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ALLEGATO 1 – PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

 

1 – COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Cognome e nome 
Materia di 

insegnamento 

Pasquale Di Luca Religione 

Fortunata D’Anna Italiano  

Maria Palumbo Storia e Filosofia 

Rosa Sessa 
Lingua e letteratura 

Inglese 

Stefania Vallone 
Lingua e letteratura 

Francese 

Virginia Fumo 
Lingua e letteratura 

Tedesca 

Lucia Della Porta 
Lingua e letteratura 

Spagnola 

Franca D’Amore Matematica e Fisica 

Olimpia Varriale Scienze 

Angelo Zarrella Storia dell’Arte 

Valeria Benincasa Scienze Motorie 

Crysann Austin 
Esperta Lingua 

Inglese 

Sonia Lemanissier 
Esperta Lingua 

Francese 

Wiebke Karstens 
Esperta Lingua 

Tedesca 

Patricia Pribanic 
Esperta Lingua 

Spagnola 

Il dirigente scolastico  Prof. Augusto Gallo 
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2 – ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

 

 

N°  Cognome Nome 

1 Aliberti Federica 

2 Autore Chiara 

3 Boccia  Riccardo 

4 Calabrese Gaia 

5 Citro Roberta 

6 D’Arcangelo Alessandra 

7 De Martino Francesca 

8 Della Gaggia Marina 

9 Delorenzo Salvatore 

10 Di Falco Federica 

11 Di Francia Danila 

12 Ercolino Fortunato 

13 Foglia Cristiana 

14 Lepre Vincenza 

15 Libertino Francesco 

16 Lopes Valeria 

17 Lufino Federica 

18 Marchetti Marta 

19 Marino  Francesca 

20 Marino Jennifer 

21 Martino Caterina 

22 Monfregola Fabiana 

23 Quaranta Antonio 

24 Riccio Gabriele 

25 Rippa Paolo 

26 Varrella Carola 
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3 – PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

 
La V B dell’indirizzo linguistico è composta da 26 alunni, 7 ragazzi e 19 ragazze. L’attuale gruppo-classe 

risulta dall’unione, nel primo anno del triennio, di alunni provenienti da 2 diverse seconde. Al nucleo 

fondante della II BL, che costituisce la stragrande maggioranza della classe, sono stati infatti aggiunte 3 

alunne provenienti dalla II CL, classe con terza lingua spagnolo (di cui 1 ha cambiato scuola alla fine del 

4°anno). L’alunno Paolo Rippa è ripetente della classe V. E’ presente nella classe un alunno con bisogni 

educativi speciali. 

Tuttavia, sin da subito queste poche alunne si sono amalgamate con il resto dei compagni e hanno creato 

rapporti interpersonali buoni; la classe risulta quindi piuttosto compatta ed affiatata a livello relazionale, 

sia tra la componente alunni che nel rapporto con i docenti.   

Nei primi due anni del triennio, la classe ha mantenuto la continuità del corpo docente fatta eccezione per i 

docenti conversatori d’inglese e di spagnolo, mentre nell’ultimo anno di corso, per motivi diversi, 

purtroppo sono cambiati diversi docenti: la docente di Italiano e Storia del 3 e 4 anno è andata in pensione, 

per cui l’insegnamento della Storia è stato affidato alla collega di Filosofia, già insegnante della classe, e 

quello dell’Italiano ad una collega nuova; sono cambiati anche i docenti di Storia dell’Arte, Educazione 

Fisica, Religione, Conversazione di inglese. La perdita dell’insegnante di Italiano e Storia ha segnato 

molto la classe che aveva con lei un rapporto molto forte basato su una grande ammirazione per il suo 

metodo e per l’infinita cultura che ha condiviso con loro sotto varie forme curriculari ed extracurriculari, 

coinvolgendoli in diverse attività che i ragazzi hanno molto amato. Questa perdita ha generato momenti di 

sconforto e la classe nel suo complesso non sempre ha reagito in maniera matura e propositiva. Si sono 

verificate per la prima volta nel triennio diverse e ripetute assenze singole, collettive o di parte della classe, 

specialmente nelle prime ore di lezione e in generale un calo di attenzione verso il dialogo educativo e un 

impegno sia in classe che casalingo meno motivato del solito. Questa situazione è stata più volte esaminata 

e discussa all’interno della classe con gli altri insegnanti e anche tra i soli studenti, in un clima educativo 

che è comunque restato sempre improntato al rispetto e alla collaborazione. 

   Dall’inizio del percorso del triennio difatti, la classe si è contraddistinta per una buona predisposizione al 

dialogo educativo specialmente per le attività svolte in classe dove si è sempre lavorato bene, con grande 

partecipazione ed interventi attivi, segno di vivacità intellettuale. C’è stata una crescita rispetto ai livelli di 

partenza sia come gruppo classe che individuale, tuttavia, parte della classe è risultata nel corso di 

quest’ultimo anno più incline ad una conoscenza di tipo ricettiva che altamente rielaborativa e critica, 

tranne le dovute eccezioni. E’ pur vero che l’indirizzo linguistico prevede una tale molteplicità di 

discipline che una certa sfasatura in certi periodi dell’anno è fisiologica, specialmente nell’ultimo anno di 

corso dove alla gravosità dell’impegno richiesto, si unisce l’ansia per l’esame, quest’anno del tutto nuovo e 

pieno di incognite, e l’accavallarsi di prove, verifiche, simulazioni, etc. 

   I risultati raggiunti sono complessivamente soddisfacenti e si differenziano naturalmente secondo quelle 

che erano le situazioni di partenza, l’impegno personale e la costanza nello studio  profusi nel corso dei 5 

anni per raggiungere le conoscenze e le competenze richieste dal corso di studi. 

   Si distinguono quindi le seguenti fasce di merito: una fascia di alunni che a causa di un impegno non 

sempre adeguato e qualche carenza di base iniziale sono riusciti a raggiungere risultati solo sufficienti e a 

volte mediocri in talune discipline; una fascia di studenti che ha raggiunto traguardi più che sufficienti e 

che comunque ha dimostrato una discreta crescita personale durante il percorso scolastico; alcuni alunni 

che con spiccato senso di responsabilità e vivo interesse sono arrivati ad ottenere buoni se non ottimi 

risultati in molte discipline; alcune alunne possono invece essere ritenute eccellenti, perché hanno 

raggiunto una preparazione disciplinare particolarmente ricca e articolata e padronanza nelle diverse 

produzioni. Riescono ad organizzare autonomamente il proprio apprendimento, ad avere una visione ampia 

ed articolata in tutte le discipline, ad effettuare i necessari collegamenti interdisciplinari e a rielaborare in 

maniera personale e spesso critica i contenuti studiati.  
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ATTIVITÁ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO 

 
Anno scolastico 2016-2017 (classe III) 

Partecipazione a: 

 Incontro con gli autori: presentazione del libro di Simone Giorgi: “L’ultima famiglia felice” 

 Incontro con gli autori: presentazione del libro di Massimiliano Virgilio: “L’Americano” 

 Visite guidate: Museo Mineralogico 

 Stage all’estero: Inghilterra - Brighton 

 

Anno scolastico 2017-2018 (classe IV) 
    Partecipazione a: 

 Progetto: “La pagina che non c’era” 

 Visita guidata al Museo di Capodimonte - Caravaggio  

 Visita guidata alla Napoli Barocca e Neoclassica 

 Certificazione di lingua tedesca livello  B1 

 Certificazione di lingua francese livello B2 

 Stage all’estero: Germania - Berlino 

 

Anno scolastico 2018-2019  (classe V) 
    Partecipazione a: 

 Progetto: “Il testo Moltiplicato” 

 Progetto: “Le Parole Contano” in collaborazione con l’associazione “A Voce Alta”. Lettura del libro 

“Corniche Kennedy” in italiano e in francese, analisi della traduzione, comparazione delle strategie 

di traduzione. Immaginazione e creazione di una pagina finale alternativa. Incontro con l’autrice 

Maylis de Kerangal, visione del film tratto dal libro. 

 Piano delle Lauree Scientifiche 

 Visita a Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna 

 

 

TABELLA DEL FLUSSO DEGLI ALUNNI 

 

 

ANNI 3^ classe 4^ classe 5^ classe 

N° alunni 28 25 26 

Provenienza 

25 da classe 

precedente 

+ 3 da altra classe 

 

Tutti da classe 

precedente 

Tutti da classe precedente + 1 

ripetente 

Risultati 20 promossi 17 promossi  

Alunni promossi con 

debito 
8 5 -- 

 

 

 



7 

 

TABELLA RIASSUNTIVA STABILITÁ DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

 

Materia di 

insegnamento 

Numero insegnanti  

Religione 2 

Italiano  2 

Storia e Filosofia 1 

Lingua Inglese 1 

Lingua Francese 1 

Lingua Tedesca 1 

Lingua Spagnola 1 

Matematica e Fisica 1 

Scienze 1 

Storia dell’Arte 2 

Educazione Fisica 2 

Esperta Lingua 

Inglese 

3 

Esperta Lingua 

Francese 

1 

Esperta Lingua 

Tedesca 

1 

Esperta Lingua 

Spagnola 

3 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI (art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017) 
 

 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Ragione/Percezione Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Matematica, Scienze 

Identità, genere, differenza Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Matematica, Scienze 

Disperazione/Morte Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Fisica, Scienze 

Metamorfosi Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Scienze 

Verità/Finzione Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Scienze 

Intellettuali e società Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Fisica, Scienze 

Costruzione/Dissoluzione dell’identità/Assurdo Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Matematica, Scienze 

Il Doppio Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Scienze 

Il Viaggio e la Scoperta Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Fisica, Matematica, Scienze 

Individuo/Natura Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Fisica, Scienze 

La funzione della lingua e dei linguaggi Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Fisica, Scienze 

Analogie/Differenze Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Tedesco/Spagnolo, Fisica, Scienze 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il Progetto di Cittadinanza e Costituzione è stato strutturato alla scopo di promuovere i valori del rispetto 

e della solidarietà a tutti i livelli della vita sociale, favorendo lo sviluppo della consapevolezza dei diritti e 

doveri a partire  dal contesto scolastico, nonché della cittadinanza attiva anche al fine di potenziare un 

atteggiamento positivo degli alunni verso le Istituzioni. 

Il Progetto ha previsto un itinerario strutturato in dieci incontri  ed articolato nelle seguenti attività 

curricolari: 

-Cittadinanza italiana: modi di acquisto e principali diritti, doveri  e libertà riconosciuti al cittadino; 

concetto di cittadinanza europea. 

- Struttura e  caratteri della  Costituzione italiana in raffronto con lo Statuto Albertino e le più 

importanti Carte dei diritti fondamentali di altri Stati,  i  principi fondamentali della costituzione italiana 

(artt. 1-12); 

-i principali diritti e libertà riconosciuti  dalla Costituzione: libertà personale, libertà religiosa, libertà di 

manifestazione del pensiero, libertà di informazione, libertà di insegnamento, diritto allo studio, dovere di 

istruzione ed educazione dei figli,  diritto di voto, diritto di associazione, tutela dei lavoratori, tutela delle 

donne  lavoratrici e lavoro minorile,  pari opportunità, tutela della salute anche con riferimenti all’istituto 

del testamento e consenso informato del malato. 
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- Conoscenza dei principali Organi dello Stato (Ordinamento della Repubblica): 

parlamento, governo, presidente della repubblica, corte costituzionale, magistratura: struttura e funzioni; 

Nell’incontro dedicato allo studio  della magistratura, è stato affrontato anche il tema dei beni immobili 

confiscati alla camorra, già oggetto di percorso di alternanza scuola –lavoro  che la classe ha  realizzato 

nel terzo anno visitando anche  Villa Gloriet (bene confiscato alla camorra) sita in Napoli ed adibita a 

sede di associazione per attività di assistenza a disabili. 

   

- UNIONE EUROPEA:  

-nascita ed evoluzione  dell’Ue sino all’introduzione della moneta unica, principali Trattati (t. di 

Maastricht e t. di Lisbona); 

-organi dell’Ue: Parlamento europeo e Consiglio dell’UE(procedura legislativa ordinaria e speciale, 

elettorato attivo e passivo  parlamento europeo), Consiglio europeo, Commissione europea (fondi europei 

e procedure di infrazione), corte di giustizia e BCE. 

I suddetti argomenti sono stati affrontati in via generale ma,  nell’ambito e nel rispetto del progetto 

d’Istituto di cui sopra finalizzato all’acquisizione di conoscenze ed allo sviluppo di  competenze maturate 

nelle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», ai fini del colloquio orale sono state svolte ed 

approfondite solo le seguenti tematiche: 

 -Struttura e  caratteri della  Costituzione italiana in raffronto con lo Statuto Albertino e le più 

importanti Carte dei diritti fondamentali di altri Stati,  i  principi fondamentali della costituzione 

italiana  (artt. 1-12); 

 -Cittadinanza italiana: modi di acquisto e  principali diritti, doveri  e libertà riconosciuti al 

cittadino; concetto di cittadinanza europea; 

 -organi dell’Ue: Parlamento europeo e Consiglio dell’UE (procedura legislativa ordinaria e 

speciale, elettorato attivo e passivo  parlamento europeo), Consiglio europeo, Commissione 

europea(fondi europei e procedure di infrazione), corte di giustizia e BCE. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO (già “Alternanza Scuola-Lavoro”) 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 

 

Nel corso del triennio si è scelto di far sperimentare agli studenti 3 tipi di percorsi diversi, così da fornire 

loro una gamma ricca di esperienze di avvicinamento al mondo del lavoro e per potere valutare realtà 

diverse. 

 

 

3° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 

A.G.E.S.C.I. - SCOUT 

Descrizione del percorso  

Percorso sulla conoscenza dell’utilizzo dei beni confiscati alla Camorra. Visita di Villa Gloriet  

adibita a sede di associazione per l’assistenza ai disabili. 

Docente tutor 

Anna Di Vuolo 

Attività numero ore  60 
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4° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 

Teatro coop. – Stabile d’Innovazione GALLERIA TOLEDO 

Descrizione del percorso: “Essere in scena”. 

Finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo conclusivo, il laboratorio propone l’avviamento e 

il consolidamento delle diverse abilità e competenze coinvolte nella realizzazione di una 

rappresentazione scenica. Le ore di lavoro sono state destinate a: respirazione, educazione del 

corpo, training vocale, consapevolezza spaziale, dizione, tecniche di recitazione, scenografia, 

illuminotecnica, fonica, apporti multimediali, regia. 

Docente tutor 

Patrizia Cotugno 

Attività numero ore: 66 

 

 

5° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 

Associazione Culturale Onlus “A VOCE ALTA” 

Descrizione del percorso “Dalla Storia al Testo”. 

La finalità del progetto è costruire un percorso di consapevolezza nell’uso della parola orale e 

scritta. 

Il percorso è stato articolato nel modo seguente: 

- Come si costruisce una storia 

- Come si elabora una scheda libro 

- Come si realizza una recensione 

- Come si fa editing 

- Come si organizza una presentazione 

- Come si struttura un intervento argomentato e strutturato ad una presentazione. 

Docente tutor 

Rosa Sessa 

Attività numero ore: 60 

 

 

SCHEMA di MODULO CLIL 1 (svolto secondo le indicazioni degli OO.CC.) 

 

Tipologia C 

 

TITOLO PERCORSO 

DIDATTICO 

PROPOSTO 
CHURCHILL AND THE SECOND WORLD WAR 

ASSE CULTURALE DI 

RIFERIMENTO 
                                                Umanistico 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
Lingua Inglese + Storia 

CLASSE V B Linguistico 
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TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Aprile (2 ore  visione del film in lingua “Darkest hour”) 

Maggio  (4 + 4 ore  senza compresenza) 

PRE-REQUISITI 

DISCIPLINARI 

Conoscere il social and political background dei periodi storici 

precedenti. 

