maria Antonietta Angelillis
N. ORE ANNUALI  66

Relazione sulla classe V D ling.
La classe  risultava composta da  19 alunni (14 femmine e 5 maschi), tutti provenienti dalla IV D
dello scorso anno scolastico.   
 Gli alunni, in generale, nel corso di quest’anno,  hanno avuto un livello accettabile di attenzione e
partecipazione alle lezioni .  Si evidenzia, quindi,  un atteggiamento diligente nei confronti della
disciplina da  parte  di   alcuni  alunni  che  sono stati  in  grado  di  contribuire  costruttivamente  al
discorso  storico.  E'  continuato,  tuttavia,  da  parte  di  un  altro  gruppo  un  atteggiamento  di
partecipazione  marginale alla vita scolastica tradottosi in un impegno molto superficiale.
 La padronanza della terminologia specifica della disciplina è adeguata  per la gran parte di loro. 
 Il clima educativo nella classe è risultato,  nelle varie fasi del discorso educativo, responsabile;
tuttavia, alcuni alunni necessitano di  maggiori sollecitazioni nel momento della produzione
autonoma.
Si è realizzato, solo in quest'anno scolastico, l’insegnamento CLIL in Tedesco di alcuni argomenti di
Storia. L’esperienza è stata  produttiva e costruttiva in termini  di tipo formativo e cognitivo. (vedi
scheda   “Insegnamento con metodologia CLIL”).
I contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico, sono stati, purtroppo, alquanto  inferiori a
quanto previsto dalla programmazione iniziale, per cause indipendenti sia dalla docente che dal
gruppo-classe. Gli alunni, infatti, hanno partecipato a numerose e multiformi attività d’Istituto,
svoltesi tutte, rigorosamente, in orario curricolare.  Tutto ciò , sebbene abbia avuto, forse,  una
positiva ricaduta a livello educativo in generale,  ha  penalizzato oggettivamente lo svolgersi
dell’attività didattica in classe.
Globalmente, le capacità di comprensione sono soddisfacenti, quelle di analisi e sintesi corrette,
tranne un piccolo gruppo che si attesta su risultati più modesti.
Il profitto della classe nel suo insieme appare, globalmente,  discreto. 

 Testi F.M.Feltri-Bertazzoni-Neri, CHIAROSCURO, (vol.3) – (consultazione e approfondimento)  R. 
Villari, STORIA CONTEMPORANEA,(vol.3)
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE
-Destra storica e 
Sinistra storica
L' 'Imperialismo 
I Internazionale
-la Comune di Parigi 
-II Internazionale
-l’unificazione tedesca 
(clil)
la svolta autoritaria di 
Crispi
-la II rivoluzione 
industriale
-Espansione coloniale 
europea 
-guerra Russia-
Giappone
-rivoluzione del 1905 in
Russia
-L'Italia  nell'eta' 
giolittiana
-La conquista della Libia
(clil)
-La I guerra mondiale  
-l’Italia dal 1914 al 1918
-Il I dopoguerra
-La rivoluzione 
bolscevica
-Il fascismo: dalle 
origini all’affermarsi del
regime
-La marcia su Roma 
(clil)
-La repubblica di 

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

Saper  
individuare 
esattamente 
la differenza 
tra conflitti 
latenti e 
conflitti 
conclamati, 
individuando
ne cause e 
componenti.
Saper 
indicare gli 
aspetti 
specifici del 
modello di 
vita 
prevalente 
nel mondo 
contempora
neo in 
continuità o 
contrapposiz
ione con 
quelli delle 
epoche 
passate.
Saper 
individuare 
gli aspetti 
essenziali di 
un’ideologia 
politica e le 

Creare gruppi 
di studio o di 
volontariato 
che affrontino
in maniera 
efficace un 
problema di 
cui ci si 
impegna a 
conoscere i 
termini con 
esattezza.
Gestire nella 
scuola un 
sistema  di 
democrazia 
partecipativa 
che utilizzi 
conosscenze e
abilità 
acquisite , 
stendere 
documenti e 
petizioni, 
programmare 
un’attività.
Partecipare 
fuori dalla 
scuola 
attivamente 
con 
responsabilità 
a attività la cui
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Weimar 
- Rosa Luxemburg e 
Karl Liebknecht: la Lega
di Spartaco(clil)
-Il nazionalsocialismo 
-la crisi del 1929 (clil)
- il New Deal di 
F.D.Roosvelt 
-la guerra civile 
spagnola
-Lo stalinismo negli 
anni ‘30
-La II guerra mondiale
-Lo sterminio degli 
ebrei
-la resistenza ebraica 
-la Resistenza in Italia    

ragioni della 
sua 
affermazion
e e del suo 
declino.
Saper 
leggere un 
testo 
giornalistico 
di  carattere 
storico 
valutandone 
la credibilità 
in relazione 
alle fonti da 
cui  i dati 
sono desunti
e alla 
consequenzi
alità logica di
esso.

importanza e 
efficacia sia 
stata 
individuata 
sulla base di 
dati certi.
Gestire 
un’indagine di
gruppo  su 
aspetti 
specifici della 
storia locale o 
nazionale o 
europea, 
creando il 
gruppo di 
lavoro, 
distribuendo 
gli incarichi , 
reperendo le 
risorse, 
definendo il 
metodo di 
lavoro e i 
criteri di 
valutazione 
dei risultati

PROGRAMMA      DI      STORIA   

IL  RISORGIMENTO (SINTESI)
I guerra di indipendenza : 1848-49
II guerra di indipendenza : 1859
L'impresa dei mille e la proclamazione del Regno d'Italia
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L'ITALIA POSTUNITARIA
-Destra storica e Sinistra storica

POLITICA     E     SOCIETA'     ALLA     FINE     DEL     XIX     sec,
-II rivoluzione industriale
-I Internazionale
-Il processo di unificazione tedesco (CLIL Unterricht)
-la politica sociale di Bismarck
-la Comune di Parigi
-II Internazionale
-la nascita del partito socialista italiano
-il tentativo di svolta autoritaria in Italia : Francesco Crispi

L  ’  ETA  ’   DELL  ’  IMPERIALISMO
-L’ideologia imperialista
-Espansione coloniale europea
-guerra anglo-boera
-guerra Russia-Giappone
-rivoluzione del 1905 in Russia   

L  ’  ETA  ’    GIOLITTIANA
-Aspetti economici, politici, sociali
-La conquista della Libia  (CLIL Unterricht)
-Il Patto Gentiloni

LA     I     GUERRA     MONDIALE
-le origini del conflitto  
-la dinamica militare del conflitto
-l’Italia in guerra : le cause, il fronte italiano, la strategia militare
-i trattati di pace 

