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1 – COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Cognome e nome Materia di insegnamento 

 Oliviero Alessandra 

 

Vittorio Emanuele Cangiano 

Docente supplente 

 

Religione 

Antonietta Peluso  Italiano, Latino e Storia 

Concetta Mea  Lingua e Letteratura Inglese 

Valeria Frescura   Scienze Umane e Filosofia 

 Teresa Secondina Di Geronimo Matematica e Fisica 

 Laura Meduri 

 

Costantina Barbarisi 

Docente supplente 

 

Scienze Naturali 

Lucia Moretti  Storia dell’arte 

Maresa Cerrotta  Educazione fisica 

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

 

 

 

 

N°  Cognome Nome 

1 Ala Luca 

2 Amato Lorenza 

3 Bocchetti Marcellarosaria 

4 Carlino Marika 

5 Casertano Francesca 

6 Celi Sabrina 

7 Criscuolo Annalisa 

8 De Gais  Bianca 

9 Di Lauro Rosanna 

10 Gargiulo Myriam 

11 Iuliucci Martina 

12 Iuorio Gianmarco 

13 Morabito Sara 

14 Polverino Alessia 

15 Postiglione Adele 

16 Ricci Fabiana 

17 Scala Luisa 

18 Trabucco Mario 

19 Tricinelli Alessia 

20 Tricinelli Martina 

21 Voltura Andrea Laura 
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3 – PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

La V BU è composta da 21 alunni, 3 ragazzi e 18 ragazze. Nel corso del triennio si sono 

verificate poche variazioni nel corpo docente: l’insegnamento della Storia ha cambiato 

docente sia in quarta che in quinta (in quinta la Storia è stata accorpata all’Italiano e al 

latino, il cui docente ha conservato la titolarità durante il triennio.); il docente di storia 

dell’arte è cambiato quattro volte nel passaggio dalla quarta alla quinta .La maggior parte 

degli allievi proviene dal biennio del corso B; dalla terza alla quarta classe il numero degli 

allievi si è ridotto da 27 a 20. Al quinto anno è stata inserita un’alunna proveniente dalla 

stessa classe dello stesso Istituto. L’area di provenienza degli allievi non è omogenea e 

molti non abitano in quartieri adiacenti alla scuola; coloro i quali provengono da contesti 

ambientali non sempre dotati di risorse culturali e dai quali non sempre è possibile fruire  di 

strutture funzionali alla crescita e alla formazione civica , hanno trovato nella scuola una 

efficace offerta formativa. 

I discenti, dopo un periodo di disorientamento vissuto durante il primo anno del triennio 

unito ad un comportamento non sempre adeguato e corretto, hanno poi consolidato i propri 

legami relazionali ed oggi si presentano come un gruppo sufficientemente coeso e 

responsabile. Dopo questa prima fase di adattamento, la relazione tra alunni e docenti è 

stata alquanto distesa ed improntata al reciproco rispetto. Nel corso degli anni gli studenti 

hanno mostrato, nella maggior parte dei casi, disponibilità al dialogo educativo ed interesse 

verso le iniziative proposte. Pur nella diversità dei livelli di impegno e motivazione e 

nonostante le difficoltà, la maggior parte degli studenti ha affrontato il lavoro scolastico 

con serietà e con la consapevolezza del valore della cultura per la loro formazione 

personale e di cittadini. 

I risultati di apprendimento appaiono differenziati. Un gruppetto di alunni presentava fin 

dall’inizio prerequisiti carenti e/o un metodo di studio poco efficace che hanno ostacolato 

una solida acquisizione di conoscenze e competenze; tuttavia, a questo punto del percorso, 

in quasi tutti i casi essi hanno raggiunto risultati nel complesso sufficienti. Un altro gruppo, 

grazie ad un impegno più costante e motivato, è riuscito a realizzare progressi significativi  

rispetto ai livelli di partenza, raggiungendo livelli discreti di preparazione. Un terzo gruppo 

ha seguito con assiduità e responsabilità, progredendo sensibilmente nel metodo di studio e 

conseguendo una preparazione ampia e articolata che esprime in maniera personale. Si 

registra la presenza di un alunno con Disturbi Specifici dell’Apprendimento certificato. 
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ATTIVITÁ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO 
 

 

Anno scolastico (classe III) 