Conoscere i rapporti internazionali tra le due guerre mondiali. 

OBIETTIVI 

LINGUISTICI 

Migliorare le competenze linguistiche. 

Apprendere e utilizzare lessico specifico della disciplina. 

Ricercare informazioni avvalendosi delle fonti storiche, saperle 

analizzare e sintetizzare. 

Interagire oralmente con i compagni e con il docente in base alla 

documentazione data. 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Acquisire il linguaggio specifico della storia come disciplina di studio. 

Confrontare i vari periodi storici del Regno Unito a partire dal 

Parlamentarismo in Inghilterra. 

Saper analizzare i più importanti documenti che hanno portato alla 

monarchia costituzionale. 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

Portare lo studente ad essere in grado di usare in modo recettivo e 

produttivo la lingua straniera per l’analisi di un periodo storico. 

Presa di coscienza da parte dello studente dell’importanza della lingua 

straniera per apprendere contenuti, assimilarli e riportarli in L2. 

Potenziare il lessico nelle due lingue per trattare i contenuti oggetto del 

modulo. 

Avvicinare lo studente al mondo delle fonti storiche in lingua inglese. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale intesa sempre in chiave problematica con uso di varie 

tecniche: brainstorming, problem solving, lezioni a scoperta, visione e 

commento di video/immagini/testi. Lavori di gruppo o a coppie. Uso di 

laboratori e tecnologie didattiche 
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FASI DI LAVORO 

 

DOCENTE DI STORIA 

 

1 ora : presentazione dell’argomento . Background degli eventi storici 

anni precedenti all’elezione di Churchill.  

 

2 ora: Churchill: vita e ruolo politico durante la seconda guerra mondiale 

Discorso del 13 maggio 1940 

 

3 ora: Battaglia d’Inghilterra : presentazione dei fatti storici 

 

4 ora: test orale in lingua italiana 

 

DOCENTE D’INGLESE 

 

1 ora: attività di brainstorming circa le conoscenze storiche pregresse 

relative ai principali eventi della seconda guerra mondiale 

Gli anni ‘30’40 nella storia Inglese. Cause della II Guerra Mondiale 

(listening activity) 

 

2 ora: Churchill’s life : reading comprehension. 

Analisi dei discorsi di Churchill in particolare il discorso del 13 maggio 

e il discorso della Battaglia di Inghilterra (Reading comprehension) 

 

3 ora  : Preparazione di riassunti e slides 

 

4 ora : resoconto orale degli studenti 

       STRUMENTI E 

RISORSE 

 

Risorse in rete, LIM, schede didattiche, libro di testo. 

VERIFICA 

Somministrazione di questionari, quesiti  a risposta aperta e/o 

completamento. 

Individuazione delle parole e dei concetti chiave del linguaggio 

specifico, presentazione del transcript, skimming e scanning dei testi 

presentati. 

VALUTAZIONE 

 

Test orale relativo agli argomenti studiati . 

 

 

 

SCHEMA di MODULO CLIL 2 (svolto secondo le indicazioni degli OO.CC.) 

 
TIPOLOGIA C 

TITOLO PERCORSO 
DIDATTICO PROPOSTO 

L'Impressionismo, L'Impressionnisme 

DISCIPLINE COINVOLTE Lingua Francese \ Arte 
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CLASSE V BL 

DOCENTI  Vallone, Zarrella 

ORE 4+4 

OBIETTIVI LINGUISTICI 

*Conoscere il lessico specifico . 

*Conoscere le strutture morfo-sintattiche relative alla funzione 

comunicativa dell’argomentare; 

 • Mettere in evidenza le relazioni tra le idee usando connettori;  

• Potenziare l’apprendimento linguistico.  
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

1- Saper situare cronologicamente la corrente pittorica 

2- Conoscere nel dettaglio le caratteristiche del movimento pittorico 

3- Saper fare la “lettura” di un’opera impressionista  

(Un bar aux Folies Bergère) Manet 

4- Promuovere la competenza linguistico-comunicativa nella lingua 

straniera con modalità e strategie diverse dal contesto usuale della lezione 

di lingua straniera. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Analisi della corrente pittorica e studio di un'opera a scelta. 

 (Nana) Manet 

METODOLOGIA 
Metodo induttivo e deduttivo, lezione frontale, favorito il lavoro di gruppo. 

FASI DI LAVORO 

Il docente di francese fornirà alla classe appunti in lingua francese sui 

suddetti argomenti, analizzando la corrente artistica in un primo momento 

per poi passare alla lettura codificata dell’opera e all’analisi  all’aspetto 

critico e di rielaborazione in una seconda fase. Il docente di arte presenterà 

il movimento  pittorico in relazione all’autore scelto con approfondimenti 

intedisciplinari. 

       STRUMENTI E RISORSE Materiale visivo, libri di testo, supporto della Lim 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Svolte durante le lezioni dai docenti tenderanno a  verificare  le eventuali 

difficoltà dell’alunno ma soprattutto l’interesse suscitato dall’opera  e la 

competenza linguistica raggiunta. Alla fine del percorso gli alunni 

dovranno essere in grado di presentare l’opera in francese ed italiano con 

spirito critico ma oggettivo. 
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4 - SCHEDA INFORMATIVA SULLE FINALITÁ E SUGLI OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

 

FINALITÁ COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
 

"Se programmi per un anno, pianta il grano, 

 Se programmi per dieci anni, pianta una foresta, 

   Se programmi per cento anni, istruisci un popolo" 

Lao Tze 

 

 Come da POF e programmazione didattica del Consiglio di Classe 

 

 Abitudine al confronto aperto e critico delle opinioni, delle conoscenze e delle idee-dovere, tale da 

promuovere la conoscenza e il rispetto di sé e dell’altro, oltre alla capacità di orientarsi nella 

realtà. 

 Sviluppo di un atteggiamento affettivo-relazionale responsabile e collaborativo nei confronti del 

gruppo-classe 

 Acquisizione di un atteggiamento critico-costruttivo nei confronti dell’istituzione scuola 

 Promozione di una partecipazione attiva, motivata e consapevole alle attività didattiche, corredata 

da un impegno nello studio quale mezzo di conoscenza e di riscatto sociale. 

 

   

 

OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
 

Obiettivi di competenze trasversali 
 

Competenze trasversali 

 
A. Competenze comunicative 

Indicatori:  comprendere 

                      produrre 

Descrittori : 

• decodificare testi letterari e non: narrativi, descrittivi, espositivi, argomentativi, regolativi, iconici, 

cinetici, analogici, musicali, scientifici, espositivo-analitici…. 

• produrre messaggi efficaci, utilizzando diversi codici 

• utilizzare il lessico disciplinare specifico 

 

 

B. Competenze cognitivo-elaborative 

Indicatori:  elaborare  logicamente 

                        elaborare operativamente 

 

Descrittori: 

• focalizzare i nodi concettuali relativi ai vari oggetti culturali 

• elaborare in modo personale le informazioni 

• cogliere le relazioni fra i contenuti e fra le diverse aree disciplinari 

• individuare un problema 
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• impostare un problema  

• ricercare ipotesi di soluzione 

• attuare procedimenti di risoluzione di problemi  

• ricostruire un percorso concettuale utilizzando processi mentali e operativi interiorizzati 

 

 

C. Competenze procedurali 

Indicatori:  eseguire 

                     risolvere 

Descrittori: 

• elaborare strategie di memorizzazione: mappe concettuali, quadri di sintesi, schemi unificanti, 

grafici, …. 

• utilizzare tecniche, formule, criteri, metodi e teorie 

• rispondere ad un quesito dato utilizzando più strumenti e rinvenendo soluzioni adeguate 

• operare autonomamente, ponendosi obiettivi e scopi definiti 

• riconoscere le strutture epistemologiche di ciascuna disciplina 

 

 

D. Competenze cognitivo-creative 

Indicatori:  intuire 

inventare 

Descrittori : 

• scoprire soluzioni inedite 

• risolvere in maniera originale prove, esperimenti, problemi, composizioni 

• elaborare in maniera originale sequenze e strutture 

 

 

E. Competenze socio-relazionali 

Indicatori:  valutare 

   decidere 

   agire 

 

 Descrittori: 

• assumere atteggiamenti di collaborazione responsabile e di iniziativa autonoma 

• rispettare le regole di convivenza democratica 

• assumere progressivamente atteggiamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente 

• elaborare progressivamente un autonomo sistema di riferimenti culturali e di valori 

• sviluppare la capacità di autovalutazione costruttiva e propositiva 

• sviluppare la capacità di orientamento alle successive scelte di studio e/o  di attività professionale 

 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI  PER  LA  CLASSE   V B 
                                                                                                                      Indirizzo Linguistico 

 

Come da programmazione del Consiglio di Classe  

 

 Acquisizione di un metodo di studio non mnemonico, elaborativo e autonomo, finalizzato alla 

comprensione critica degli argomenti trattati 

 Potenziamento delle abilità linguistico-espressive 

 Sviluppo e potenziamento delle capacità di contestualizzazione, di riflessione e di collegamento-

confronto tra periodi storico-letterari, autori, opere, tematiche, nuclei concettuali 
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 Riconoscimento dei tratti specifici dei generi e dei testi letterari e del testo non letterario e altro 

(testo filmico, testo teatrale). 

 Comprensione e utilizzazione dei linguaggi specifici delle varie discipline. 

 Potenziamento delle capacità di produzione scritta di testi di varia tipologia. 

 Promozione della pratica dell’autovalutazione e autocorrezione 

 

Si riportano di seguito le schede analitiche relative alle singole discipline di studio. 
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5  -  SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 
 

 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA                                Prof. Pasquale Di Luca 

 

 

FINALITA’ 

 

L’IRC  ha offerto agli alunni , un percorso che partendo dalla conoscenza del dualismo bene/male, li ha 

condotti ad una sintesi  delle realtà sociali del XX secolo, per approcciare infine alle grandi religioni 

monoteiste, sollecitando in loro una  cultura religiosa preoccupata di inserirsi pienamente nelle finalità 

della scuola.   

 

OBIETTIVI 

 

A. Conoscenze 

 

Attraverso l’IRC gli alunni hanno ampliato le loro conoscenze relative alla cultura cristiana in 

relazione ai  fenomeni sociali del XX secolo, confrontandosi , inoltre  con le altre religioni 

monoteiste. 

 

B. Competenze 

 

Gli alunni hanno sviluppato un maturo senso critico , riflettendo sulla propria identità, nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

Hanno altresì  colto  la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica  e tecnologica. 

 

C. Abilità 

 

Gli alunni riconoscendo l’origine delle ideologie del male e le relative conseguenze, sono stati in 

grado di Identificare le peculiarità socio-religiose del villaggio globale e le caratteristiche 

fondamentali delle grandi religioni. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

La metodologia utilizzata ha previsto lezioni frontali, discussioni aperte e flipped classroom. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dell’acquisizione dei contenuti e della partecipazione 

dimostrata durante le lezioni.            

 

LIBRO DI TESTO 

Sergio Bocchino - Religione e religioni  - Casa editrice Dehoniane 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA: Italiano  Prof.ssa Fortunata D’Anna   

 

OSSERVAZIONI DEL DOCENTE  
La conoscenza della classe è avvenuta quest’anno scolastico; soprattutto nella fase iniziale il venir meno 

della continuità didattica ha creato momenti di disagio e qualche difficoltà di adattamento. 

Fin dalla rilevazione della situazione di partenza, che ha tenuto conto anche delle osservazioni della 

docente nominata in sostituzione della sottoscritta ad inizio anno scolastico, relativamente all’accertamento 

del livello di partenza disciplinare, è emerso la suddivisione in gruppi della classe in merito a competenze, 

abilità, conoscenze, impegno e al conseguente profitto. Una parte degli alunni ha reagito positivamente alle 

nuove attività didattiche proposte, grazie ad un interesse continuo, ad un impegno serio e costante, ad una 

pronta disponibilità; mentre un altro gruppo di studenti, nonostante al suo interno vi siano elementi con 

discrete competenze di base, non ha sfruttato le proprie capacità limitando il proprio impegno al fine di 

raggiungere un livello sufficientemente accettabile di preparazione, mostrando uno studio saltuario e 

discontinuo e frenando di fatto lo svolgimento dell’attività didattica nel complesso.  

La classe si è dimostrata generalmente disponibile ma, in alcuni periodi dell’anno scolastico, poco 

partecipe; alcuni studenti hanno necessitato di essere continuamente sollecitati, mostrando spesso un 

atteggiamento disinteressato alle diverse attività didattiche, con una frequenza generale alle lezioni per 

alcuni allievi poco regolare e costante. Nonostante un comportamento generalmente corretto, è mancata 

infatti una diffusa partecipazione al dialogo educativo e poca collaborazione, con conseguenze talora anche 

sui risultati d’apprendimento, che sarebbero stati sicuramente migliori non solo per quegli alunni incostanti 

nello studio, ma anche per chi avrebbe potuto beneficiare di un clima maggiormente collaborativo.  

Nella classe è anche inserito un allievo con un Disturbo Specifico dell’Apprendimento per il quale è stato 

predisposto un PDP che ha previsto, quando necessario, l’utilizzo di mappe, soprattutto nelle verifiche 

orali. È doveroso sottolineare che diverse situazioni contingenti (quali giornate di allerta meteo, di 

assemblee di Istituto, etc) e il calendario degli impegni scolastici (es. ASL nella prima parte dell’anno e lo 

svolgimento del progetto di Cittadinanza e Costituzione a partire dal pentamestre) hanno ridotto le ore di 

lezione disciplinare preventivate, causando talvolta dei periodi di interruzione poco proficui per il 

consolidamento degli apprendimenti e la necessità di approfondire alcuni argomenti, come previsto in fase 

di programmazione.  

Considerazioni finali  

La classe, durante l’anno, ha proseguito il processo di crescita culturale a livelli differenti:  l’indirizzo 

rigoroso e sistematico dato dallo svolgimento dei programmi e delle verifiche ha richiesto notevoli 

capacità organizzative, di attenzione e di concentrazione che non sempre sono state espresse da parte di 

tutti gli studenti. Pertanto, dal punto di vista del profitto la classe può essere divisa sostanzialmente in due 

gruppi: nel primo gli allievi, dotati di buone capacità e competenze e motivati all’apprendimento, si sono 

impegnati in modo notevole ed autonomo, rilevando serietà e costanza e raggiungendo una soddisfacente 

preparazione in linea con gli obiettivi didattici prefissati. Tra essi si segnalano la presenza di alcuni 

studenti che si sono contraddistinti per la loro vivacità intellettuale, per l’interesse nei confronti della 

disciplina e per l’approfondimento dei contenuti: hanno saputo maturare un’interpretazione critica e una 

capacità rielaborativa personale che ha permesso loro di raggiungere competenze trasversali ed ottimi 

risultati.  

Nel secondo gruppo, più ampio, alcuni studenti globalmente hanno raggiunto sufficientemente le attese 

desiderate, ma non senza difficoltà; infatti, pur essendo studenti con delle potenzialità, non sono riusciti a 

lavorare in modo costante e proficuo. E’ prevalsa, quindi una preparazione a volte mnemonica, settoriale e 

spesso in funzione delle verifiche rispetto ad una pianificazione a medio o lungo periodo. 
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FINALITÁ (Come da programmazione dipartimentale e personale) 

 consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della 

civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale 

anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario 

 conoscenza diretta dei testi maggiormente rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 

considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con 

altre letterature europee 

 la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione, orali e scritte, commisurate 

alla necessità di dominarne anche gli usi complessi e formali che caratterizzano i livelli avanzati del 

sapere nei più diversi campi 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

A. Conoscenze: come da programma allegato  

Il piano di lavoro svolto fa riferimento ai documenti di programmazione di Dipartimento per 

quanto riguarda gli obiettivi disciplinari, i contenuti, gli orientamenti metodologici, le modalità di 

verifica e valutazione, sulla base delle Indicazioni nazionali per i nuovi licei. Si raccorda inoltre 

con la programmazione del Consiglio di classe cui si rimanda per gli obiettivi trasversali socio-

relazionali e cognitivi, formulati sulla base dell'indirizzo di studi e della situazione iniziale della 

classe. 