IL     COMUNISMO     IN     RUSSIA;DA     LENIN     A     STALIN
-la rivoluzione di febbraio - la rivoluzione di ottobre – Lenin  
-Stalin e lo stalinismo
-il sistema concentrazionario dei gulag
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LA     CRISI     DELLO     STATO     LIBERALE     IN     ITALIA
-delusioni e risentimento nel I dopoguerra
-l'impresa fiumana di  D'Annunzio
-il biennio rosso

IL     FASCISMO     IN     ITALIA
-le origini del fascismo: il programma di  San Sepolcro
-la marcia su  Roma 
-Il consolidamento del regime
-La politica economica
-la legislazione sociale
-La politica  estera e la conquista dell’Etiopia
-Le leggi razziali

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 
La repubblica di Weimar  -- La Lega di Spartaco (CLIL Unterricht)
La genesi del  nazismo
La base ideologica del nazionalsocialismo
L’ascesa al potere di Hitler

LA     GRANDE     CRISI     DEL   ’  29     E     IL      NEW      DEAL
-crollo di Wall street e grande depressione : le cause   (CLIL Unterricht)
-crisi del liberismo economico              
-Roosvelt e  il   New     Deal 

LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA  (SINTESI)

LA     CONFERENZA     DI     MONACO   
-la questione dei Sudeti
-la politica di <appeasement>

LA     SECONDA      GUERRA      MONDIALE
-il patto Molotov-Ribbentrop
-le cause
-le fasi della guerra e i fronti di guerra
-le persecuzioni razziali e l’antisemitismo
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-la <guerra parallela> dell'Italia
-l'<Operazione Barbarossa>
-l'entrata in guerra degli USA
-l'<Operazione Overlord>
-la caduta del  fascismo
-la resistenza in Italia ed in Europa

LA     SHOAH     (Lo     sterminio     egli     ebrei)
-le fasi del processo di distruzione 
-l’annientamento pianificato   (CLIL Unterricht)

INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL   a.s. 2017-2018
lingua : Tedesco
docente : prof. Maria Antonietta Angelillis  
disciplina : STORIA    
classe:  V D ling.  
Anni     scolastici : la classe ha svolto lezioni con metodologia CLIL in STORIA solo nell'anno
scolastico 2017-18.
Numero     di     ore:   15   
Unità     di     apprendimento:

1. DIE DEUTSCHE EINHEIT
2. LIBYENKRIEG
3. DER SPARTAKUSBUND:KARL LIEBKNECHT UND ROSA LUXEMBURG
4. MUSSOLINIS MARSCH AUF ROM
5. DIE WELTWIRTSCHAFTKRISE 1929
6. HOLOCAUST-GEDENKTAG

Descrizione     dell  ’  esperienza:
METODOLOGIE     UTILIZZATE:
Lingua veicolare: Tedesco.
Si sono utilizzate strategie comunicative con un ritmo rallentato, articolazione chiara, lessico
semplice e selezionato, semplificazioni sintattiche, enunciati brevi, ripetizioni,
riformulazioni, esemplificazioni, input ridondante (specialmente per contenuti astratti),
parafrasi, enfasi delle parti più importanti, uso della gestualità, traduzione (in ultima
analisi), brain storming, ascolto, lettura ed analisi di testi di storia, brani musicali, immagini,
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documentari, lezioni frontali.
FINALITA  ’
- far acquisire agli studenti i contenuti disciplinari di materie curricolari in L2;
- migliorare la loro competenza linguistica e comunicativa in L2;
- utilizzare la L2 come strumento per apprendere (lingua CALP Cognitive Accademic
Language Proficency);
- sviluppare competenze trasversali;
- promuovere la collaborazione tra studenti e insegnanti. 
OBIETTIVI
Raggiungimento degli obiettivi disciplinari attraverso l’uso di abilità trasversali e maggiore
competenza in L2.
TIPOLOGIE     DI     ATTIVITÀ(verifiche scritte individuali, produzione scritta ed orale)
valutazione     degli     esiti:
Questa esperienza di metodologia CLIL ha evidenziato sicuramente delle potenzialità molto
valide per rafforzare gli obiettivi formativi e cognitivi degli alunni , che hanno trovato piena
esecuzione  per la gran parte di loro.   Un iniziale impaccio è stato causato dall'utilizzo della
lingua tedesca, per la prima volta,  in un'altras disciplina.  In ogni caso, il gruppo-classe ha
mostrato  attenzione e partecipazione alle lezioni CLIL.  Quella del CLIL, anzi, si  è rivelata
un' esperienza didattica  fondamentale  per il riconoscimento e la valorizzazione di
competenze aggiuntive  e per accrescere la  fiducia in sé nella comunicazione da parte
dell’alunno. Gli alunni hanno realizzato non solo un rinforzo linguistico in tedesco, ma hanno
iniziato a mettere alla prova con risultati apprezzabili il pensiero critico in L2.
Si ritiene, quindi,  che siano stati raggiunti gli obiettivi programmati, in quanto dal lavoro
svolto è emerso che gli alunni hanno consolidato le conoscenze storiche del periodo in
esame, hanno potenziato le loro capacità espressive nella L2, hanno potenziato le loro
capacità di rielaborazione personale. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
DOCENTE: prof.ssa Vadacca Maria Teresa 
CLASSE: V D Linguistico ANNO SCOLASTICO: 2017/18               N. ORE: 2 settimanali 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe durante l’anno ha confermato la partecipazione, l'attenzione e l'impegno dimostrati nel
corso dello scorso anno di lavoro svolto insieme. Il profitto maturato è mediamente discreto e, per
alcuni allievi, più che buono, grazie alle ottime capacità e ad un impegno rigoroso ed assiduo. La
classe, si presenta distinta in gruppi di livello: un gruppo di allievi evidenzia discrete potenzialità,
capacità di astrazione e deduzione logica in merito ai nuclei concettuali filosofici portanti ed una
buona padronanza del lessico specifico della disciplina; un secondo gruppo, ancorato ad uno studio
di  tipo  manualistico,  rivela  conoscenze  essenziali  e  correttezza  espositiva  di  idee  e  concetti
filosofici; un esiguo terzo gruppo mostra conoscenze approssimative e difficoltà di rielaborazione e
approfondimento autonomo delle tematiche filosofiche proposte, talvolta accentuate da una certa
discontinuità  nello  studio  o  da  una  frequenza  non  sempre  regolare.   Nel  corso  dell’anno  il
comportamento tenuto dalla classe è stato complessivamente corretto e responsabile; si evidenzia
una positiva e costruttiva disponibilità al dialogo didattico-educativo. 
TESTI: N.Abbagnano- G.Fornero Percorsi di filosofia, Paravia volumi 2B; 3A 
 
RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO: L’attività  curricolare  ha  avuto  uno  svolgimento  non  del  tutto
coerente con quanto previsto in sede di  programmazione annuale,  infatti  cause di  varia natura
hanno ridotto ulteriormente il  già il  esiguo numero di ore curricolari, condizionando di fatto un
ulteriore approfondimento dei contenuti disciplinari. La classe ha compiuto nel corso dell’anno un
percorso di studio partito dal completamento del programma del quarto liceo, con l’analisi delle
critiche kantiane.   
COMPETENZE: Un gruppo significativo di alunni, seppure a livelli differenziati, è in grado di: 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche
trattate 
Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata
universalistica che ogni filosofia possiede 
Sviluppare  la  riflessione  personale,  il  giudizio  critico,  l’attitudine  all’approfondimento  e  alla
discussione razionale 
Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea 
ABILITA' 
Una percentuale rilevante, seppure a livelli differenziati, è in grado di: 
Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico specifico e appropriato  
Cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle dottrine 
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studiate 
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 
Partendo dalla preferenza più o meno istintiva per alcuni autori sentiti come più congeniali, 
riflettere criticamente sulle proprie convinzioni e, se opportunamente guidata, motivarle in una 
discussione critica.   
Trasferire le questioni e i conflitti ideologici (come quelli della morale) da un orizzonte emotivo e da 
un contesto di luoghi comuni passivamente ereditati a un livello di consapevolezza critica  
CONOSCENZE 
Tutti gli alunni, seppure a livelli differenziati, dimostrano di:  
Conoscere il pensiero degli autori e dei temi trattati 
Individuare le differenze di significato degli stessi concetti nei diversi filosofi  
Ricostruire le argomentazioni più complesse 
PROGRAMMA SVOLTO 
Immanuel Kant:  Critica della Ragion pura.  Critica della Ragion pratica.  Critica del Giudizio.  
L’ idealismo romantico tedesco 
Johann Gottlieb  Fichte:  L’infinitizzazione  dell’io.  La  stuttura  dialettica  dell’Io.  Il  “primato”  della
ragion  pratica.  La  “missione  sociale”  dell’uomo  e  del  dotto.  La  celebrazione  della  missione
civilizzatrice della Germania. 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel:  Reale e razionale.  L’articolazione triadica e circolare dell’Assoluto.
Fenomenologia dello Spirito.  Lo Spirito Oggettivo  Lo Spirito Assoluto.  Arthur Schopenhauer:  Il
mondo come volontà e rappresentazione .  La vita fra dolore e noia. Le vie di liberazione dal dolore.
Annientamento del volere. La noluntas.
Sören Kierkegaard:  L'esistenza come possibilità  e fede.   Il  rifiuto dell’hegelismo e la  verità  del
“singolo.” Gli stadi dell'esistenza.  Disperazione e fede. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
Ludwig Feurbach:  Rovesciamento dei rapporti di predicazione.  La critica alla religione. 
La critica a Hegel.  Umanismo naturalistico e filantropismo. 
Karl  Marx:   Una  filosofia  della  prassi.   L’alienazione.   Il  materialismo  storico.   Struttura  e
sovrastruttura.  La dialettica della storia.  Borghesia e Proletariato.  La forza-lavoro come plusvalore.
Il ciclo economico capitalistico.  La dittatura del proletariato.  
Friedrich Nietzsche:  La nascita della tragedia.   La critica della morale tradizionale e la 
trasmutazione dei valori.  Dalla “morte di Dio” all’avvento dell’Oltreuomo.  L’amor fati e l’eterno 
ritorno.  
Sigmund Freud:  Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. L’inconscio e le vie per accedervi. Lo studio 
dei “luoghi” della psiche: le due “topiche.” I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria 
della sessualità e il complesso edipico. La religione e la civiltà 
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                  SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA

DOCENTE  MARINA NORTIER

CLASSE  V D ling.

ANNO SCOLASTICO 2017/18

N. DI ORE ANNUALI 66

Relazione sulla classe   
Per  l’insegnamento  della matematica  ,  l’azione  didattica  è  stata  condotta  tenendo  presente
costantemente  le  finalità  preposte  e  quindi  lo  svolgimento  del  programma  ha  mirato
essenzialmente a favorire lo sviluppo e la crescita delle facoltà mentali nell’ordine della logica, del
rigore e della precisione. Attraverso lo svolgimento dei vari problemi si  è cercato di abituare gli
alunni alla riflessione, al ragionamento ed alla formalizzazione e si è cercato di potenziare senso
critico, di astrazione e abilità espositive. Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle
lezioni, ma non sempre è seguito uno studio sistematico della disciplina. La maggior parte, ciascuno
a  seconda  delle  singole  capacità,  ha  consolidato  conoscenze  e  capacità  facendo  registrare
miglioramenti,  un'altra parte è stata costantemente sollecitata ad uno studio più adeguato per
poter raggiungere risultati accettabili. Il giudizio complessivo sulla classe è più che discreto. Ci sono
alunni che studiando con continuità hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dimostrando discrete o
buone conoscenze, competenze e capacità; alcuni alunni  poi, anche se non sono particolarmente
portati  per  la  disciplina e  non si  sono applicati  in  maniera adeguata,  opportunamente guidati,
hanno raggiunto nel complesso risultati sufficienti.

Testi
Matematica.Azzuro vol.5

Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi

Editore:Zanichelli
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO MATEMATICA
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

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

Funzioni e loro 
generalità:classificazio
ne, 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.

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

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

Il calcolo 
differenziale

Concetto di derivata , 
suo significato 
geometrico,punti di 
non derivabilità di una

Calcolare la derivata 
di una funzione in un 
suo punto mediante la
definizione e 

 Utilizzare gli strumenti
del calcolo 
differenziale nella 
descrizione e 
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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.
Legame tra segno 
della derivata seconda
di una funzione e 
concavità del suo 
grafico.

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.
Studiare e 
rappresentare il 
grafico di una 
funzione.

modellizzazione di 
fenomeni di varia 
natura.

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE   V D  ling.
A.S. 2017/18

    

                   Le funzioni reali di variabile reale:
Definizioni .
Classificazione delle funzioni.
Rappresentazioni di una funzione.
Proprietà specifiche di alcune funzioni.
Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione.(esercizi solo con funzio-
ni algebriche razionali ).
Limiti:
Limite finito di una funzione in un punto.
Limite infinito di una funzione in un punto.
Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto.
Limite finito e infinito di una funzione all’infinito.
Teorema dell’unicità del limite (senza dim.).
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Operazioni sui limiti, limiti che si presentano nelle forme indeterminate:  [+∞ ∞] 
(per x che tende a ±∞ di una funzione polinomiale) , [∞/∞]  (per x che tende a± 
∞  nel rapporto di due polinomi), 0/0  (per x che tende ad un valore finito, di una 
frazione algebrica).
Funzioni continue:
Definizione di funzione continua in un punto.