B. Competenze  

Competenze Trasversali: rif. PTOF e programmazioni dipartimentali 

Competenze comunicative: 

 capacità di padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in vari contesti 

Competenze letterarie: 

 acquisizione delle linee fondamentali della prospettiva storico-letteraria 

 saper illustrare le caratteristiche salienti di un movimento letterario, facendo riferimento agli 

autori che meglio lo rappresentano e rapportandolo alla cultura e al periodo storico in cui si 

sviluppa 

 conoscenze degli autori studiati e delle opere lette con riferimento al contesto storico-

culturale 

 comprensione, analisi e interpretazione di un testo letterario e non, nei suoi aspetti 

essenziali, collocandolo anche nel contesto di riferimento, attraverso il riconoscimento del 

genere e degli elementi qualificanti  

 valutare criticamente un autore o un movimento letterario, anche in base al proprio gusto 

estetico 

 

C. Abilità  

 esposizione del discorso, nella forma scritta e orale, in modo adeguato e corretto 

 individuazione dei concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti 

 analisi e interpretazione degli aspetti significativi di un argomento 

 espressione di giudizi adeguati e capacità di argomentarli efficacemente 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI  

La finalità metodologica perseguita dal docente è stata il potenziamento delle abilità logiche, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione critica dei discenti; nello specifico far acquisire ai discenti la capacità di 

applicare, in modo autonomo, gli strumenti di indagine a qualsiasi argomento proposto e nei vari contesti 

di apprendimento.  
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L’approccio ai contenuti didattici è stato, dunque, posto in chiave problematica secondo i seguenti criteri:  

 proposta e presentazione in forma globale  

 analisi dell’argomento proposto secondo modalità diverse (metodo deduttivo, induttivo, della 

ricerca) 

 sintesi finale.  

A seconda delle peculiarità dell’argomento oggetto di studio e in funzione delle diverse fasi di lavoro, sono 

state messe in atto diverse procedure operative:  

 lezione frontale, come introduzione all’argomento trattato e come momento conclusivo di sintesi di 

esso; nello svolgimento della disciplina, in assenza in classe di strumenti multimediali (quali la 

LIM), ho privilegiato il metodo della lezione frontale, cercando tuttavia l'interazione con gli 

studenti 

 metodo induttivo, attraverso la lettura e l’analisi in classe di brani antologici, come punto di 

partenza dal quale far emergere gli elementi strutturali di un testo e mettere continuamente in 

relazione le conoscenze pregresse con gli argomenti di volta in volta proposti.  

 lavori per lo più individuali per approfondimenti e ulteriori sviluppi  

 analisi di testi e di manuali; simulazioni 

 discussione guidata in aula, confronto e dibattito sui problemi sollevati dalla lettura dei testi 

proposti. È stata consigliata la lettura a casa di autori contemporanei 

 consolidamento delle competenze e rielaborazione delle informazioni anche attraverso 

collegamenti interdisciplinari; interventi individualizzati 

 attività di recupero e di sostegno in itinere: attività guidate di potenziamento; studio assistito in 

classe; allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti, quando necessario 

STRUMENTI:  

 libro di testo o altri manuali, dispense, materiali di sintesi e/o di approfondimento forniti dal 

docente, laboratorio di analisi testuale, risorse Internet.  

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Nel predisporre ed organizzare modalità e strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, allo 

scopo di realizzare una attenta e coerente valutazione degli alunni, si è tenuto conto di quanto previsto ed 

indicato nelle programmazioni dipartimentali. L’assimilazione dei contenuti proposti e il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati sono stati verificati attraverso forme di produzione scritta e orale:  

 commento orale e scritto ad un testo dato;  

 esposizione argomentata su argomenti svolti;  

 colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia;  

 analisi del testo poetico e narrativo-letterario 

Le verifiche sono state periodiche e sistematiche, allo scopo di fornire informazioni precise sul processo di 

apprendimento di ciascun allievo, di apportare cambiamenti all’itinerario educativo-didattico e di attuare 

eventuali interventi di recupero. Nel corso dell’intero anno scolastico, gli alunni si sono esercitati 

costantemente su tutte le tipologie testuali previste dalla prima prova dall’esame di stato.  

ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI PRIMA PROVA D’ESAME: sono state somministrate, come prove 

di verifica periodiche e come esercitazioni a casa, prove di produzione scritta di italiano secondo le diverse 

tipologie previste (analisi testo in prosa e poetico; comprensione e produzione testo argomentativo; 

riflessione espositiva-argomentativa su tematiche di interesse e di attualità). Le prove sono state precedute 

da spiegazioni ed esercitazioni in classe sulle diverse caratteristiche delle categorie testuali. In relazione 

alle singole prove sono state elaborate specifiche griglie di valutazione.  

Sono state svolte due simulazioni utilizzando gli esempi di prova proposti dal MIUR, nelle date proposte 

dal MIUR: 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019. Si allegano le griglie di valutazione della prima prova per le 

diverse tipologie testuali di produzione. 
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VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

 livelli di partenza individuali e di classe 

 progresso in itinere 

 raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

Criteri di valutazione   
La valutazione, chiara, trasparente e rispondente ai criteri stabiliti collegialmente, tiene conto dei seguenti 

indicatori: 
 qualità, coerenza e coesione delle informazioni e conoscenze acquisite 

 conoscenza e comprensione del testo 

 capacità di argomentazione e rielaborazione personale; di cogliere gli elementi essenziali di un testo o di 

un’argomentazione 

 capacità di orientarsi, nella discussione, sulle problematiche trattate  

 uso corretto delle forme linguistiche nella produzione orale e scritta  

Nella valutazione finale si tiene conto anche della continuità dell’impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo, della capacità di autocorrezione.  

Il giudizio complessivo tende a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti alla 

materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole del 

rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente 

alla diffusione di comuni valori di umanità.  

 

LIBRO  DI  TESTO 

La classe si è avvalsa prima di tutto del libro di testo: Baldi, Giusso, La letteratura, Vol 5-6, Paravia; 

contenuti, testi, materiali, predisposti e forniti dalla docente, sia on-line che cartacei, in fotocopie. 
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5– SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 
 

DISCIPLINE:  Filosofia e Storia 

Prof. Maria Palumbo 

 

FINALITA’ 

 

 Problematizzazione e contestualizzazione  degli eventi culturali 

 Carattere sistemico delle filosofie 

 Funzione euristica rispetto ad oggetti “indecidibili” secondo i criteri della validità scientifica 

 Formazione di un metodo critico di studio e di comprensione della realtà storica, sociale e culturale 

 Esperienza ed acquisizione di strategie argomentative, procedimenti logici, stili argomentativi, ovvero 

strutturazione del pensiero secondo metodi efficaci per la razionalizzazione della realtà 

 Formazione di una coscienza critica in ambito morale, civile, estetico 

 

OBIETTIVI 

 

A. CONOSCENZE 

 

 Conoscenza delle argomentazioni filosofiche trattate 

 Conoscenza degli eventi storici e capacità di collocarli nel contesto storico-economico-culturale 

B. COMPETENZE 

Capacità di cogliere le interconnessioni tra fattori politici, economici, culturali 

 Capacità di confrontare le diverse posizione teoriche 

 Capacità di enucleare specifici temi concettuali 

 Capacità di stabilire relazioni tra il pensiero filosofico ed il contesto storico-sociale 

 Capacità di analizzare, sintetizzare, interpretare testi, temi 

 Capacità di analisi e commento di brani sulla situazione politica dell’Italia Repubblicana  

 

                 C. ABILITA’ 

  Uso appropriato della terminologia specifica. 

 Capacità di cogliere le interconnessioni tra fattori politici, economici, culturali 

 Abilità nel sostenere le proprie argomentazioni razionalmente, facendo uso delle conoscenze filosofiche acquisite 

 

 

D. CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 Lezione frontale 

    Lezione interattiva 

 Dialogo guidato 

 Metodo induttivo 

 

 

E. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 Esposizioni orali 

 Prove scritte 

 Interventi e discussioni 

 Interrogazioni programmate 
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VALUTAZIONE  

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio. 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti alle materie, ma anche, 

e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di 

lavorare autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della 

violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

 

Conoscenze:  Avere sufficiente acquisizione degli eventi storici e delle tematiche filosofiche. 

Competenze: Saper collocare gli eventi storici e le tematiche filosofiche nello spazio e nel tempo 

Saper utilizzare le conoscenze acquisite per coglierne i nessi tra aspetti politici, economici, culturali. 

Capacità:     Aver acquisito la capacità di enucleare temi e fatti per analizzarli e confrontarli, utilizzando il linguaggio specifico 

 

LIBRI  DI  TESTO 

Filosofia:                                                                                   Storia :   

Abbagnano, Fornero “ L’ideale e il reale ( vol 3)  “  Paravia         V. Castronuovo “Nel segno del tempo (vol 3)” La Nuova 

Italia 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 
DISCIPLINA: INGLESE 

                                                                  Prof. ROSA SESSA 

FINALITÁ 

 

Le finalità formative comprenderanno: l'acquisizione di una competenza comunicativa tale da interagire 

con contesti diversificati e basata su un più ricco patrimonio espressivo anche specifico (letterario); la 

comprensione interculturale estesa a diverse manifestazioni della civiltà e della cultura straniera, tenendo 

presente e comprendendo come le differenze linguistiche esprimano differenze culturali che non implicano 

giudizi di valore ma solo modi diversi di contattare e classificare la realtà; una riflessione sulle strutture 

linguistiche che coinvolga le altre lingue studiate in un rapporto comparativo tale da comprendere i 

processi di fondo che stanno alla base del sistema linguistico; la consapevolezza dei propri processi di 

apprendimento che permetta una sempre maggiore autonomia nell'organizzazione e rielaborazione del 

proprio studio. 

 

OBIETTIVI 

 

1) Conoscenze 

 

L'alunno conosce: 

a) gli elementi grammaticali, sintattici, lessicali e fonetici della lingua inglese a livello "intermediate" e 

"upper-intermediate" 

b) i principali strumenti e le modalità per l'analisi di un testo, anche e soprattutto letterario sia a livello 

orale che scritto 

c) gli elementi fondamentali caratterizzanti determinati movimenti culturali, fenomeni letterari e specifici 

autori 

 

2) Competenze 

 

2a) Analisi e contestualizzazione di testi: 

 

L'alunno: 

a) conduce l'analisi di un testo secondo le modalità apprese 

b) lo confronta con altri della stessa tipologia 

c) lo inserisce nel contesto storico-culturale che lo ha prodotto 

 

2b) Riflessione sulla letteratura 

 

L'alunno 

a) riconosce gli elementi del fenomeno letterario 

b) storicizza il fenomeno letterario indicandone le linee evolutive  

c) correla il fenomeno letterario ad altre manifestazione artistiche e culturali   dello stesso periodo storico     

d) riconosce valori e modelli caratterizzanti un periodo storico-culturale 

 

2c) Competenze linguistiche 

 

L'alunno: 

a) comprende adeguatamente messaggi di tipo vario in inglese 
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b) espone concetti e nozioni in inglese in forma comprensibile, alquanto fluida   e sufficientemente 

corretta 

c) usa in modo appropriato il linguaggio specialistico (letterario) nella lingua 

   inglese 

d) interpreta adeguatamente scelte dal registro lessicale, fonetico, sintattico dell’inglese   

 

Capacità 

 

L'alunno è in grado di: 

a) stabilire rapporti interpersonali in lingua inglese 

b) riassumere e sintetizzare un testo letto 

c) esporre in inglese le proprie tesi in modo adeguato al contesto di comunicazione 

d) scrivere in maniera sintetica o estensiva di argomenti conosciuti 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

 La metodologia adottata è stata di tipo funzionale/comunicativo, con il materiale didattico distribuito in 

moduli comprendenti unità didattiche 

 lezione frontale text-centred 

 costruzione di schemi logici e schede riepilogative per migliorare la comprensione del testo 

 lettura "skimming" and "scanning" 

 attività guidate di produzione scritta 

 questionari, domande aperte/semiaperte, schemi per la selezione di informazioni, domande mirate 

all'interpretazione di messaggi e di modalità espressive 

 

SPAZI 

 

Aula 

Laboratorio linguistico 

 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Per lo scritto: 2 prove scritte nel 1° quadrimestre e 4 nel secondo, alternate tra analisi del testo,  quesiti a 

risposta singola e trattazione breve di argomenti; (+ esercitazioni in classe o a casa su prove d'esame di 

anni precedenti). 

Per l’orale: class discussions of main themes, interrogazioni frontali e di gruppo, interventi propositivi 

anche brevi.   

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

            1.livelli dipartenza individuali e di classe  

2.progresso in itinere 

            3.raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Attraverso le seguenti strategie 
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- colloqui informali e semi-formali  

- analisi testuale  

- risposte aperte estensive 

- risposte singole 

- trattazione sintetica di argomenti 

- rielaborazione delle informazioni 

- osservazioni critiche personali 

 

sono stato oggetto di valutazione i seguenti aspetti 

 L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo 

 La conoscenza dei contenuti 

 La correttezza linguistica strutturale 

 Le competenze acquisite 

 La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nella risoluzione di problemi 

 Le capacità di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze 

 L’utilizzo appropriato di linguaggi specifici (letterari e non) 

 La capacità rielaborativi e critica personale 

 La capacità di creare collegamenti con altre discipline e di avere una visione d’insieme il più 

organica possibile 

 

 

LIBRO  DI  TESTO 

M. Spiazzi – M. Tavella “Only Connect – New Directions” vol. 2, 3 

Fotocopie con letture e attività suppletive sui testi 

Audio e video cassette, registratore, LIM 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 
 

DISCIPLINA: lingua e letteratura francese 

                                                                                             Prof. STEFANIA VALLONE 

                                            

 

FINALITÁ 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze 

B. Competenze 

C. Abilità 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

I criteri metodologici adottati sono quelli che si basano sul metodo situazionale-funzionale per quanto 

riguarda l’apprendimento delle funzioni linguistiche comunicative. Il metodo induttivo e deduttivo per 

l’apprendimento delle conoscenze storico, culturali, letterarie della lingua. La docente ha evidenziato e poi 

sviluppato i nuclei fondamentali delle tematiche culturali della lingua francese trattando autori ed 

avvenimenti storico-culturali del XIX e XX secolo. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche sono state continue e costanti, verifiche oggettive sono state somministrate con scadenza 

mensile durante tutto l’anno come anche le verifiche orali . 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

- livelli di partenza individuali e di classe 

– progresso in itinere 

– raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti 

alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole 

del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente 

alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il 

senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO DI TESTO 

 

“Littérature et Culture”, Loescher. Le XIX -XX siècle 

 “Parcours” dispensa a cura della Prof.ssa Stefania Vallone 

Lettura integrale dei seguenti testi: “L’étranger “ di A. Camus 

“ Corniche Kennedy” di Maylis de Karangal, atélier de lecture avec l'auteure. 

“L'Amant” de M. Duras 
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6 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA  :  LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

 
                                                                             Prof. VIRGINIA FUMO 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

sulla classe in relazione all’apprendimento dello specifico disciplinare. 