Punti di discontinuità di una funzione.
Asintoti.
Grafico di una funzione :primo approccio.
Derivate delle funzioni di una variabile

                  Definizione di derivata di una funzione in un punto.
Calcolo della derivata in un punto.
Significato geometrico della derivata .

                  Derivate di alcune funzioni elementari (senza dim.)
                  Teoremi sulle derivate (senza dim.)
                  Equazione della tangente  a una curva.
                  Teoremi fondamentali del calcolo differenziale in R:
                  Teorema di Lagrange.Teorema di Rolle .Regola di De L’Hospital. 

Studio di funzioni algebriche razionali:
                  Funzioni crescenti e decrescenti.

Massimi e minimi relativi.

Studio di massimi e minimi relativi con la derivata prima.

                  Teorema per la determinazione della concavità verso l’alto o verso il basso di una
                  funzione (senza dim.)
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA

DOCENTE  MARINA NORTIER
CLASSE  V D ling.
ANNO SCOLASTICO 2017/18
N. DI ORE ANNUALI 66

Relazione sulla classe  
 Per   l’insegnamento della fisica, l’attività didattica è stata volta a dare una conoscenza chiara dei
fenomeni,  a  stimolare  il  gusto  dell’osservazione  attenta  e  critica,  ad  analizzare  ed  interpretare
fenomeni.  Per  verificare  la  comprensione  degli  argomenti  svolti  e  consolidare  la  capacità  di
argomentare con il linguaggio specifico della disciplina, sono stati proposti esercizi di vario genere:
semplici problemi , test.  Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni, ma non
sempre è seguito uno studio sistematico della disciplina. La maggior parte, ciascuno a seconda delle
singole capacità, ha consolidato conoscenze e capacità ottenendo un ottimo profitto, un'altra parte
è  stata  costantemente  sollecitata  ad  uno  studio  più  adeguato  per  poter  raggiungere  risultati
accettabili. Alcuni alunni, poi, hanno assimilato i temi trattati in maniera mnemonica sia a causa di
carenze  di  base  e  impegno  discontinuo,  sia  perché  non  sono  particolarmente  portati  per  la
disciplina. Nel complesso la preparazione della classe è più che discreta.

 

Testi
Le traiettorie della fisica. Azzurro.

Autori: Ugo Amaldi

Editore:Zanichelli
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO FISICA
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

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

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

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

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

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

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

 

I magneti, esperienze 
fondamentali sulle 
interazioni tra 
magneti e correnti, la 
forza di Lorentz e il 
campo magnetico
La corrente indotta
L’ alternatore
Lo spettro magnetico
Le centrali elettriche
Interferenza 
diffrazione, riflessione
, rifrazione (cenni).

  

Comprendere i 
fenomeni studiati, 
saper esporre con 
linguaggio specifico i 
concetti appresi. 
Sapere come si 
determina  intensità  
verso e direzione di 
campi magnetici 
generati da fili, spire e 
solenoidi percorsi da 
corrente; determinare 
la forza che un campo 
magnetico esercita su 
conduttori percorsi da 
corrente e su cariche 
in moto .

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

                              
PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE   V D  ling.

A.S. 2017/18
             

Le cariche elettriche
L’elettrizzazione per strofinio
I conduttori e gli isolanti
La carica elettrica
La legge di Coulomb
L’elettrizzazione per induzione
Il campo elettrico e il potenziale
Il vettore campo elettrico
Il campo elettrico di una carica puntiforme
Le linee del campo elettrico
L’ energia elettrica
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La differenza di potenziale
Il condensatore piano
La corrente elettrica
L’intensità della corrente elettrica
I generatori di tensione
I circuiti elettrici
Le leggi di Ohm
Resistori in serie
Resistori in parallelo
La forza elettromotrice
La trasformazione dell’energia elettrica
Il campo magnetico
La forza magnetica
Le linee del campo magnetico
Forze tra magneti e correnti
Forze tra correnti
L’ intensità del campo magnetico
La forza su una corrente e su una carica in moto
Il campo magnetico di un filo e in un solenoide
L’elettromagnete
La corrente indotta
L’ alternatore
Le centrali elettriche
Le onde
La luce : interferenza diffrazione, riflessione , rifrazione (cenni).
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• SCHEDA DISCIPLINARE DI “SCIENZE NATURALI”
DOCENTE: Carmela RIZZO CLASSE: 5^ D Linguistico
ANNO SCOLASTICO 2017/18 N. DI ORE ANNUALI: 66

• RELAZIONE SULLA CLASSE 

La situazione di partenza della classe ha evidenziato  eterogeneità sul piano  delle capacità logico-
analitiche in possesso degli alunni e riguardo la predisposizione al lavoro scolastico.
Nel corso dell'anno, tranne qualche eccezione, quasi tutti gli alunni si sono mostrati disponibili a
collaborare evidenziando interesse, impegno e in molti casi, grande  senso di responsabilità. 
Dal punto di vista del profitto si possono individuare tre livelli. Un buon gruppo  con un profitto
ottimo che sta raccogliendo i frutti di un lavoro serio e continuo fatto negli anni, un secondo gruppo
in cui si  trovano allievi  con una preparazione pienamente sufficiente e infine un  gruppo in cui
confluiscono studenti che non sempre riescono a produrre prestazioni apprezzabili, studiando in
modo discontinuo e superficiale, partecipando marginalmente all'attività didattica e che, anche nel
secondo periodo dell'anno,  hanno comunque avuto difficoltà a raggiungere gli  standard minimi
della disciplina. 
Il  programma  è  stato  svolto   interamente  anche  se  alcuni  argomenti   sono  stati  trattati
sinteticamente.
Il ridotto numero di ore settimanali ha reso a volte più impegnativo lo studio di alcuni argomenti
che avrebbero avuto bisogno di  tempi decisamente più lunghi.   Data la vastità delle tematiche
affrontate, si è prestata particolare attenzione ai nuclei concettuali  fondamentali  delle discipline
trattate, tentando, nel contempo, di ridimensionare le parti più mnemoniche. 
Nel corso dell’anno, per la valutazione del grado di preparazione degli studenti, si è fatto ricorso a
verifiche scritte (quesiti a risposta aperta, senza limiti di righe, quesiti a risposta aperta, con limiti di
righe,  test  a  scelta  multipla)  e,  compatibilmente  con  il  ridotto  tempo  a  disposizione,   ad
interrogazioni orali. Sono state previste due simulazioni della terza prova d'esame (tre quesiti con
limite di 10 righe, ), con domande relative a tutto il programma svolto fino a quel momento. Nelle
simulazioni  si  sono adottati  quesiti  di  tipo generale,  centrando la  valutazione sulle  capacità  di
sintesi, oltre che sulla conoscenza dei contenuti e sulla qualità dell'espressione.
Complessivamente  il  profitto  complessivo  della  classe  in  termini  di  conoscenza,  comprensione,
applicazione e analisi dei contenuti disciplinari è da ritenersi pienamente discreto.

Testi:
- Sadava Heller Orians Purves Hillis. Biologia.blu – Le basi molecolari della vita e dell'evoluzione. Il
corpo umano. ZANICHELLI
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-  Pistarà. Principi di chimica moderna: Dalla chimica organica ai processi biochimici e alle tematiche
ambientali. ATLAS
- Palmieri-Parotto. Lineamenti di scienze della Terra: Minerali e rocce. Dinamica endogena. Storia
della Terra. ZANICHELLI
QUADRO DELLE COMPETENZE
BIOLOGIA
COMPETENZE

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

ABILITA’
• Utilizzare correttamente i concetti fondamentali della genetica ed ereditarietà dei caratteri 

(gene e allele, carattere dominante e carattere recessivo, omozigosi, eterozigosi, ecc)
• spiegare come le conoscenze biologico-molecolari delle complesse interazioni tra geni o tra

alleli  hanno  ampliato  la  teoria  di  Mendel.  Confrontare  il  ruolo  di  cromosomi,  geni  e
ambiente. 

• Rappresentare  e  saper  spiegare  correttamente  la  struttura  della  molecola  del  DNA,
evidenziando funzioni e caratteristiche delle parti costanti e variabili.

• Spiegare il significato e l’importanza del dogma centrale della biologia; 
• Spiegare  come  vengono  trascritte  e  tradotte  le  informazioni  contenute  in  un  gene,

indicando  le  molecole  coinvolte  in  ogni  fase  ed  evidenziando  l’importanza  del  codice
genetico

• Saper spiegare quando le mutazioni sono ereditarie; distinguere e descrivere i diversi tipi di
mutazioni  puntiformi,  cromosomiche,  genomiche;  descrivere  le  sindromi  umane
riconducibili a mutazioni cromosomiche; spiegare le relazioni tra mutazioni spontanee ed
evoluzione; 

• Distinguere  i  virus  dalle  cellule,  spiegare  le  differenze  tra  ciclo  litico  e  ciclo  lisogeno,
distinguere  i  batteriofagi  dai  virus  animali,  descrivere  i  cicli  riproduttivi  dei  virus;
riconoscere i complessi meccanismi di interazione tra il genoma dei virus e le cellule ospiti,
comprendendo l’importanza delle scoperte sul genoma virale per lo sviluppo della genetica

• Spiegare che cos’è la ricombinazione genica e la sua funzione per l’evoluzione del genoma;
descrivere e distinguere i tre meccanismi di ricombinazione genica dei procarioti.

• Descrivere  i  plasmidi,  spiegando il  loro  ruolo di  vettori  di  informazione  da  una cellula
all’altra, descrivere le caratteristiche dei trasposoni, paragonandoli ai plasmidi e ai virus.
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CONOSCENZE
• Le basi molecolari dell’ereditarietà; genotipo e fenotipo, geni e cromosomi.
• Le basi molecolari dell’ereditarietà; La composizione chimica del DNA, il modello a doppia 

elica di Watson e Crick, la struttura del DNA.
• Relazione tra geni e proteine; la struttura e le funzioni dell’RNA messaggero, ribosomiale, 

transfer. La trascrizione del DNA, il codice genetico.
• Il ruolo del tRNA e quello dei ribosomi; le tappe della traduzione: inizio, allungamento e 

terminazione; la formazione di una proteina funzionante.
• Mutazioni somatiche ed ereditarie; i diversi tipi di mutazioni puntiformi, cromosomiche e 

genomiche; malattie genetiche umane causate da mutazioni cromosomiche; mutazioni 
spontanee e indotte; mutazioni ed evoluzione.

• La struttura dei virus, i cicli riproduttivi dei batteriofagi e dei virus animali, i virus a RNA.
• La trasformazione, trasduzione , la coniugazione.
• I diversi tipi di plasmidi, i plasmidi F e R; caratteristiche e funzioni dei trasposoni.

CHIMICA
COMPETENZA

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

molecole organiche in gran numero e di notevoli dimensioni
ABILITA’

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

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

COMPETENZA
• Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi
• Saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi e utilizzare modelli 

appropriati per interpretare i fenomeni
• Comunicare nella propria lingua  utilizzando un lessico specifico della disciplina

ABILITA’
• Definire le caratteristiche di un minerale
• Distinguere le rocce magmatiche, le sedimentarie e le metamorfiche
• Distinguere una roccia magmatica intrusiva da una effusiva
• Classificare le rocce sedimentarie in base all'origine dei sedimenti
• Distinguere le condizioni che caratterizzano i tre tipi di metamorfismo
• Distinguere un vulcano centrale da uno lineare
• Distinguere caratteristiche e prodotti del vulcanesimo effusivo ed esplosivo
• Leggere la carta che riporta la distribuzione dei vulcani attivi sulla superficie terrestre
• Spiegare come si propaga un’onda sismica
• Mettere in relazione la propagazione dell’onda sismica con gli strati da cui è composta la 

terra
• Comprendere e spiegare la causa del terremoto
• Collegare fenomeni sismici e vulcanici al movimento delle placche

CONOSCENZE
• I tre gruppi principali di rocce
• Il ciclo litogenetico 
• Che cosa sono i vulcani 
• I fenomeni legati all’attività vulcanica
• La distribuzione dei vulcani sulla superficie terrestre
• Il meccanismo all’origine dei terremoti
• I tipi di onde sismiche e il sismografo
• Come vengono utilizzate le onde sismiche nello studio dell’interno della Terra
• L’intensità di un terremoto
• La distribuzione degli ipocentri dei terremoti sulla Terra
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• La struttura interna della Terra
• Il meccanismo di espansione dei fondi oceanici
• Le placche litosferiche
• I tipi di margini tra placche litosferiche e i movimenti delle placche a essi associati
• Come si originano una catena montuosa e un oceano
• Le probabili cause del movimento delle placche

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2017/2018 -  CLASSE VD LINGUISTICO 
Da: Sadava Heller Orians Purves Hillis. Biologia.blu – Le basi molecolari della vita e dell'evoluzione. Il
corpo umano. ZANICHELLI

DA MENDEL AI MODELLI DI EREDITARIETA' 
La prima e la seconda legge di Mendel
Le conseguenze della seconda legge di Mendel
La terza legge di Mendel
Come interagiscono gli alleli?
In che rapporto stanno geni e cromosomi?
La determinazione cromosomica del sesso

IL LINGUAGGIO DELLA VITA
Qual è la struttura del DNA?
La duplicazione del DNA è semiconservativa

IL GENOMA IN AZIONE
I geni guidano la costruzione delle proteine
In che modo l'informazione passa dal DNA alle proteine?
La trascrizione:dal DNA all'RNA
La traduzione: dall'RNA alle proteine
Che cosa sono le mutazioni?