 

La classe si è mostrata, fin dal primo biennio del corso di studi, interessata e motivata all’apprendimento 

della lingua e cultura tedesca evidenziando, nel secondo biennio, uno spiccato interesse per le tematiche 

letterarie e gli autori scelti, dei quali si sono analizzati estratti significativi tratti dalle loro opere. Una 

buona parte della classe ha avuto l’opportunità di potenziare le proprie competenze , partecipando sia 

all’esame per la certificazione esterna- livello B1 presso il Goethe Institut, che  allo stage linguistico a 

Berlino. Tuttavia la classe ha conseguito risultati eterogenei: eccellenti per un paio di alunni, buoni/ottimi 

per un gruppo, discreti/sufficienti/quasi sufficienti per la restante parte. 

FINALITÁ 

Le finalità generali dell’insegnamento della lingua straniera sono, come da programmazione 

dipartimentale, le seguenti: 

- Promozione di una coscienza civica interculturale e multirazziale, rispettosa delle culture locali pur 

nel superamento dei diversi provincialismi; 

- Acquisizione di competenze comunicative e linguistiche che consentano di stabilire rapporti 

interpersonali nei vari contesti; 

- Acquisizione di una coscienza critica, espressione della crescita e maturazione dell’individuo. 

OBIETTIVI 

Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

- Saper sistemare strutture e meccanismi linguistici a vario livello: pragmatico , testuale, 

-  semantico -lessicale e morfosintattico; 

- Saper comprendere e analizzare un testo letterario sia a livello orale che scritto; 

- Saper riferire informazioni sulla personalità e la produzione di un autore e sul contesto storico in 

cui si situa la sua opera. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Per l’insegnamento/apprendimento della lingua tedesca si è utilizzato il metodo nozionale-funzionale, 

basato sulle funzioni linguistiche e sull’approccio a spirale, secondo il quale gli elementi oggetto 

dell’insegnamento/apprendimento vengono presentati in contesti sempre nuovi, consentendo una 

trattazione/assimilazione man mano più ampia e approfondita. Per l’alunno ciò significa la possibilità di 

esprimersi con sequenze via via più articolate, sia in forma orale che scritta, nonché l’acquisizione di una 

sempre maggiore precisione nella comprensione di messaggi orali e scritti. Nondimeno si sono utilizzate 

alcune strategie di approcci tradizionali: esercizi sulle strutture e traduzioni, come pure tecniche del 

“Cooperative learning”. Tra le esercitazioni è stata particolarmente curata l’attività di lettura. Riguardo alla 

lettura di brani letterari, data la specificità, si è ricorso a particolari strategie e piani di lettura ( lettura 

estensiva ed intensiva, domande per la comprensione globale, schemi per la selezione di informazioni, 

domande mirate all’interpretazione del messaggio e delle modalità espressive). All’analisi del testo ha fatto 

seguito l’esplorazione del contesto, il che è equivalso a ricercare coerenze e collegamenti con l’opera, da 
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cui il brano è stato tratto, con la personalità e la produzione dell’autore, con la stagione letteraria in cui 

essa ha visto la sua luce. 

Oltre al colloquio frontale, si è dato spazio al lavoro in coppia e in piccoli gruppi per rendere più viva e 

motivante la partecipazione al processo di apprendimento. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono state effettuate le 2 simulazioni ministeriali nazionali, analisi 

testuali  e questionari di letteratura secondo la tipologia B- quesiti a risposta singola.  

Per le verifiche orali, sono state effettuate interrogazioni individuali. 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio. 

 

Alla fine di ogni unità si sono verificate conoscenze ed abilità in relazione agli obiettivi fissati nella 

programmazione personale. Per la verifica orale si è fatto ricorso non solo ad interrogazioni ma anche a 

colloqui informali, interventi durante le discussioni. Per i parametri valutativi si è fatto riferimento alle 

griglie elaborate in sede dipartimentale. Oltre a ciò si è valutato la frequenza, l’interesse, la partecipazione 

e l’impegno sia nell’attività scolastica che nell’esecuzione del lavoro a casa. 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti 

alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole 

del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in gruppo, che contribuisca 

fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione 

sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO 

E’ stato utilizzato il seguente libro di testo: 

 

- Focus KonTexte ( manuale di letteratura con brani antologici) 

- Materiale integrativo fotocopiato  

- Video, CDs , lettore CD.  
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 
 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura spagnola 
                                                                                                         Prof.ssa Lucia Della Porta 

 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

 

Nella 5 BL vi sono solamente 2 alunne che studiano la lingua spagnola e che si uniscono alla classe 5 CL 

durante le lezioni di spagnolo, tali alunne provengono dalla 2 CL dell’anno scolastico 2015/2016. Durante 

il trimestre le alunne hanno mostrato un atteggiamento consapevole e collaborativo; nella seconda parte 

dell’anno scolastico hanno assunto un interesse e una motivazione più proficua che ha loro consentito di 

migliorare la propria competenza linguistica e comunicativa. Le alunne hanno, quindi, assunto un 

comportamento nel complesso corretto, mostrando interesse per la disciplina, per gli argomenti trattati e 

per le attività proposte e partecipando in maniera costruttiva al dialogo educativo con un impegno 

adeguato. 

Sono state sollecitate sistematicamente a migliorare il proprio metodo di studio, talvolta mnemonico e 

ripetitivo; pertanto si è cercato di far loro acquisire una metodologia di studio più autonoma e personale 

finalizzata al conseguimento di capacità critiche e logico-espressive. 

Seppure in maniera diversificata ed in base al livello di partenza ed alle proprie capacità e motivazione, 

hanno migliorato la propria competenza linguistica e comunicativa, sebbene – in alcuni casi – la 

progressione sia stata più lenta e talvolta discontinua. Il livello raggiunto è senz’altro buono.  

FINALITÁ 

Per l’insegnamento della Lingua Spagnola le competenze trasversali raggiunte sono state quelle 

prestabilite dal QECR per il livello B1/B2 delle lingue straniere. 

Per quanto riguarda la letteratura si è mirato all’acquisizione, da parte degli studenti, della conoscenza 

diretta dei testi più significativi del patrimonio letterario spagnolo del XIX e XX secolo, inseriti nei loro 

contesti storico-letterari e in connessione interdisciplinare con altre manifestazioni artistiche europee. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi specifici sono stati articolati sia sul versante dell’educazione linguistica, sia su quello 

dell’educazione letteraria 

Per ciò che riguarda gli obiettivi specifici essi risultano complessivamente raggiunti in quanto le allieve, 

sia pure a diversi livelli, hanno acquisito le richieste conoscenze, competenze, abilità. 

 

Conoscenze, 

Per lo studio della letteratura si è proceduto in ordine diacronico, rispettando la successione dei fenomeni 

culturali, letterari e artistici più significativi dei secoli XIX e XX, approfonditi attraverso lo studio e 

l’analisi testuale degli autori più rilevanti. 

Competenze   
Per la comprensione orale e scritta le alunne si sono esercitate al fine di: 

- comprendere, assimilare e tradurre testi scritti e orali, come saggi, romanzi, poesie, dossier di 

civiltà; 

- saper riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano; 

- stabilire collegamenti tra i concetti chiave di un testo;  

- saper contestualizzare un testo letterario; 

Abilità 
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Si è cercato di rafforzare e sviluppare le abilità pragmatico-linguistiche per permettere alle allieve di 

stabilire relazioni interpersonali sostenendo conversazioni funzionali al contesto e alla situazione 

comunicativa. 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Per l’insegnamento della lingua anche durante quest’ultimo anno si è continuato a usare il metodo 

comunicativo, finalizzato al perfezionamento integrato delle abilità linguistiche di base. 

Sono stati offerti alle alunne materiali diversificati come fotocopie, libri di lettura, volti ad un approccio 

concreto della realtà culturale spagnola contemporanea. Si è, inoltre, fatto uso della lavagna LIM per 

collegamenti a pagine web e per le attività di ascolto. 

Sul piano metodologico si sono alternati momenti di comunicazione frontale insegnante/alunne attraverso 

letture o commenti di testi, a momenti di lavoro collettivo alunni/insegnanti con produzioni scritte guidate, 

letture collettive, correzione di gruppo delle verifiche scritte. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati scelti alcuni degli autori più importanti dei secoli 

XIX e XX, inseriti nei rispettivi movimenti culturali e approfonditi attraverso la lettura ragionata e 

commentata dei testi ritenuti più significativi. 

Si sono, inoltre, favoriti i collegamenti interdisciplinari al fine di consentire il possesso di una più ampia e 

articolata conoscenza dei momenti storici e culturali più rilevanti degli ultimi due secoli. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le alunne sono state sottoposte a valutazioni in itinere (attraverso verifiche individuali orali e scritte) e a 

una valutazione finale.  

 

Numero di verifiche svolte: 

 2 verifiche scritte e 1 verifica orale per il primo trimestre;  

 3 verifiche scritte e un congruo numero di verifiche orali per il pentamestre. 

Secondo il nuovo esame di stato, sono state effettuate due simulazioni della seconda prova scritta che sono 

state valutate come verifiche scritte. 

 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono stati conformi a quelli stabiliti dal PTOF: si è espresso il voto in decimi e si 

sono valutate le conoscenze sia linguistiche che contenutistiche e di comprensione testuale. Per effettuare 

tale valutazione si è tenuto conto sia dei livelli di partenza individuali che dei progressi in itinere. 

Il giudizio finale, inoltre, ha teso a verificare lo sviluppo di una personalità equilibrata e autonoma, 

consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare individualmente o in gruppo, che 

contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della violenza e della 

prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO DI TESTO 

Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Contextos literarios, vol. 2, Zanichelli 

Materiale fotocopiato di testi letterari 
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5 -  SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 
 

 

DISCIPLINA   MATEMATICA 
                                                                                             PROF. FRANCA d'AMORE 
 

 

 

La classe si presenta vivace ed eterogenea per interesse e impegno.  

Durante l’anno per vari motivi : visite extrascolastiche , A.S.L., simulazioni delle prove d’esame , 

cineforum , assemblee d’ istituto , orientamento.., molte ore  curricolari di matematica , più di 18 ore , in 

particolare nel pentamestre, sono state dedicate a tali attività, pertanto non è stato possibile approfondire 

alcuni argomenti. . Inoltre, nel pentamestre, alcune ore di lezione sono state rivolte alla ripetizione di 

argomenti oggetto delle  prove Invalsi 2018/19 con relative esercitazioni. 

 

 

FINALITÁ 

Capacità di cogliere caratteri distintivi dei vari linguaggi 

Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via  acquisite 

Capacità di astrazione e formalizzazione 

Interesse a cogliere aspetti storico-filosofici del pensiero matematico 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze:  Funzioni. Campi di esistenza di funzioni: algebriche ,esponenziali e logaritmiche. Limiti e 

derivate. Rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale. 

B. Competenze:  Saper generalizzare utilizzando lettere e formule 

    Saper passare da grafici a formule e viceversa 

    Impostare e risolvere problemi con procedimenti diversi 

   Utilizzare chiarezza e rigore scientifico nel linguaggio. 

   Cogliere le relazioni fra i contenuti all’interno della disciplina.  

C. Abilità:     Calcolare limiti e derivate di funzioni razionali 

   Utilizzare grafici per rappresentare funzioni razionali 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Nella trattazione degli argomenti di matematica relativi al V anno, ho tenuto conto del livello di partenza 

della classe, ho affiancato alle lezioni frontali  richiami di algebra, affinché gli alunni potessero acquisire 

una piena padronanza della materia, prediligendo le abilità  operative, sulla base delle necessarie nozioni 

teoriche.  

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Sono state svolte periodiche verifiche scritte in classe. Interrogazioni, esercitazioni in classe e prove 

strutturate e semi - strutturate. Le verifiche sono state varie,  di tipo formativo e sommativo, su tutti gli 

argomenti svolti, esse sono state predisposte tenendo conto degli obiettivi di competenze e dei contenuti. 
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VALUTAZIONE 

Alla definizione della valutazione concorrono : 

a) la conoscenza dei contenuti e le competenza acquisite 

b) l’impegno e la costanza nello studio; 

c) l’interesse e  la partecipazione al dialogo educativo; 

d) l’utilizzo appropriato del linguaggio specifico 

e) l’abilità operativa. 

 

 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti 

alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole 

del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in gruppo. 

 

 

LIBRO  DI  TESTO 

M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi 

 MATEMATICA .azzurro ( per l’indirizzo linguistico ) volume V   LM  Zanichelli 
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5 -  SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 
 

 

DISCIPLINA  FISICA 
                                                                  PROF. FRANCA d'AMORE 

 

 

FINALITÁ 

 Concorrere alla formazione culturale dell’allievo, arricchendone la preparazione complessiva con 

strumenti idonei ad una comprensione critica del presente 

 Far comprendere l’universalità delle leggi fisiche 

 Far comprendere l’ evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà 

 Far acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata progresso 

scientifico e tecnologico  

OBIETTIVI 

A.           Conoscenze Atomo. Fenomeni elettrostatici. La corrente elettrica. Il campo magnetico 

                                   Elettromagnetismo 

                                                                                                                                                                                                      

B.          Competenze: Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo  

                             analogie e differenze 

Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana 

Gestire strumenti matematici per interpretare le leggi fisiche 

Decodificare e utilizzare il lessico specifico 

Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle e grafici 

Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite 

Utilizzare criticamente le informazioni 

 

     

C. Abilità:  Impostare e risolvere problemi elementari con procedimenti diversi    

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Nell’insegnamento della fisica mi sono posta l’obiettivo di guidare gli alunni alla ricerca e 

all’analisi degli elementi significativi di ogni argomento trattato con i vari collegamenti possibili, in seno 

al programma svolto quest’ anno e pregresso e con la realtà quotidiana. Inoltre ho cercato di far cogliere: 

l’importanza della visione dei fenomeni e delle relative rappresentazioni grafiche,   l’utilità della 

matematica per la comprensione della fisica. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE     

 Prove strutturate e semi-strutturate su quesiti teorici, verifiche orali individuali. 

Le verifiche sono state varie , di tipo formativo e sommativo su tutti gli argomenti svolti. 

VALUTAZIONE 
 

 

Alla definizione della valutazione concorrono  
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a)  la conoscenza dei contenuti e le competenze acquisite; 

b)  l’impegno e la costanza nello studio; 

c)  l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo;    

d)  il progresso in itinere 

e)  l’utilizzo appropriato del linguaggio specifico. 

 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti 

alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole 

del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in gruppo. 

 

LIBRO  DI  TESTO 

 Fabbri – Masini   LE BASI   DELLA FISICA per il  V anno Editore: S.E.I. 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 
                                                          Prof. Olimpia Varriale 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

sulla classe in relazione all’apprendimento dello specifico disciplinare. 

A conclusione dell'anno scolastico dovendo esprimere un giudizio sull'andamento didattica disciplinare 

della classe V B del liceo linguistico, credo di poter affermare,  che nel complesso  serietà e buona volontà, 

interesse e partecipazione all' attività didattica  hanno consentito a quasi tutti gli alunni di raggiungere una 

preparazione discreta o buona, solo in alcuni casi  accettabile. 

Per quanto riguarda il programma è stato assimilato nelle sue linee fondamentali: tuttavia sono stati 

selezionati alcuni argomenti da trattare e approfondire a differenza di altri che sono stati sviluppati più in 

generale. 

La preparazione di base risulta diversa: alcuni alunni hanno mostrato qualche difficoltà iniziale, che hanno 

superato con un impegno crescente,  altri hanno evidenziato un impegno e una partecipazione costante e 

vivace in tutto l'arco dell'anno scolastico. 