LA REGOLAZIONE GENICA
La genetica di virus e batteri
I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni
Un esempio di regolazione batterica
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Da: Pistarà. Principi di chimica moderna: Dalla chimica organica ai processi biochimici e alle 
tematiche ambientali. ATLAS
CHIMICA ORGANICA: ALCANI, ALCHENI, ALCHINI
La chimica organica è la chimica del carbonio
Gli idrocarburi
Gli alcani
La nomenclatura dei gruppi alchilici
Isomeria di struttura
La nomenclatura degli alcani (cenni)
Isomeria conformazionale
Proprietà fisiche degli alcani
Le reazioni chimiche degli alcani
Gli alcheni
Isomeria geometrica cis-trans
Proprietà e usi degli alcheni
Gli alchini
Forme geometriche delle molecole e ibridazione
COMPOSTI AROMATICI
Struttura e legami del benzene
I GRUPPI FUNZIONALI (cenni)
Alcoli: proprietà fisiche; gli alcoli più importanti
Fenoli
Aldeidi e chetoni
Acidi carbossilici
LE BIOMOLECOLE
Le sostanze otticamente attive
Isomeria ottica
Carboidrati
Monosaccaridi
Disaccaridi
Polisaccaridi
I lipidi
I fosfolipidi
Gli steroidi

69



Da : Palmieri-Parotto. Lineamenti di scienze della Terra: Minerali e rocce. Dinamica endogena. 
Storia della Terra. ZANICHELLI
MINERALI E ROCCE
I minerali: composizione chimica
La classificazione dei minerali: Silicati (i più diffusi)
Le rocce: Lo studio delle rocce. I processi litogenetici.
Le rocce magmatiche: Dal magma alle rocce magmatiche. Classificazione dei magmi. Classificazione 
delle rocce magmatiche.
Le rocce sedimentarie: Dai sedimenti sciolti alle rocce compatte. Rocce clastiche.   Rocce 
organogene. Rocce di origine chimica.
Le rocce metamorfiche: Metamorfismo di contatto e regionale. Facies metamorfiche.
Il ciclo litogenetico:  Il ciclo delle rocce.
I FENOMENI VULCANICI
Che cos'è un vulcano: I vulcani centrali. I vulcani lineari.
I diversi prodotti delle eruzioni: I materiali fluidi eruttati dai vulcani. I materiali solidi eruttati dai 
vulcani. Gli aeriformi eruttati dai vulcani.
La forma dei vulcani: I vulcani a scudo. i vulcani-strato. Le caldere. I coni di scorie.
I tipi di vulcani. La distribuzione geografica dei vulcani: Attività eruttiva sui fondi oceanici. Attività 
eruttiva lungo i margini continentali e gli archi insulari
I FENOMENI SISMICI
Che cos'è un terremoto:Origine dei terremoti. Il movimento lungo la faglia.
Le onde sismiche: Diversi tipo di onde sismiche. Caratteristiche del sismogramma.
Onde sismiche per studiare la Terra: le onde sismiche attraverso i differenti materiali. Gli involucri 
terrestri. La “forza” di un terremoto: La magnitudo e la scala Richter. La scala MSCS. Magnitudo e 
intensità a confronto. La distribuzione geografica dei terremoti. Le fasce sismiche.
LA STRUTTURA DELLA TERRA
Un pianeta fatto a strati: Tre strati concentrici. La crosta terrestre. La crosta galleggia sul mantello.
Le strutture della crosta oceanica: Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Il sistema di dorsali e 
fosse.
L'espansione dei fondi oceanici: Formazione e consumo della crosta. Una prova dell'espansione dei 
fondi oceanici.
La tettonica delle placche. Le placche litosferiche. La deriva dei continenti. I margini delle placche.
Nuove montagne e nuovi oceani: Collisione continentale. Crosta oceanica sotto crosta continentale.
Crosta oceanica sotto crosta oceanica. La formazione di un nuovo oceano.
Il motore delle placche: Il flusso termico. L'energia termica. I moti convettivi. Placche in movimento.
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          SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE

DOCENTE ANNA LISCO
CLASSE VDL
ANNO SCOLASTICO 2017/18
N. DI ORE ANNUALI 66

Relazione sulla classe 
La classe VDL, è sempre apparsa interessata e motivata allo studio della materia. Gli studenti, che
possedevano già una discreta conoscenza di base del patrimonio artistico locale ed italiano, hanno
mostrato la volontà di approfondire la consapevolezza del valore e della tutela dei beni culturali. La
classe ha seguito con impegno lo svolgersi del programma previsto per il V anno, conseguendo un
profitto finale mediamente buono, con alcuni elementi di spicco che hanno raggiunto un profitto
ottimo o eccellente. Lo svolgimento del  programma si è concentrato sull’esame delle opere più
significative dei  vari  movimenti  così  da dare alla classe una visione generale dell’evoluzione del
linguaggio  artistico  del  tardo‘700,  dell’800  e  del  ‘900.  Tutti  gli  alunni,  anche  se  in  maniera
diversificata,  hanno  raggiunto  gli  obiettivi  programmati  dimostrando,  in  ambito  conoscitivo,  di
avere  maturato  la  conoscenza  delle  maggiori  espressioni  delle  arti  figurative  e  delle  principali
correnti artistiche. Nell’ambito delle competenze essi sanno leggere l’opera d’arte, collegandola al
contesto storico e socio-culturale di appartenenza, sanno 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  di  riconoscere i  vari  elementi
stilistici nei periodi considerati. Nell’ambito della trattazione del programma, la VDL ha seguito un
percorso Clil in lingua inglese di n.15ore in cui sono stati esaminati vari movimenti artistici dell’800
e del ‘900,’ integrando con esiti positivi l’apprendimento della St.dell’Arte e della Lingua Inglese. Dal
punto di vista disciplinare la classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto. 