L'attività didattica si è avvalsa non solo del libro di testo ma anche di altre forme di informazioni, come 

riviste, video, ecc. 

La verifica quotidiana  nei limite del possibile, ha mirato ad accertare il grado di comprensione dei 

contenuti disciplinari, di acquisizione di una specifica terminologia e di un linguaggio appropriato, la 

capacità di esporre in modo logico e ordinato, di individuare correlazioni, di analisi, sintesi e d' 

integrazione. 

L'efficacia del lavoro svolto è stato valutato attraverso dibattiti, colloqui e i relativi interventi degli alunni, 

nonché attraverso prove strutturate. 

L'impegno profuso è stato per alcuni costante ed efficace per altri meno. 

I risultati raggiunti appaiono diversificati, alcuni alunni hanno raggiunto un livello di preparazione nel 

complesso sufficiente, altri, con un impegno apprezzabile, risultati discreti o buoni. 
 

FINALITÁ 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

OBIETTIVI 

Si fa riferimento alla programmazione di dipartimento 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Si è favorito un sereno dialogo educativo nel rispetto degli interessi, delle attitudini e delle potenzialità 

degli alunni. Si è curato e verificato la padronanza del lessico specifico attraverso: lezioni frontali, lavori di 

gruppo, dibattiti, insegnamento per problemi. 

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati testi di lettura , fotocopie, sussidi audiovisivi, 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le prove di verifica hanno riguardato l’accertamento relativo a : 

- padronanza dei contenuti 

- competenze comunicative 

- competenze cognitivo- elaborative 

- competenze procedurali 
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- competenze cognitivo- creative 

 

Sono state utilizzate le seguenti prove : 

- interrogazioni orali 

- quesiti a risposta singola 

- quesiti a risposta multipla 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 
1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti 

alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole 

del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in gruppo, che contribuisca 

fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione 

sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 
 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

 

                                                                                                                                 Prof. Angelo A.. Zarrella 
FINALITÁ 

 

La disciplina concorre al processo di formazione degli allievi, sia sul piano cognitivo-intellettivo che su 

quello affettivo-motivazionale, contribuendo allo sviluppo di capacità, conoscenze e competenze miranti a: 

 

1) individuare le coordinate storico-culturali entro le quali prende forma e si esprime l’opera d’arte, 

per coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, 

allo stile ed alle diverse tipologie; 

 

2) riconoscere le modalità attraverso le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, modi di 

rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi; 

 

3) decodificare i significati ed i messaggi complessivi mettendo a fuoco: 

-   l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista; 

-  il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata e l’eventuale rapporto con 

la committenza; 

- la destinazione e la funzione dell’opera d’arte anche in riferimento alle trasformazioni 

successive del contesto ambientale; 

 

4) comprendere le problematiche relative alla fruizione, così come si è venuta modificando nel 

tempo, ed alla evoluzione del giudizio sulle opere e sugli artisti; 

 

5) orientarsi nell’ambito delle principali metodologie di analisi delle opere e degli artisti elaborate 

in epoca contemporanea; 

 

6) padroneggiare un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue  definizioni e formulazioni generali 

e specifiche; 

 

7) analizzare il ruolo dell’arte nell’ambito delle società e dei comportamenti individuali e collettivi. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

1. Conoscenze disciplinari: 

 

1.1 Conoscenza delle opere più significative del patrimonio storico-artistico italiano ed europeo; 

1.2 Individuazione delle coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 

(contesto storico, artista, committente, funzione e destinazione dell’opera); 

1.3 Conoscenza del linguaggio specifico e tecnico. 

 

2.  Comprensione: 

 

2.1 Capacità di leggere un’opera e di coglierne le informazioni esplicite ed implicite; 

2.2 Capacità di confrontare in maniera personale ed autonoma concetti, tematiche, autori ed epoche, 

anche molto distanti tra loro; 

2.3 Acquisizione del necessario senso critico per raggiungere una consapevole fruizione dell’arte. 

3. Applicazione: 
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3.1 Saper individuare ed usare, di volta in volta, i metodi più adeguati per la lettura delle singole opere; 

3.2 Saper selezionare in una comunicazione visiva, le informazioni principali e quelle accessorie, 

organizzandole poi in una gerarchia adeguata; 

3.3 Essere in grado di fare una ricerca personale ed approfondire le informazioni disciplinari traendone 

conclusioni più generali. 
 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Per conseguire le finalità individuate, gli allievi sono stati preparati a mettere a fuoco: 

-  l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista; 

-  il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata e l’eventuale rapporto con la       committenza; 

-  la destinazione e la funzione dell’opera d’arte anche in riferimento alle trasformazioni successive del contesto 

ambientale. 

Si è passati, successivamente, alla comprensione delle problematiche relative alla fruizione nelle sue modificazioni 

nel tempo ed alla evoluzione del giudizio sulle opere e sugli artisti per potersi orientare nell’ambito delle principali 

metodologie di analisi delle opere e degli artisti elaborate nel corso del nostro secolo 

Si è arrivati, infine, alla definizione di un adeguato lessico tecnico e critico, nelle sue  definizioni e formulazioni 

generali e specifiche, per analizzare e descrivere il ruolo dell’arte nell’ambito della società, segnatamente nei 

comportamenti individuali e collettivi.  

 

TIPOLOGIA DIDATTICA 

 

Tipologia di lezione: 

- frontale, analisi di opere in classe, multimediale;  

- diapositive, visite guidate. 

Articolazione:       

- unità didattiche 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le verifiche sono state effettuate alla fine di una o due unità didattiche a mezzo di questionari, commenti, saggi 

brevi, interrogazioni singole e discussioni collettive, lavori e relazioni individuali e/o di gruppo. 

Tipologia delle prove scritte:  

questionari a risposta singola e multipla; saggi brevi; analisi dell’opera; elaborati grafici. 

Tipologia delle prove orali: 

singole in itinere, collettive alla fine dell’unità didattica. 

 
VALUTAZIONE 

 

Livelli individuati e corrispondenza in termini di voto. 

Conoscenza: 

 

                   A –  Ha un’ottima conoscenza – voto 9-10 

                            (l’allievo riconosce e sa descrivere le opere studiate e si orienta in un giudizio, 

anche nei confronti di opere che non conosce. Egli riconosce tutte le 

caratteristiche del linguaggio artistico e dimostra conoscenze ampliate e 

rielaborate, nonché opportunamente collegate in ambito interdisciplinare.) 

 

                   B –  Conosce in modo approfondito – voto 7-8 

                            (L’allievo riconosce e sa descrivere le opere studiate. Egli è in grado di utilizzare 

la maggior parte dei termini della logotecnica artistica e dimostra conoscenze 

corrette.) 

                      

                   C –  Conosce in modo essenziale – voto 6 

                           (L’allievo riconosce e sa descrivere solo le più importanti tra le opere studiate. 

Egli dimostra di possedere conoscenze generali di un argomento pur se a livello 
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schematico; egli riesce ad operare un’analisi globalmente corretta ed a formulare, 

se costantemente guidato, un giudizio d’insieme di una certa coerenza.) 

 

                   D –  Conosce in modo frammentario – voto 5-4 

                           (L’allievo riconosce poche opere tra quelle trattate e le descrive in maniera 

sommaria. Egli utilizza raramente termini utilizzati nel linguaggio artistico, 

incorrendo in errori frequenti ed anche gravi.) 

 

E –  Non conosce i contenuti – voto 3-2 

           (L’allievo non riconosce le opere studiate e non riesce ad individuare le loro 

caratteristiche linguistiche. Egli non possiede conoscenze se non molto scarse, 

frammentarie, confuse e contraddittorie, commettendo spesso errori molto gravi.) 

Comprensione: 

 

A –  Comprende in modo autonomo ed immediato – voto 9-10       

            (L’allievo applica le conoscenze acquisite ad altre opere con le stesse 

caratteristiche stilistiche e linguistiche. Egli dimostra capacità di orientamento ed 

autonomia di giudizio.) 

 

B –  Comprende in modo appropriato – voto 7-8 

                    (L’allievo applica, pur commettendo qualche errore, le conoscenze acquisite ad 

altre opere con le stesse caratteristiche. Egli è in grado di formulare un giudizio 

personale motivato.) 

 

 C –  Si orienta in situazioni note – voto 6 

                     (L’allievo applica in casi rari e solo se guidato costantemente, le conoscenze 

acquisite ad altre opere con le stesse caratteristiche; egli conduce, nelle medesime 

situazioni, l’analisi dei problemi, con poca autonomia di sintesi.) 

 

D –  Si orienta se guidato  - voto 4-5 

                      (L’allievo applica con grande difficoltà le conoscenze acquisite ad altre opere con 

le stesse caratteristiche, formulando giudizi personali sempre poco coerenti.) 

 

 E –  Non comprende in modo autonomo – voto 2-3 

                    (L’allievo non riesce, neanche se guidato, ad applicare le conoscenze acquisite ad 

altre opere con le stesse caratteristiche. Non ha autonomia di giudizio. Non si 

presenta alle verifiche.) 

 

La valutazione finale è stata tesa a verificare il raggiungimento della capacità di: 

●  analisi, sintesi, critica. 

●  applicare le conoscenze acquisite negli anni precedenti. 

●  comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia artistica specifica, effettuando nel 

contempo relazioni con gli altri ambiti disciplinari. 

 

In ciò tenendo ovviamente conto dei seguenti fattori: 
4. livelli di partenza individuali e di classe; 

5. progresso in itinere; 

6. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio. 

Il giudizio complessivo, infine, è stato coniugato con la dovuta attenzione allo sviluppo della personalità dell’allievo 

in quanto soggetto attivo della società, capace di agire in maniera consapevole nel corpo sociale, autonomamente e/o 

in gruppo, nel pieno rispetto di sé e degli altri, facendosi portatore dei valori universali della partecipazione e della 

solidarietà per una società fondata sull’inclusione e l’integrazione, nel rifiuto della violenza e della prevaricazione. 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

Disciplina:  EDUCAZIONE FISICA                                   Prof.ssa Valeria Benincasa                                

FINALITÁ 

 

- potenziamento fisiologico 

- rielaborazione degli schemi motori 

- consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, del senso civico 

- conoscenza e pratica delle attività sportive 

- informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze  

- conoscere i contenuti della disciplina 

- conoscere la terminologia specifica 

- conoscere il significato delle azioni e delle modalità esecutive 

 

B.  Competenze 

- saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace 

- saper arbitrare con codice giusto 

- saper condurre una seduta di allenamento 

- saper organizzare un gruppo 

 

 

C. Abilità 

- adattarsi a situazioni motorie che cambiano, a nuove regole, a nuovi schemi  

- memorizzare sequenze motorie 

- comprendere regole e tecniche 

- progettare ed attuare tatticamente 

- riutilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Per quanto riguarda gli orientamenti metodologici è stato utilizzato il metodo globale supportato da 

quello analitico. L’insegnamento è stato caratterizzato da due momenti ben individuati: uno in cui gli 

alunni hanno affrontato le proposte di lavoro nel loro contesto globale, impegnando le proprie capacità 

psico-motorie nella realizzazione del gesto tecnico finale, l’altro nel quale è intervenuta una fase 

analitica nella quale l’alunno ha migliorato l’esecuzione tecnica dei movimenti. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Sono state effettuate verifiche iniziali con prove d’ingresso globali, verifiche in itinere attraverso 

l’osservazione sistematica e individualizzata, verifiche finali considerando i livelli di partenza, 

l’impegno e la partecipazione, progressi nell’arco dei due quadrimestri, preparazione globale 

conseguita.    
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VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. valutazione rispetto ai livelli di partenza individuali e della classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

Il giudizio finale non è stato confinato solo nella valutazione degli obiettivi specifici della materia, ma, 

più globalmente, ha altresì tenuto conto del tipo di atteggiamento che l’alunno ha assunto nei confronti 

verso le varie discipline sportive, nel rispetto, e quindi consapevolezza, del proprio io corporeo, 

sperimentando volta per volta le proprie attitudini e capacità. Non trascurando poi lo sviluppo della 

propria personalità, lo sviluppo della socialità, il rispetto delle regole e il senso della solidarietà e della 

partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO: 

Fiorini  -  In movimento  -  Marinetti scuola 
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6 – ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI PER LE PROVE D’ESAME 

 

 

PRIMA PROVA 

Sono state somministrate agli alunni come prove di verifica periodiche e come esercitazioni a casa, prove 

di produzione scritta di italiano che tenessero conto della varietà delle possibili tipologie testuali. 

Le prove sono state precedute da spiegazioni ed esercitazioni in classe sulle diverse caratteristiche delle 

categorie testuali. In relazione alle singole prove sono state elaborate specifiche griglie di valutazione. Il 

criterio di sufficienza adottato è stato il seguente: pertinenza sostanziale alle categorie della tipologia 

testuale, conoscenza, pur non approfondita, dei temi affrontati, accettabile coerenza espositiva, 

complessiva correttezza ortografica e morfosintattica. 

Sono state svolte due simulazioni utilizzando gli esempi di prova proposti dal MIUR, nelle date proposte 

dal MIUR: 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019. 

Si allegano le griglie di valutazione della prima prova per le diverse tipologie testuali di produzione. 
 

 

SECONDA PROVA  

(LINGUE STRANIERE) 

Sono state somministrate agli alunni, come prove di verifica periodiche e come esercitazioni a casa, prove 

formulate sulla base dei criteri ispiratori previsti nella programmazione dipartimentale. 

Sono state svolte due simulazioni utilizzando gli esempi di prova proposti dal MIUR, nelle date proposte 

dal MIUR: 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019. 