Testi
G.CRICCO-F.P. DI TEODORO-ITINERARIO NELL’ARTE- VOLUME III-versione verde-c.ed.ZANICHELLI

QUADRO DELLE COMPETENZE

COMPETENZA
Saper leggere un’opera d’arte (partendo dall’analisi formale: linea, colore, luce e spazio) e 
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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.
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

ATTIVITA’
ATTIVITA’
EXTRACURRICOLARI

Visione  film  “Loving  Vincent”sulla  vita  di  Van  Gogh  “presso
multisala Andromeda

CLIL
Lingua
Disciplina
Numero di ore
Unità di apprendimento

INGLESE
STORIA DELL’ARTE
15 ore
Clil Lesson n.1) Impressionism, main characters
Clil Lesson n.2) Impressionism, An aesthetic revolution : 
Clil Lesson n.3) Manet and the appeal of modern life 
Clil Lesson n.4) Post-Impressionism, main characters
Clil Lesson n.5) Post-Impressionism, Georges Seurat, 
Clil Lesson n.6) Gauguin and Van Gogh
Clil Lesson n.7) Early Modernism in Europe : Cubism ,
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Descrizione dell’esperienza

Clil Lesson n.8) Picasso
Clil Lesson n.9),Picasso and Braque 
Clil  Lesson n.10) Cubism : From Analytic to Synthetic Cubism,
Braque
Clil Lesson n.11) Surrealism , part 1
Clil Lesson n.12) Surrealism , part 2
Clil Lesson n.13) Abstract Expressionism , Action painting
Clil  Lesson n.14) Modern Architecture : Organic Architecture ,
F.L.Wright
Clil Lesson n.15) Pop Art ,Andy Warhol

Le  15  lezioni  sono  state  svolte  secondo  la  metodologia  Clil
(usando il PPT per le presentazioni ed il formato Word per lo
svolgimento  delle  attività),  integrando  l’apprendimento  della
Storia  dell’Arte  e  della  Lingua  Inglese.  Una  particolare
attenzione  è  stata  riservata  al  lessico  tecnico,  alle  strutture
linguistiche ed alle forme espressive caratteristiche del settore
dell’Arte e dei Beni Culturali. I  testi in Inglese britannico sono
stati pensati ed adattati per il livello linguistico medio previsto
per le classi quinte dei Licei. Gli esercizi, svolti in coppia secondo
la  metodologia  Clil,  hanno  mirato  a  rafforzare  e  verificare
l’apprendimento  dei  concetti  artistici  e  linguistici.  Sono  stati
eseguiti:
a) esercizi di verifica della comprensione dei contenuti del testo,
b)  esercizi  di  verifica  e  potenziamento  sul  lessico  e  i  campi
semantici 
c) esercizi di verifica della comprensione orale e scritta e della
produzione in Lingua Inglese
d)  ‘homeworks’  visti  come  attivazione  didattica,  con  ricerche
Internet  guidate  per  approfondire  e  favorire  un  utilizzo
consapevole ed esperto delle risorse digitali e multimediali nel
campo dell’arte.
La classe ha seguito il percorso Clil con impegno ed ha raggiunto
un livello ,nella media, buono con alcuni elementi di spicco. Gli
studenti hanno potuto constatare che la Storia dell’Arte si presta
particolarmente  all’approccio  Clil  in  quanto  il  supporto
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dell’immagine  permette  di  meglio  raggiungere  l’obiettivo
specifico  del  Clil,  che  non  è  l’apprendimento  della  lingua
straniera,  ma  l’integrazione  fra  dimensione  conoscitiva  e
competenza  linguistica.  La  docente  ha  consultato,  per  la
preparazione  delle  lezioni,  vari  testi  Clil  (edizioni  Pearson,
Zanichelli ed Atlas). 

CONTENUTI/PROGRAMMA SVOLTO

1 Il ‘700: Il Rococò, il vedutismo
2 Il primo 800: il Neoclassicismo italiano ed europeo
- L’800: Il Romanticismo europeo ed italiano
  Architettura degli ingegneri, teorie del restauro 
3 L’800: Realismo e pittura Macchiaiola,
 La nascita della fotografia , l’Impressionismo (Clil Lessons), 
Post-Impressionismo (Clil Lessons), cenni sul Simbolismo, Divisionismo,
 Architettura e scultura di fine ‘800.
4 il ‘900: Art Nouveau , i Fauves, l’Espressionismo
5: il ‘900: Cubismo( Clil Lessons), Futurismo, Astrattismo, Dadaismo
6: il ‘900 Pittura Metafisica, Ritorno all’ordine, Surrealismo ( Clil Lessons), Scuola di Parigi
7: il 900: Razionalismo (internazionale ed italiano) (Clil Lesson)
8:- il 900: Arte del II dopoguerra - l’Informale : Espressionismo Astratto, Action painting ( Clil 
Lessons), Spazialismo, Arte materica, La Pop-art ( Clil Lesson) 

LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

• Laboratori scientifici e linguistici
• Laboratori multimediali
• Multisala Andromeda
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SCHEDA DISCIPLINARE di Scienze Motorie 2017/2018

Docente: Jolanda Romanelli
Relazione sulla classe 5D L.
Gli alunni dal punto di vista neuromotorio, hanno presentato sostanziali differenze:

Alcuni, dotati di ottime qualità fisiche, attraverso la partecipazione e l’impegno assiduo 
hanno pienamente raggiunto gli obiettivi fissati dalla programmazione;                                    

Altri, pur presentando capacità modeste, hanno sopperito a tale mancanza con la forza di volontà e 
notevole impegno raggiungendo buoni risultati.

I risultati raggiunti dalla classe, perciò sono quasi buoni.
Il dialogo e il rapporto educativo con la maggior parte degli alunni sono stati fortemente costruttivi, 

specie per le attività sportive;
Il comportamento è stato estremamente corretto favorendo,così, un proficuo lavoro scolastico.
Testo: In perfetto equilibrio di Parker-Tasselli-Del Nista.

                                    RISULTATI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Elementi di pre-
acrobatica,giochi 
sportivi,percorsi 
allenanti. Esercizi con 
piccoli attrezzi 
(nastro,panchetta) con
la musica.

L’apprendimento 
motorio. Capacità 
coordinative. 
Educazione a ritmo.

Esegue esercizi e 
sequenze motorie 
derivanti dalla 
ginnastica 
tradizionale,ritmica,a 
corpo libero e con 
piccoli e grandi attrezzi.
Memorizza e 
rappresenta i gesti 
motori fondamentali e 
sa riprodurlo nella 
pratica.

Percezione di se e 
completamento dello 
sviluppo funzionale delle 
capacita motorie
Ed espressive

Ideazione di 
coreografie con lo 
step,  con e senza 
musica.

Conoscere alcune 
strategie di 
collaborazione e gioco 
di squadra.
Regolamento tecnico 

Riproduce con fluidità i 
gesti delle varie attività 
affrontate. Ha 
migliorato le capacità 
motorie e 

 Partecipare ad attività 
sportive applicando le 
regole e il fair play.
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La pallavolo ,il 
badminton.

degli sport di squadra. condizionali/coordinativ
e per acquisire un 
corretto stile di vita.