Si allegano le griglie di valutazione della prima prova per le diverse tipologie testuali di produzione. 
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PUNTEGGIO TOTALE 

7 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIE PRIMA PROVA 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione,pianificazione, 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Abbastanza efficaci e 

adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 
contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza Lessico ricco e Lessico e registri Lessico e registro Diverse improprietà Lessico e registro 

lessicale registro approriato appropriati complessivamente lessicali e/o di linguistico 
   adeguati nonostante registro linguistico gravemente 
   qualche imprecisione  inadeguati 

   e imperfezione   

Correttezza grammaticale Corretti, accurati e Corretti Qualche errore ma Diffusi errori Molto scorretti 

(ortografia, morfologia, efficaci  sostanzialmente   

sintassi); uso corretto ed   corretti   

efficace della punteggiatura      

Ampiezza e precisione delle Conoscenze Conoscenzecorrette e Conoscenze corrette Conoscenze Conoscenze 

conoscenze e dei riferimenti corrette e approfondite  frammentarie scorrette 

culturali approfondite, con     

 contributi personali     

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Parzialmente presenti 
ma per lo più 

scorretti 

Episodici e tutti 

gravemente 

scorretti 

INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA A (Analisi e 
interpretazione di u 

n testo letterario 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

italiano)  

Rispetto dei vincoli posti Completo Adeguato Parziale ma Carente Scarso o nullo 

dalla consegna (ad esempio,   complessivamente   

indicazioni di massima circa   adeguato   

la lunghezza del testo – se      

presenti – o indicazioni circa      

la forma parafrasata o      

sintetica della      

rielaborazione)      

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Comprensione 

completa 

Comprensione dei 

livelli più significativi 

Comprensione dei 

livelli essenziali 

Comprensione incerta 

e parziale 

Comprensione 

gravemente 
scorretta o 

assente 

Puntualità nell’analisi Analisi di tutti i Analisi dei livelli più Analisi dei livelli Analisi incompleta Analisi scorretta o 

lessicale, sintattica, livelli osservabili significativi essenziali  assente 

stilistica e retorica (se      

richiesta)      

Interpretazione del testo Interpretazione Interpretazione Interpretazione Interpretazione Interpretazione 
 corretta, corretta, articolata e parziale ma adeguata inadeguata scorretta o assente 
 articolata, approfondita    

 approfondita e     

 originale     

 

 

Il punteggio riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la valutazione è in ventesimi, a 

10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Abbastanza efficaci e 

adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 

contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e 

registro approriato 

Lessico e registri 

appropriati 

Lessico e registro 

complessivamente 

adeguati nonostante 

qualche imprecisione 

e imperfezione 

Diverse improprietà 

lessicali e/o di 

registro linguistico 

Lessico e registro 

linguistico 

gravemente 

inadeguati 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Corretti, accurati e 

efficaci 

Corretti Qualche errore ma 

sostanzialmente 

corretti 

Diffusi errori Molto scorretti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 

corrette e 

approfondite, con 

contributi personali 

Conoscenze corrette 

e approfondite 

Conoscenze corrette Conoscenze 

frammentarie 

Conoscenze 

scorrette 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Scorretti Assenti 

 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA B (Analisi 

e produzione di un 
testo argomentativo) 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione Articolata, sempre     

corretta di tesi e presente,  Presente e abbastanza Poco riconoscibile e/o Completamente 

argomentazioni pienamente corretta Presente e corretta corretta per lo più scorretta scorretta o assente 

presenti nel testo      

proposto      

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere      

con coerenza un Impianto Impianto Impianto Impianto Impianto 

percorso ragionato argomentativo argomentativo chiaro e argomentativo argomentativo confuso argomentativo confuso 

adoperando pienamente conseguenziale sufficientemente chiaro  e incoerente e/o 

connettivi pertinenti coerente, chiaro e  e coerente  gravemente scorretto 

 conseguenziale     

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione 

Ampia presenza di 

riferimenti culturali 

perfettamente 

funzionali all’ 

argomentazione 

Presenza di alcuni 

riferimenti culturali 

perfettamente 

funzionali 

all’argomentazione 

Parziale presenza di 

riferimenti culturali 

funzionali 

all’argomentazione 

Scarsa presenza di 

riferimenti culturali 

funzionali 

all’argomentazione 

Inadeguatezza o 
assenza di riferimenti 

culturali funzionali 
all’argomentazione 

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio in centesimi va riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la 

valutazione è in ventesimi, a 10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento).
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PUNTEGGIO TOTALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Sufficientemente 

efficaci e adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 

contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e 

registro approriato 

Lessico e registri 

appropriati 

Lessico e registro 

complessivamente 

adeguati nonostante 

qualche imprecisione 

e imperfezione 

Diverse improprietà 

lessicali e/o di 

registro linguistico 

Lessico e registro 

linguistico 

gravemente 

inadeguati 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Corretti, accurati e 

efficaci 

 

Corretti 

Qualche errore ma 

sostanzialmente 

corretti 

Diffusi errori Molto scorretti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 

corrette e 

approfondite, con 

contributi personali 

Conoscenze corrette 

e approfondite 

Conoscenze corrette Conoscenze 

frammentarie 

Conoscenze 

scorrette 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 
personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Scorretti Assenti 

 
INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA C (Riflessione 

critica di carattere 

espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità) 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

Completa Adeguata Parziale ma 

complessivamente 

adeguata 

Carente Scarsa o assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo dell’esposizione Sviluppo 

dell’esposizione 

originale, ordinato 

e coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

ordinato e coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione non 

completamente 

ordinato ma 

sufficientemente 

coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

disordinato ma non 

del tutto incoerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

disordinato e 

incoerente e/o 

gravemente 

scorretto 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali 

ampi e articolati 

Riferimenti culturali 

esaurienti 

Riferimenti culturali 

parzialmente presenti 

Riferimenti culturali 

scarsi e imprecisi 

Riferimenti 

culturali inadeguati 

o assenti 

 

NB. Il punteggio in centesimi va riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la valutazione è in 

ventesimi, a 10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento). 



47  

GRIGLIA SECONDA PROVA 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI Lingua 1 Lingua 2 

C
o

m
p

re
n

si
o

n
e

 d
e

l 

te
st

o
 

Completa ed esaustiva: Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo 5 5 

Adeguata: Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo 4 4 

Essenziale: Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali nonostante qualche 
imprecisione 

3 3 

Parziale: Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali. 2 2 

Inadeguata: Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo. 1 1 

In
te

rp
re

ta
zi

o
n

e
 d

e
l t

e
st

o
 

Interpreta il testo in maniera completa e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben giustificate e 
argomentate 

5 5 

Interpreta il testo in maniera  piuttosto corretta, esprimendo considerazioni abbastanza appropriate e  
argomentate 

4 4 

Interpreta il testo in maniera  superficiale , esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche, in forma 
semplice ma , nel complesso, corretta  nonostante qualche imprecisione 

3 3 

Interpreta il testo in maniera  molto superficiale con rari accenni di rielaborazione personale in forma poco 
chiara  

2 2 

Interpreta il testo in maniera  per lo più errata senza alcuna rielaborazione o argomentazione  1 1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti* 0 0 

P
ro

d
u

zi
o

n
e

 s
cr

it
ta

: 

ad
e

re
n

za
 a

lla
 t

ra
cc

ia
 Rispetta pienamente le consegne e sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente  con argomentazioni 

appropriate e ben articolate 
5 5 

Rispetta le consegne e sviluppa la traccia con giuste argomentazioni  4 4 

Rispetta le consegne e sviluppa la traccia in modo sufficientemente adeguato, argomentando in maniera 
semplice anche se  non sempre corretta 

3 3 

Rispetta solo in parte le consegne. Sviluppa la traccia in maniera spesso imprecisa  2 2 

Scarsa aderenza alla traccia  che sviluppa in modo inappropriato e privo di argomentazione 1 1 

P
ro

d
u

zi
o

n
e

 s
cr

it
ta

: 

o
rg

an
iz

za
zi

o
n

e
 d

e
l t

e
st

o
 e

 

co
rr

e
tt

e
zz

a 
lin

gu
is

ti
ca

 

Espone le proprie argomentazioni  in modo coerente,  corretto e articolato., con lessico appropriato e vario; 
adoperando anche  apporti critici  personali o interdisciplinari; organizzazione del testo  ben strutturata. 

5 5 

Espone argomentando   in maniera coerente e sostanzialmente  corretta con  poche  imprecisioni morfo-
sintattiche; corretta  organizzazione del testo . 

4 4 

Espone le proprie argomentazioni in modo sufficientemente corretto e pertinente adoperando strutture di 
base e un lessico essenziale, talvolta ripetitivo,  facendo registrare anche alcuni errori che però non ledono la 
ricezione del messaggio 

3 3 

Espone in modo superficiale e generico adoperando lessico improprio; numerosi errori morfo-sintattici; 
scarsa coerenza delle argomentazioni organizzazione del testo confusa. 

2 2 

Espone in maniera molto disordinata e incoerente  con  gravi errori strutturali.  Inadeguata l'organizzazione 
del testo (layout)  

1 1 

 Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova* 0 0 

* NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all'intera prova 

  
Punteggio prova parziale  

 
____20 

 
____20 

 PUNTEGGIO PROVA TOTALE  Tot….   :2 = ___20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI VOTI /20 

Conoscenza e 

pertinenza dei 

contenuti 

Conoscenze inadeguate                      1-3 1-6 

Conoscenze carenti 4 7-9 

Conoscenze frammentarie  e superficiali 5 10-11 

Conoscenze pertinenti essenziali 6 12 

Conoscenze pertinenti adeguate 7 13-14 

Conoscenze pertinenti, ampie ed approfondite 8-9 15-18 

Conoscenze pertinenti, ampie, approfondite e 

rielaborate 
10 19-20 

 

Competenze 

comunicative 

Carenze di base molto gravi 1-3 1-6 

Carenze di  base gravi 4 7-9 

Esposizione carente, con incertezze lessicali e 

argomentazioni poco articolate 
5 10-11 

Esposizione sufficientemente corretta nella forma e 

nell’uso del lessico disciplinare specifico; lineare 

nell’argomentazione 
6 12 

Esposizione adeguata nella forma e nell’uso del 

lessico disciplinare specifico; lineare e coerente 

nell’argomentazione 
7 13-14 

Esposizione precisa, accurata, articolata e coerente 

nell’argomentazione 
8-9 15-18 

Piena padronanza del linguaggio e 

dell’argomentazione 
10 19-20 

Competenze 

procedurali 

Non sa raccogliere e organizzare i contenuti; non sa 

applicare tecniche, formule, categorie,metodi e teorie 
1-3 1-7 

Utilizza con difficoltà tecniche, formule, categorie, 

metodi e teorie 
4-5 8-11 

Utilizza adeguatamente tecniche, formule, criteri, 

metodi e teorie; elabora quadri di sintesi e mappe 

semplici ma coerenti. 
6 12 

Elabora adeguatamente quadri di sintesi, schemi 

unificanti, grafici, mappe concettuali; utilizza 

tecniche, formule,criteri, metodi e teorie 
7 13-15 

Risolve quesiti e problemi utilizzando più strumenti e 

rinvenendo soluzioni adeguate 
8-9 16-18 

Opera autonomamente rinvenendo soluzioni originali 10 19-20 

 

Competenze 

cognitivo-elaborative 

Non coglie i concetti-chiave 1-3 1-6 

Coglie solo parzialmente i concetti-chiave 4 7-9 

Coglie alcuni nodi concettuali   5 10-11 

Individua i nodi concettuali essenziali 6 12 

Individua i nodi concettuali essenziali e coglie le 

relazioni tra le conoscenze 
7 13-14 

Elabora le conoscenze e stabilisce efficaci  

collegamenti 
8-9 15-18 

Ricostruisce un percorso concettuale realizzando 

strumenti operativi autonomi ed originali 
10 19-20 
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Documento del 15 maggio   -   classe V sez.  B   Indirizzo Linguistico a.s. 2018/2019 

Il Consiglio di classe 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca” 
Linguistico - Scientifico - 

Scientifico opzione Scienze Applicate - Scienze Umane 
Via Benedetto Croce, 2 - 80134 Napoli 

Tel. 0812520054 - Fax 0817909402 
C.M. NAPM010006 - C.F. 80058810633 -  

 

 

 
 
 

 



51  

ISTITUTO “ ELEONORA PIMENTEL FONSECA “ ANNO SCOLASTICO 2018/19 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA SVOLTO NELLA CLASSE: VBL 

 

                                                                                                             Prof. Pasquale Di Luca 

 

1. Il bene ed il male 

La convivenza tra il bene ed il male. 

Le ideologie del male. 

I gulag : l’arcipelago della morte.  

La Shoah : distruzione di un popolo.  

 

 

2. Società e religione  

Società e religione: il villaggio globale secolarizzato.  

Crisi di valori ed ateismo pratico.  

L’Europa  e le sue radici cristiane. 

La Magia 

Il Satanismo e lo Spiritismo 

 

3. Le grandi religioni  

Le religioni ed il dialogo interreligioso. 

La religione ebraica.  

La religione islamica . 

La religione induista. 

Il rapporto fede scienza. 

 

4. Il fenomeno dell’immigrazione  

Aspetti storici – aspetti sociali 

L’immigrato ed i pregiudizi  “Sogno in due tempi” di G. Gaber  

 

Napoli, 15 maggio 2019 
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Classe: 5BL  A.S. 2018/19 

Disciplina: Italiano   CONTENUTI SVOLTI 

 

LETTERATU
RA 

Incontro con l’Opera 

 GIACOMO LEOPARDI 
 
Biografia e formazione culturale. Il 
pensiero, la poetica del vago e 
dell’indefinito; la teoria del piacere. 
L’evoluzione del concetto di natura e del 
rapporto uomo-natura.  
Leopardi e il Romanticismo.  
Produzione letteraria: Lo Zibaldone - Le 
Operette Morali - I Canti: gli Idilli 

 

 G. LEOPARDI 
 

Dalle “Operette Morali”: Dialogo della Natura e di un 
Islandese (contenuto) 
 
Da “I Canti”: L’Infinito- A Silvia – A se stesso;  
(in lavori individuali di approfondimento a scelta “Il 
sabato del villaggio-La ginestra) 

 L’ETÀ POSTUNITARIA 

Visione di insieme su contesto storico-
culturale  

 

 GIOSUE CARDUCCI 

Biografia e formazione culturale; l’evoluzione 

ideologica e letteraria  

Produzione letteraria: Rime Nuove  e Odi barbare 

 

 G. Carducci  
 

• Da “Rime nuove”: San Martino – Pianto antico 

• Da “Odi barbare”: Nevicata  

 IL ROMANZO DAL NATURALISMO 
FRANCESE AL VERISMO ITALIANO  

Naturalismo francese: il romanzo sperimentale di 

Emile Zola 

Il Verismo italiano: la poetica di Verga e Capuana  

Aspetti filosofici: Positivismo. 

 E. Zola 
Da Il romanzo sperimentale, prefazione: Lo scrittore 
come operaio del progresso sociale  
 

 

 GIOVANNI VERGA 

Biografia e formazione culturale. La svolta 
verista. L’ideologia verghiana. Poetica e 
tecnica narrativa del Verga verista. Il 
Verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Il 
tema del progresso  

  
Produzione letteraria: Vita dei Campi- Il 
Ciclo dei Vinti (I Malavoglia e Mastro-don 
Gesualdo).  
 

 G. VERGA 

Da “L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità 
e regressione 
  
Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo- 
Fantasticheria- La Lupa  
  

Da “I Malavoglia”, Prefazione: I vinti e la fiumana del 

progresso;  i Malavoglia e la comunitá del villaggio: valori 

ideali e interesse economico; L’abbandono del nido e la 

commedia dell’interesse; Il vecchio e il giovane: tradizione 

e rivolta  

Da “Mastro don Gesualdo”: La tensione 
faustiana del self-made man  
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 IL DECADENTISMO 
Visione d’insieme su contesto storico-culturale-

filosofico  

 La poetica del Decadentismo. Temi e 

miti della letteratura decadente 

 

 GIOVANNI PASCOLI 

Biografia e formazione culturale. La 
visione del mondo. La poetica del 
fanciullino e la poesia “pura” 
Le raccolte poetiche: Myricae- Canti di 

Castelvecchio  

I temi della poesia pascoliana. 

Le soluzioni formali e linguistiche. 

 G. Pascoli 

Da “Il fanciullino: Una poetica decadente (contenuto) 
 
Da “Myricae”: “L’assiuolo- Novembre- “X 
agosto”- “Arano”  

Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino 

notturno”  

 

  GABRIELE D’ANNUNZIO  

Biografia e formazione culturale.  

L’evoluzione ideologica: l’estetismo; l’edonismo e 

il superomismo. 

L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere  

I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche 

Le Laudi: Alcyone 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da “Il Piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti 

 
Da “Alcyone”: La sera fiesolana- La pioggia nel pineto 
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 ITALO SVEVO 

 
Biografia e la fisionomia intellettuale di 
Svevo.   
La cultura di Svevo e i maestri di pensiero 
(Schopenhauer, Nietzsche) e i maestri di 
letterari.  

Poetica e pensiero. Svevo e la psicanalisi. 
Produzione letteraria: Una vita - Senilità; 
focus su Alfonso Nitti, Emilio Brentani  
La Coscienza di Zeno: impianto narrativo e 
vicende; il tempo; la funzione critica di Zeno. 
L’inettitudine 

 Italo SVEVO 

 

Da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto 

 

Da “La Coscienza di Zeno”: La morte del padre- La 

salute malata di Augusta- La vita non è brutta 

né bella ma è originale- Psicoanalisi- La 

profezia di un’apocalisse cosmica 

 LUIGI PIRANDELLO 

 

Biografia e formazione culturale.  