  
La forma fisica. 
Prevenzione malattie 
cardiovascolari. 
Alimentazione e 
diabete colesterolo 
ipertensione fumo e 
sedentarietà. alcool e 
droga.
Malattie sessualmente
trasmissibili

Sport e salute. I rischi 
della sedentarietà e il 
movimento come 
prevenzione .le 
problematiche del 
doping. Anoressia e 
bulimia.  I codice di 
primo soccorso. 
Conoscenza delle prime 
norme di 
comportamento in caso 
di infortunio

Rielabora e riproduce 
gesti motori complessi. 
Utilizza gli esercizi con 
carico adeguato per 
allenare una capacità 
condizionale e specifica.
Assume comportamenti 
alimentari responsabili. 
Interviene in caso di 
piccoli traumi .

Apprendere i concetti 
fondamentali per la 
prevenzione della salute 
benessere e   sicurezza. 
Idea allenamenti specifici 
per lo sviluppo delle cap. 
condizionali

Attività ed esercizi 
eseguiti in ambiente 
naturale. Produzione 
di presentazioni 
multimediali inerenti 
l’attività svolta

Sa rapportarsi in modo 
corretto con l’ambiente 
e sa produrre 
rappresentazioni 
multimediali inerenti 
l’attività svolte.

Utilizzo corretto e 
preciso della 
strumentazione 
multimediale

Imparare relazionarsi con 
l’ambiente naturale e 
tecnologico.

Programma

1° Trimestre
Indagine sulle abilità motorie prerequisite
• Miglioramento della resistenza mediante esercitazioni aerobiche:
 fondo  lento,  prove  ripetute  a  velocità  media  con  ampio  recupero,  esercizi  eseguiti  in  serie,
intervall- training (corsa intervallata), percorsi misti di resistenza.
• Sviluppo della forza veloce e resistente:
esercizi di applicazione alla corsa veloce, esercizi ed attività per la resistenza alla velocità, esercizi a
carico naturale e con piccoli carichi addizionali in esecuzioni dinamiche.
• Incremento della velocità:
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Esercizi di reazione semplice, prove ripetute su brevi distanze.

Esercizi per il rilassamento ed il controllo della respirazione.

• Esercizi ed attività di potenziamento muscolare generale:
circuiti a più stazioni, utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, esercizi eseguiti in serie.

Esercizi ed attività per il miglioramento della mobilità e flessibilità articolare.

 Pentamestre
• Consolidamento e affinamento degli schemi motori.
Uso di un piccolo attrezzo: il cerchio.

Ideazione di una progressione di più esercizi combinati eseguiti in forma ritmica su base musicale.

• Esercizi di pre-acrobatica generale:
ruota su braccia ritte, lancio della palla in avanti e ripresa da ritti  dopo aver effettuato una
capovolta.

• Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta relative alle attività svolte.
• Conoscenza di alcuni giochi di squadra: conoscenza di alcune tecniche e tattiche della palla-
volo e pallacanestro, sistemi di gioco.
Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sport individuali e di gruppo.

Cenni teorici

• Educazione alla salute:

• Alimentazione:principi nutritivi

• La dieta equilibrata; i disturbi dell’alimentazione: anoressia, bulimia e obesità; la dieta vege-
tariana.

• Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e in
caso di incidente.
• Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie di allenamento relative alle at-
tività svolte.
• Fattori di rischio, malattie cardiovascolari.
• Doping ; alcol e droga e fumo e interventi per la prevenzione
• Linguaggio del corpo; psicomotricità e giochi per l'infanzia.
• La donna nello sport
• La storia dell'educazione fisica: dall'antichità fino alle olimpiadi
• Malattie sessualmente trasmissibili
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SCHEDA DISCIPLINARE DI Religione Cattolica
DOCENTE: Assuntina Fenu
CLASSE: V^DL
ANNO SCOLASTICO 2017/18
N. DI ORE : 1 settimanale

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

CONTENUTI/
programma svolto

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

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

Riconosce il ruolo della 
religione nella società e 
ne comprende la natura
in prospettiva di un 
dialogo costruttivo 
fondato sul principio 
della libertà religiosa;
Conosce l’identità della 
religione cattolica in 
riferimento ai suoi 
documenti fondanti, 
all’evento centrale della 
nascita, morte e 
risurrezione di Gesù 
Cristo e alla prassi di 

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

Si confronta con 
gli aspetti più 
significativi delle 
grandi verità della
fede cristiano-
cattolica, tenendo
conto del 

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

morte. Morte e 
immortalità. 
L’escatologia 
cristiana. 

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

  

vita che essa propone;
Studia il rapporto della 
Chiesa con il mondo 
contemporaneo, con 
riferimento ai 
totalitarismi del 
Novecento e al loro 
crollo, ai nuovi scenari 
religiosi, alla 
globalizzazione e 
migrazione dei popoli, 
alle nuove forme di 
comunicazione;
Conosce le principali 
novità del Concilio 
ecumenico vaticano II, 
la concezione cristiano-
cattolica del 
matrimonio e della 
famiglia, le linee di 
fondo della dottrina 
sociale della Chiesa

rinnovamento 
promosso dal 
Concilio 
ecumenico 
Vaticano II, e ne 
verifica gli effetti 
nei vari ambiti 
della società e 
della cultura;

Individua, sul 
piano etico-
religioso, le 
potenzialità e i 
rischi legati allo 
sviluppo 
economico, 
sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e 
alla 
multiculturalità, 
alle nuove 
tecnologie e 
modalità di 
accesso al sapere.

Distingue la 
concezione 
cristiano-cattolica
del matrimonio e 
della famiglia: 
istituzione, 
sacramento, 
indissolubilità, 
fedeltà, fecondità,

lettura critica 
del mondo 
contemporaneo

Utilizzare 
consapevolmente le fonti
autentiche della fede 
cristiana, 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti, secondo la 
tradizione della Chiesa, 
nel confronto aperto ai 
contributi di altre 
discipline e tradizioni 
storico-culturali
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relazioni familiari 
ed educative, 
soggettività 
sociale

                                       
   Programma svolto                                                        

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

MATERIA   DOCENTE      FIRMA
Lingua e letteratura italiana Di Giulio Anna

Lingua e cultura inglese Carriero Annamaria

De Iuliis Isabel
Lingua e cultura spagnola Cazzolla Elisabetta

Tristezza Mariana
Lingua e cultura  tedesca De Vanna Lucia

Belzer Karina
Storia Angelillis Maria Antonietta

Filosofia Vadacca Maria Teresa

Matematica Nortier  Marina

Fisica Nortier  Marina

Scienze naturali Rizzo Carmela

Storia dell’arte Lisco Anna

Scienze motorie e sportive Romanelli Iolanda

Religione cattolica Fenu Assuntina

Brindisi, lì 15 maggio 2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria OLIVA
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