La visione della vita e del mondo: il 

contrasto vita/forma; la frantumazione 

dell’io e il relativismo conoscitivo. La 

poetica: il saggio sull’umorismo 

Produzione letteraria: Le Novelle - Il fu 

Mattia Pascal – Uno, nessuno e 

centomila (trama e tematiche) 

Le nuove tecniche narrative. Le innovazioni 

nel teatro: Enrico IV e Sei personaggi 

in cerca d’autore  

(visione d’insieme) 

 L. PIRANDELLO 

 

Da L’umorismo: un’arte che scompone il reale  

 

Da “Il fu Mattia Pascal”: la costruzione della nuova 

identità e la sua crisi 

 

     Da “Novelle per un anno”: “Ciaula scopre la luna”- 

Il treno ha fischiato 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

Formazione culturale e l’affermazione 

letteraria  

Produzione letteraria: “L’allegria”; temi, gli 

aspetti formali e analogia 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

Da “L’allegria”:  “Veglia” -  “San Martino del 

Carso” - “Soldati”- “Mattina” 
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 EUGENIO MONTALE 

Biografia e formazione culturale. La 

poetica e il pensiero  

Produzione letteraria: Ossi di Seppia, Le 

Occasioni 

Le soluzioni formali e stilistiche. 

 EUGENIO MONTALE 

Da “Ossi di seppia”: I Limoni - Non chiederci la 

parola- Meriggiare pallido e assorto - Spesso il 

male di vivere. 

 

Paradiso: 

Lettura, analisi relativamente ai canti: I- (III- VI: solo tematiche) 

GUIDA ALLA PRODUZIONE 

SCRITTA 

Il testo argomentativo:  

schema dialettico: problema, tesi, dati a sostegno della tesi, antitesi, confutazione dell’antitesi, 
conclusione (sintesi) 

Analisi testuale del testo poetico: lettura denotativa e informativa - livello fonico - livello stilistico-
retorico - livello tematico-simbolico  

Analisi testuale del testo narrativo 

 

 

 

 

prof.ssa Fortunata D’Anna
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ISTITUTO “ ELEONORA PIMENTEL FONSECA “ ANNO SCOLASTICO 2018/19 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO NELLA CLASSE: VBL 

 

                                                                                                         

 

1) Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo 

 

Fichte: il dibattito sulla “cosa in sé” e i tre principi della «dottrina della scienza» 

L’assoluto come identità indifferenziata di spirito e natura in Schelling 

Il rapporto tra finito e infinito 

 

2) Hegel: il sistema 
 

Le tesi di fondo del sistema 

Idea, natura e spirito: la dialettica 

La fenomenologia dello spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: 

Lo spirito oggettivo 

Lo spirito assoluto. 

 

Eredità e contestazione dell’hegelismo: 

 

3)  Schopenhauer 
Il mondo della rappresentazione come ”velo di Maya” 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

 

4) Kierkegaard  
L’esistenza come possibilità e fede 

La critica all’hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

L’attimo e la storia 

Eredità kierkegaardiane nell’esistenzialismo del novecento 

 

5) Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

La legge dei tre stadi di Comte 

Il positivismo evoluzionistico 

 

6) La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione 

La critica ad Hegel 

 

I maestri della scuola del sospetto per Paul Ricoeur: Marx, Nietzsche, Freud 

 

7) Marx 

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

Il distacco da Feuerbach 

La concezione materialistica della storia 
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Il Manifesto del partito comunista 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore 

 

8) Nietzsche 

Le fasi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile: tragedia e filosofia 

Il “dionisiaco e l’apollineo” come categorie interpretative del mondo greco e dell’arte  

Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico 

Al di là del bene e del male 

La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

Il periodo di Zarathustra 

Oltreuomo ed eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli 

  

9) La rivoluzione psicoanalitica: Freud  

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

La teoria della sessualità e il complesso edipico.  

 

Napoli,15/05/2019 

 

Prof.ssa Maria Palumbo 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE STATALE “ELEONORA PIMENTEL FONSECA” 

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO NELLA CLASSE VBL 

A/S 2018/19 

 

 

1) Europa e mondo nel secondo ottocento 
La seconda rivoluzione industriale 

L’evoluzione politica mondiale 

L’Italia nel secondo Ottocento 

 

2) L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

Lo scenario extra europeo 

L’Italia giolittiana 

La crisi dell’equilibrio: la prima guerra mondiale 

Dinamica ed esiti del conflitto 

La rivoluzione russa 

 

3) La lunga crisi europea 
Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale 

Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso 

La costruzione dell’Unione Sovietica 

 

4) L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

L’Italia fascista 

Il nazismo e i regimi fascisti 

L’Europa verso una nuova guerra: 

la guerra civile spagnola 

L’escalation nazista 

 

5) La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo 
Le cause profonde  e gli eventi che hanno preceduto il conflitto 

Dinamica ed esiti del conflitto 

Il bipolarismo Usa- Urss, la guerra fredda  

Scenari di crisi dell’assetto bipolare 

 

6) L’Italia repubblicana. 

 

 

 

Napoli, 15 maggio 2019 

 

Prof.ssa  Maria Palumbo  
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PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ.BL 

DOCENTE: ROSA SESSA 

A.S. 2018 – 2019 
 

 

 

Il lavoro è stato centrato sia sull’analisi dei testi letterari prescelti che sulla parte di contestualizzazione 

storico-culturale e sui caratteri generali dei vari movimenti esaminati, sempre in una prospettiva 

comparativa con le altre discipline umanistiche studiate, con cui si è cercato di evidenziare collegamenti e 

differenze. Limitata attenzione è stata data alla biografia degli autori, se non per quegli aspetti che hanno 

inciso significativamente sulla produzione delle loro opere.  
    

CONTENUTI 

 

1° Trimestre 

 

MODULO 1 : THE END OF 18th CENTURY   

 

Unit 1 

 

Key words and concepts of Enlightenment 

Deism and Liberalism   

The importance of  the French Revolution 

 

Unit 2 

 

The Agrarian and Industrial revolutions 

Enclosures 

Main scientific discoveries 

Adam Smith: division of labour and laissez-faire 

Social implications of industrialism 

 

MODULO 2: THE ROMANTIC MOVEMENT   

 

Unit 1 

 

Emotion vs Reason: why?  

Burke's sublime 

 

Unit 2 

 

Key ideas of Romanticism 

Childhood and nature: Rousseau (accenni alla teoria del contratto sociale collegato all’importanza 

dell’infanzia); nature v/s civilization 

German Romanticism: Fichte (accenni all’importanza dell’”io”) 

 

Unit 3 

 

The Romantic artist: the value of Imagination 

Reality and vision: the clash between real and ideal 

The role of Romantic artist 

The romantic outcast: the myth of Prometheus 

The doors of perceptions: the use of drugs 
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MODULO 3: ROMANTIC POETRY   

 

Unit 1 

Reactions to the French Revolution 

The two generations of Romantic poets: some differences 

 

Unit 2 

 

W. Blake 

Text analysis: “London” 

 

Unit 3 

 

W. Wordsworth 

"The Lyrical Ballads": The Preface (solo i contenuti generali) 

Text analysis: “Composed upon Westminster bridge” 

 

MODULO 4: THE VICTORIAN AGE   

 

Unit 1 

 

The historical context: Queen Victoria's reign 

The British Empire 

Victorian values: The Victorian compromise 

 

PENTAMESTRE 

 

Unit 2 

 

The social and cultural context: 

Darwin (nozioni fondamentali sulla teoria dell’evoluzionismo collegata all’idea dell’imperialismo) 

Socialism in Britain: Marx (accenni basilari alla sua teoria economica, politica e sociale) 

 

Unit 3 

 

Victorian novel: realistic fiction 

Aestheticism and Decadence 

 

MODULO 5: VICTORIAN AUTHORS  

 

Unit 1 

 

C. Dickens 

Text analysis. “Hard Times”: Coketown 

 

Unit 2 

 

O.Wilde 

Text analysis: “The Picture of Dorian Gray”: The Preface 

Text analysis. “The Picture of Dorian Gray”: Dorian’s death 

 

MODULO 6: THE MODERN AGE   
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Unit 1 

 

The historical context (accenni ai principali eventi storici della prima metà del ‘900)  

The social context: the age of anxiety, the crisis of certainties 

The cultural context: Freud, Bergson (accenni alla teoria psicoanalitica e a quella del tempo) 

 

Unit 2 

 

Modernism 

 

Unit 3 

 

Modern novel: general characteristics 

The interior monologue 

The Stream of Consciousness 

 

MODULO 7: MODERN AGE AUTHORS   

 

Unit 1 

 

J. Conrad 

Text analysis: “Heart of Darkness”: “The horror, the horror” 

 

Unit 2 

 

D.H. Lawrence 

Text analysis: “Sons and lovers”: “The rose-bush” 

Critic’s corner “Miriam and Paul: the failure of otherness” 

 

Unit 3  

 

J. Joyce 

Text analysis. “Ulysses”: Inside Bloom's mouth 

 

Unit 4 

 

G. Orwell 

Text analysis: “1984”: This was London  

 

MODULO 8: CLIL 

 

W. Churchill (vedi scheda Clil allegata al Documento del 15 maggio) 
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LICEO STATALE E.P.Fonseca Elenco dei moduli con i relativi argomenti a. s. 2018-2019 

                            Classe: 5BL 

  Docente: VALLONE STEFANIA              Materia: LINGUA E CULTURA FRANCESE L2 

Ordine Argomenti del Programma 

1 Le Réalisme 

 1.1 Les caractères essentiels. 

 1.2 Le Réalisme en prose 

 1.3 Le Réalisme en poésie " Le Parnasse" 

2 Gustave Flaubert: le réalisme dans la forme 

 2.1 Flaubert et le roman. 

 2.2 Le souci de  documentation. 

 2.3 Le début romantique et le succès réaliste 

 2.4 La perfection de la forme. 

 2.5 Analyse du roman " Mme Bovary". 
Le Bovarysme. 
Le personnage d'Emma et les personnages comme des types. 
L'Onomastique. 
L'histoire d'Hyppolite et la structure pyramidale de l'oeuvre. 

 2.6 Analyse littéraire du texte " Ce n'étaient que amours, amants ....." 
2.7 Analyse littéraire: “La Mort d'Emma”. 

3 E. Zola: Le naturalisme et le roman Expérimental 

 3.1 L'écrivain et le naturalisme 

 3.2 Le déterminisme en littérature 

 3.3 Le style et la critique 

 3.4 Le cycle des Rougon-Macquart 

 3.6 Germinal, analyse du roman: le titre, les personnages, les lieux et le temps, les thèmes 
principaux. 

4 Charles Baudelaire 

 4.1 L'homme et le poète 

 4.2 Le déchirement du poète 

 4.3 Les Fleurs du mal, la structure. 

 4.4 Analyse et commentaire de "L'Albatros" 

 4.5 Analyse et commentaire de "Correspondances" 

 4.6 Analyse et commentaire de "Spleen" 
4.7 Analyse et commentaire de “A une passante” 
4.8 Le spleen de Paris , Les petits poèmes en prose . 

Analyse et commentaire de “L'étranger” 
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5 Guy de Maupassant 
5.1 Le Génie et la Folie. L'originalité du sujet: le double 

 5.2 Le Conte Fantastique. 

 5.3 Le Horla , lecture et analyse de l'œuvre. Le style et la forme 

6 M Proust. 

 6.1 L'homme et le Roman 

 6.2 La psychologie du Temps 

 6.3 Le Roman close 

 6.4  La structure et le style. 
 

 

 6.5 Analyse et commentaire du texte "la madeleine" 

 6.6 L'originalité du Narrateur, la double prospective. 

 6.7 La psychologie de l'Amour "les intermittences du coeur" 
6.8 Analyse tiré de “La Fugitive “-“ Albertine disparue” 

7 Le Surréalisme 

 7.1Les caractères essentiels. 
 

 7.2 André Breton et les Manifestes du Surréalisme. 

 7.3 Analyse et commentaire du Roman "Nadja". "Elle va, la tête haute" 

 7.4 Le Hasard objectif 

8 L'Existentialisme, caractères essentiels 

 8.1 Jean -Paul Sartre, l'homme, l'intellectuel engagé 

 8.2 L'existentialisme est un humanisme, la pensée 

 8.3 La Nausée, premier roman, le personnage de Roquentin. 
8.4 Analyse et commentaire de l'existence à travers 
 “Le Marronnier”, “ La main” “ Je pense donc j'existe variations” 
8.5 Le théâtre, Huis Clos. Le but de la pièce expliqué par l'auteur 
 

9 Albert Camus 

 9.1 L'auteur de l'Absurde 

 9.2 de l'Absurde à la Révolte 
Le Mythe de Sysiphe et La Peste 

 9.3 Lecture et analyse intégrale du roman " L'étranger". 
Le personnage, le style et l'absurde 

10 La féminitude- 
Marguerite Duras 

 11.0 Le concept de féminitude 

 11.1 L'Amant, lecture,analyse et commentaire. 

 11.2 Le contexte, le message de l'auteur. 

 11.3 Le Rapport avec sa mère, ses frères et l'amant. 
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 11.4 Le message du livre: l'eau , les oppositions 

 11.5 Le style 

   12 Maylis de Karangal 

 12.1 L'originalité de l'auteure 

 12.2 Lecture intégrale du roman “Korniche Kennedy” 
12.3 Atélier de lecture avec l'auteure. 
12.4 Production d'une page traduite par les élèves.(Traduire,c'est trahir.) 
12.5 Production d'une conclusion à ajouter à la dernière page. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

 

Anno  scolastico 2018-2019 

Classe VBl 

Prof.essa Virginia Fumo 

 

Libro di testo: “Focus KonTexte” 

Trimestre    

Modul 1  Bildung und Auflösung der Identität  

Die Bildung einer neuen Identität: 

• Der Dichter in der Romantik 

Romantik 

• Frühromantik: die theoretisch – philosophischen Grundlagen 

• Novalis :  aus“ 1. Hymne an die Nacht” – Textanalyse S. 69-72 

                    “Heinrich von Ofterdingen”: Inhalt des Romans – Motive und Symbole 

• Spätromantik: Motive und Themen 

•Der bürgerlich- poetischer Realismus : historischer Kontext  

•T . Fontane: aus  “Effi Briest” - Frauenroman : Textanalyse S. 126-128  

Der Expressionismus : Merkmale der Bewegung 

• Georg Heym : “Der Gott der Stadt” : Textanalyse S. 172-173 

Der Verlust der Identität 

 Der Roman in der 1. Hälfte des 20.Jahrhunderts: 

• Historischer Hintergrund: Hinweise 

• Einflüsse und ausländische Vorbilder 

• Neue Ausdrucksformen für neue Welten : innerer Monolog/erlebte Rede 

• Assoziationstechnik – neue Auffassung der Zeit 

Deutsche Schriftsteller zwischen zwei Jahrhunderten 

• F. Kafka 

Aus: “ Die Verwandlung” : Textanalyse  S.184-188 

Pentamestre 

• F.Kafka 
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Aus : “ Die Parabel vor dem Gesetz” – Textanalyse  S.189-192   – Eine mögliche Deutung.(Fotocopie) 

Aus: “Brief an den Vater” : Textanalyse (Fotocopie) 

•  H. Hesse 

Aus : “ Siddartha “: Textanalyse S. 252-254   

Aus:  “ Der Steppenwolf” ( fotocopie) Textanalyse 

Modul 2  Schriftsteller und politisches Engagement       

B.Brecht 

Aus: “ Leben des Galilei” : Textanalyse S.234-236 

Das epische Theater: die Revolution des klassischen Theaters 

C. Wolf 

•Historischer Hintergrund (  Gründung der Deutschen Demokratischen Republik; Funktion und Aufgabe 

der Literatur; sozialistischer Realismus). 

*Aus : “ Der geteilte Himmel” –   Textanalyse S.367-370 

   Eine Interpretation für einen ideologischen Roman. 

* Approfondimento tematico attraverso la visione del seguente film: Das Leben der  Anderen von 

Florian Henckel von Donnersmarck: ruolo della Stasi nella DDR. 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco verranno svolti dopo la data del 15 maggio 

 

 Napoli, 05/ 05/2019                                                                               La Docente   

                                                                   Virginia Fumo 
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LICEO STATALE  “E.P. FONSECA” 

                                     PROGRAMMA  DI  MATEMATICA                      

          CLASSE V            SEZ B                       INDIRIZZO LINGUISTICO 

        a . s. 2018 – 2019                                                  Prof   Franca d’ Amore 

 

 

INSIEMI NUMERICI . Intervalli limitati e illimitati. Intorni. Punti di accumulazione. 

 

FUNZIONE. Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni matematiche.. Funzione iniettiva, 

suriettiva e biiettiva.. Funzione inversa. Funzioni pari e dispari. Funzioni simmetriche rispetto all’asse  

delle ordinate e all’ origine degli assi.  Funzioni monotòne .Campo di esistenza di  funzioni algebriche e 

di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche. Studio del segno di una funzione algebrica razionale. 

 

LIMITI.  Definizione di limite, limite finito ed infinito di una funzione per x che tende a un valore  finito 

e all’infinito, limite destro e sinistro.  Teorema di unicità del limite con dimostrazione .Teorema del 

confronto con dimostrazione Operazioni sui limiti. Forme indeterminate ( 0/0 ,  ∞/∞  ). 

 

FUNZIONI CONTINUE. Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità di una funzione. 

 

ASINTOTI. Definizione di asintoto. Ricerca di asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

 

DERIVATE. Rapporto incrementale di una funzione. Concetto di derivata.  Calcolo delle derivate di 

funzioni algebriche razionali. Significato geometrico e fisico del rapporto incrementale e della derivata.  

Applicazioni delle derivate : tangente e normale a una curva. Teoremi sulle funzioni derivabili : Teorema 

di Lagrange e Rolle   solo enunciati e interpretazione  geometrica. 

 

STUDIO  DI  FUNZIONE. Crescenza e decrescenza di una funzione in un intervallo Ricerca dei massimi 

e minimi relativi , della concavità di una funzione, dei punti di flesso.  Studio e rappresentazione grafica 

di una funzione algebrica razionale. 

 

TESTO ADOTTATO : 

Bergamini- Trifone- Barozzi - MATEMATICA azzurro – VOL 5 –   Zanichelli 

 

Napoli 06/ 05/ 2019                                             La professoressa 

                                                                             Franca    d’ Amore 
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LICEO STATALE    “E.P.  FONSECA” 

 

                                           PROGRAMMA  DI  FISICA 

            

      CLASSE V             SEZ B                   INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

        a .s .  2018-2019                                           Prof. Franca d’ Amore     

 

 

                                              MODELLO ATOMICO 

 

L’ atomo e la sua struttura. Modelli atomici 

 

                                           L’ EQUILIBRIO ELETTRICO 

                                            

Fenomeni elettrostatici 

L’ elettrizzazione per contatto , per strofinio e per induzione. I conduttori e gli isolanti  

 

La legge di Coulomb 

La bilancia di torsione. La legge di Coulomb. La costante dielettrica di un mezzo. Il principio di 

sovrapposizione. Induzione elettrostatica. Polarizzazione degli isolanti. La distribuzione della carica nei 

conduttori. 

 

Il campo elettrico. 

Campi  scalari e vettoriali. Un campo di forze elettriche. Campo creato da una e da più cariche 

puntiformi. Le linee di forza del campo. La rappresentazione del campo elettrico. 

 

La differenza di potenziale. 

 Il lavoro del campo elettrico uniforme. La definizione di differenza di potenziale. Relazione fra campo e 

differenza di potenziale. L’ energia potenziale elettrica. 

 

I condensatori. 

La carica di un condensatore. La capacità di un condensatore. Il condensatore piano. Energia accumulata 

in un condensatore. Condensatori in parallelo e in serie. 

                      

                            LA  CORRENTE  ELETTRICA  CONTINUA 

 

Il circuito elettrico e la corrente      

La corrente elettrica. Il generatore di tensione. L’ intensità di corrente elettrica. Amperometro e 

voltometro. La potenza elettrica. 

 

La resistenza elettrica. 

Relazione fra tensione e corrente elettrica. La prima legge di Ohm. La potenza dei conduttori ohmici. 

 

La seconda legge di Ohm 

Analogia idraulica. La seconda legge di Ohm. La resistività. 

 

Resistività e temperatura. 

Resistività e temperatura. Resistenza e temperatura. I superconduttori. 

 

L’ effetto termico della corrente. 

L’ effetto Joule. La legge di Joule ed applicazioni .Il kilowattora.  Altri effetti prodotti dal passaggio della 

corrente elettrica. 
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                                           CIRCUITI  ELETTRICI 

 

Resistenze in serie. 

Collegamento di resistenze in serie. La resistenza equivalente della serie.  

 

Resistenze in parallelo. 

Il primo e il secondo principio  di Kirchhoff. Il collegamento in parallelo. La resistenza equivalente.  

 

                                              IL CAMPO MAGNETICO 

 

Fenomeni magnetici. 

I magneti. Campo magnetico creato da magneti. Le linee del campo magnetico. Campo magnetico creato 

da una corrente : l’ esperienza  di Oersted: interazione magnete – corrente elettrica. L’ esperienza di 

Ampère: interazione corrente – corrente. Il campo magnetico terrestre. L’ origine del magnetismo. Il 

vettore campo magnetico. La forza di Lorentz. 

 

Calcolo del campo magnetico. 

L’ intensità del campo magnetico. Calcolo del campo in casi particolari : il filo rettilineo, la spira 

circolare, il solenoide. Il magnetismo e la materia. 

              

                                 L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

Le correnti elettriche  indotte. 

 

TESTO ADOTTATO : 

S, FABBRI  M, MASINI – LE BASI DELLA  FISICA – per il V anno – SEI .                                     
 

 Napoli 06/05/2019                                                   

                                                                                  La professoressa                                                                                           

                                                                                 Franca d’ Amore 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 
CLASSE 5 BL 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Docente: prof.ssa Lucia Della Porta 

 

Il programma di letteratura è stato svolto in ordine diacronico, trattando gli autori salienti dell’800 e del 

‘900. Per quanto riguarda lo studio dei singoli autori sono state scelte le opere considerate più 

significative e si è provveduto a fare una lettura ragionata e commentata di alcuni frammenti. 

 

Romanticismo: características generales 

José de Espronceda: 

 El estudiante de Salamanca (argumento) 

 La canción del pirata, de “Poesías” 

Gustavo Adolfo Bécquer:  

Rimas (I  –  XXI – XXIII) 

Rosalía de Castro 

 De repente los ecos divinos, de “En las orillas del Sar” 

El teatro romántico 

José Zorrilla:  

Don Juan Tenorio (argumento) 

Realismo y Naturalismo: características generales 

Benito Pérez Galdós: 

 Fortunata y Jacinta (argumento) 

Leopoldo Alas, Clarín 

  La Regenta (argumento)  

Modernismo: características generales 

Ruben Darío:  

Venus, de “Azul” 

Sonatina, de “Prosas profanas y otros poemas”  

Juan Ramón Jiménez:  

 Viene una música lánguida, de “Arias tristes” 

 El viaje definitivo, de “Poemas agrestes” 

Vino primero pura,  de “Eternidades” 

Yo no soy yo, de “Eternidades” 

Generación del  ’98: características generales 

M. de Unamuno: 
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Niebla, capítulos I y XXXI  

Antonio Machado: 

 El mañana efímero, de “Campos de Castilla” 

  Retrato, de “Campos de Castilla” 

 A un olmo seco, de “Campos de Castilla” 

La Generación del ’27 : características generales 

Federico García Lorca 

           Guitarra, de “Poema del Cante Jondo”   

Aurora, de “Poeta en Nueva York” 

La casa de Bernarda Alba: argumento y estructura 

Rafael Alberti 

 El mar. La mar, de “Marinero en tierra” 

Miguel Hernández 

 Nanas de la cebolla, de “Cancionero y romancero de ausencias” 

La novela tremendista de la década de los '40 

Camilo José Cela  

La familia de Pascual Duarte, , capítulos I y XII 

 

Napoli 14 maggio 2019 

 

La docente          

Lucia Della Porta 
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    Liceo E.P. Fonseca 

                                          

Programma di Scienze 

                                       Classe V sez. B   indirizzo linguistico a.s. 2018/19 
 

1.Elementi di chimica organica   

- Il ruolo centrale del carbonio, le caratteristiche di un composto organico, la grande famiglia degli 

idrocarburi (gli  alifatici saturi e insaturi e gli aromatici) e riconoscimento dei gruppi funzionali. 

2. Le biomolecole 

-La chimica dei viventi 

- I carboidrati, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

- I lipidi, i grassi e gli oli, gli steroidi, le vitamine (riferimento alla tabella pag.30) 

- Le proteine, gli amminoacidi, l’organizzazione delle proteine. 

- Gli enzimi, il  sito attivo, sequenze biochimiche. 

3. Il metabolismo cellulare 

- Il metabolismo dei carboidrati. 

- La quantità di energia dipende dalla presenza di ossigeno; 

. La glicolisi. 

.  I mitocondri come centrali energetiche. 

. L’ossidazione dell’acido piruvico. 

. Il ciclo di Krebs e il trasporto finale di elettrone  la fosforilazione ossidativa . 

. La cellula cattura il 40% dell’energia presente nel glucosio. 

. Le reazioni di fermentazione. 

4. Struttura e funzioni degli acidi nucleici 

- I nucleotidi,  Il DNA e la struttura a doppia elica, la duplicazione del DNA. 

- La trascrizione, la traduzione e la sintesi delle proteine. 

- La struttura dei cromosomi, il patrimonio genetico delle cellule procariote e di quelle eucariote, struttura 

di base del cromosoma eucariote ( il nucleosoma). 

-Il genoma umano, le sequenze ripetitive intergeniche,  genoma e malattie. 

5. Ingegneria genetica e le biotecnologie. 

- Il DNA ricombinante (i patrimoni genetici modificati in laboratorio), gli enzimi di restrizione, gli enzimi 

di restrizione e gli m RNA stampo per ottenere specifici segmenti di DNA. 

- Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze   nucleotidiche. 

- L’inserimento di segmenti di DNA  da duplicare  nei batteri  tramite vettori. le librerie genomiche. 

-  Piante geneticamente modificate, piante resistenti ad erbicidi e insetti. 

-  Gli animali transgenici, la pecora Dolly. 

- Le cellule staminali. 

Scienze della Terra 

– La teoria della deriva dei continenti, prove a sostegno, la teoria della tettonica delle placche, i  

movimenti delle placche, il calore interno della Terra. 

– Lo sviluppo sostenibile. 

Testi adottati 

- H. Curtis, N.Sue Barnes , A. Schnek, G.Flores, L. Gandola, R. Odone 

Percorsi di scienze naturali -Biochimica e biotecnologie -Scienze Zanichelli 

- Palmieri, Parotto-Lineamenti di Scienze della Terra- Zanichelli 

-  

Napoli , 15 maggio 2019                                                     Docente 

                                                                                       Prof.ssa Olimpia Varriale 
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Programma svolto di Storia dell’Arte.          Anno Scolastico  2018-2019 

 
CLASSE V BL                                                              Prof. Angelo  A. Zarrella 

 

LIBRI DI TESTO: 

ARTI NELLA STORIA: DAL SEICENTO A OGGI – Campanini , Casoli, Bernini. LATERZA. 

IL CRICCO DI TEODORO – Itinerario nell’arte Dall’età dei Lumi ai giorni nostri ZANICHELLI 

(consigliato) 

                                

MODULO 1: IL NEOCLASSICISMO: “ … una nobile semplicità e una quieta grandezza.” 

 

UNITA’ 1  - Canova. 

Analisi dell’opera: Amore e Psiche. 

                                 Monumento funebre a M. Cristina d’Austria. 

UNITA’ 2 -  Francisco Goya y Lucientes. 

Analisi dell’opera: Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio. 

UNITA’ 3 -  J. L. David. 

Analisi dell’opera: Il giuramento degli Orazi. 

 

MODULO  2:  IL ROMANTICISMO: Introduzione concetti fondamentali; genio e sregolatezza. 

 

UNITA’ 1 - Thèodore Gèricault: La zattera della Medusa.                             

UNITA’ 2 -  E. Delacroix:  La libertà che guida il popolo. 

 

MODULO 3: 

 

 IL REALISMO. 

- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo: Fanciulle sulle rive della Senna. Gli 

Spaccapietre. 

UNITA’ 2  Il fenomeno dei Macchiaioli, Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri. 

 

MODULO 4:  La stagione dell’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente. 

 

UNITA’ 1  - E. Manet. 

 Analisi dell’opera:  Colazione sull’erba. 

                                    Nanà 

                                    Olympia 

UNITA’ 2 – C. Monet. 

              Anali dell’opera: Impressione sole nascente. 

                                             Le ninfee.                                          

 

MODULO 5:  Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie. 

 

UNITA’ 1  -  P. Cèzanne: trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono: La montagna di Sainte-

Victoire. 

UNITA’ 2 -  P. Gauguin: via dalla pazza folla: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

UNITA’ 3 –Vincent  van Gogh: Mangiatori di patate.                                                     

 UNITA’ 5 – Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato. 

 

MODULO 6:  L’ESPRESSIONISMO: l’esasperazione delle forme. 

 



 

 

74 

 

UNITA’ 1  –  E.Munch: l’Urlo. 

 

MODULO 7:  INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: IL CUBISMO. 

 

UNITA’ 1:  - Pablo Picasso, il grande patriarca del novecento. 

Analisi dell’opera: Les demoiselles d’Avignon. 

                                 Guernica. 

MODULO 8: LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO 

 

UNITA’ 1: - Umberto Boccioni: la pittura degli stati d’animo:Stati d’animo.                                                    

                                                                                Il Docente 

                                                               Prof. Angelo Antonio Zarrella 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

ANNO 2018/2019 classe 5° sez. B indirizzo Linguistico 

 

                                                                                                         Professoressa Valeria Benincasa 

 

1.Potenziamento fisiologico: 

- Esercizi di attivazione generale. 

- Sviluppo della velocità di esecuzione degli esercizi. 

- Esercizi di coordinazione. 

- Esercizi di equilibrio. 

- Esercizi di respirazione. 

- Esercizi di educazione posturale. 

 

2. Rielaborazione degli schemi motori di base: 

- Esercizi di percezione spazio-tempo. 

- Esercizi a corpo libero. 

- Esercizi con piccoli attrezzi (step - racchette e palline). 

- Esercizi con grandi attrezzi (tavolo di tennis). 

 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità:  

- Organizzazione dei giochi di squadra. 

- Esercizi con gli step. 

- Balli latino americani di gruppo. 

 

4. Giochi sportivi: 

- Tennis tavolo (regolamento). 

- Pallavolo. I fondamentali di squadra. 

- Basket. I fondamentali individuali. 

 

5.Informazione e conoscenze Teoriche: 

- Norme di I soccorso. 

- Regolamento del gioco: Basket. 

- Regolamento del gioco: Pallavolo. 

- Regolamento del gioco: Tennis tavolo. 

- La corretta alimentazione. 

- Il corpo umano e le norme per la corretta postura. 

 

L'Insegnante 

                                                                                                      Valeria Benincasa 

 
 

 