Partecipazione a 

 Progetto: La Pagina che non c’era 

 Cineforum: progetto Moby Dick  

 Visite guidate:Palazzo  Montecitorio 

 Chiesa di San Lorenzo Maggiore 

 Museo Diocesano e Spettacolo “Tableaux Vivant” 

 

Anno scolastico (classe IV) 

 Rappresentazione Teatrale sulla vita di Eleonora Pimentel Fonseca 

 Mostra Interattiva su Van Gogh  

 Visita ai Musei Vaticani:Cappella Sistina 

 ; Visita sul territorio: itinerario barocco 

 ;Museo di Anatomia e la Farmacia degli Incurabili 

 Progetto First B2 

 Progetto Moby Dick: visione di due film in Italiano e uno in lingua Inglese. 

 

Anno scolastico (classe V) 

 Visita al Parco Virgiliano e Villa Pignatelli 

 Partecipazione all’evento finale del progetto: Sii saggio,guida sicuro. 

 Progetto Moby Dick: visione di un film in Italiano e uno in lingua straniera.  
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TABELLA RIASSUNTIVA FLUSSO ALUNNI 

 

ANNI 3^ classe 4^ classe 5^ classe 

N° alunni III IV V 

Provenienza 

25 da classe 

precedente 

 

+ 2 ripetenti 

Tutti da classe 

precedente 

Tutti da classe 

precedente 

Risultati 88,9% promossi 100% promossi % promossi 

Alunni promossi con 

debito 
11 7 -- 

 

TABELLA RIASSUNTIVA STABILITÁ DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

 

Materia 

 
Numero insegnanti 

Religione 3 

Italiano, Latino e Storia* 1 (2*) 

Lingua e Letteratura Inglese 1 

Scienze Umane e Filosofia 1 

Matematica e Fisica 1 

Scienze Naturali 2 

Storia dell’arte 4 

Scienze motorie 1 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI (art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017) 

 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Il viaggio come metafora della vita 
Inglese,Latino,Storia,Italiano,Scienze 

Umane 

Il ruolo della donna tra 800 e 900 
Inglese,Scienze Naturali,Scienze 

Umane,Italiano,Storia 

Diritti Umani 
Italiano,Storia,Latino,Scienze 

Naturali,Inglese 

Rapporto uomo-natura 
Italiano,Inglese,Arte,Storia,Latino,Scienze 

Naturali 

Disagio,conflittualità sociale e 

sfruttamento 

Latino,Italiano,Inglese,Scienze 

Umane,Scienze Naturali,Storia 

Nascita dell’infanzia 
Scienze 

Umane,Italiano,Inglese,Storia,Latino 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Classe VBu nell'a.s. 2018/2019 ha partecipato al Progetto "Cittadinanza e Costituzione" rivolto alle 

classi seconde e quinte, inserito nel PTOF sia nell'ambito dell'educazione alla legalità sia in quello delle 

competenze chiave che consentiranno a ciascun allievo, all'uscita del percorso scolastico, di partecipare 

consapevolmente alla vita civile e politica del proprio Paese. 

Tale educazione, partendo da una imprescindibile conoscenza storico-giuridica della nostra Carta 

Costituzionale, è finalizzata alla sensibilizzazione al rispetto delle persone e delle regole e alla promozione 

della cittadinanza attiva, partecipata e consapevole, intesa come forma mentis e prassi quotidiana nonchè al 

recupero di un atteggiamento positivo verso le Istituzioni. 

Nell'ambito di tale Progetto, la classe ha partecipato a n.ro 10  incontri sulle seguenti tematiche: 

- Genesi della Carta Costituzionale del '48; caratteri e struttura della Costituzione repubblicana in 

raffronto con lo Statuto Albertino. I Principi Fondamentali (Artt. 1-12).  

- Diritti e doveri dei cittadini e libertà fondamentali: la libertà religiosa (artt. 7, 8, 19, 20 Cost.). 

- L'Unione Europea: nascita ed evoluzione dell'U.E.; i Trattati istitutivi e le principali convenzioni. Le 

Istituzioni dell'U.E.: il Parlamento   europeo,   il   Consiglio   dell'Unione   europea,   la   Commissione 

Europea, la Corte di Giustizia europea, il Consiglio europeo e la BCE;  in particolare il Parlamento 

europeo: composizione, funzioni, elettorato attivo e passivo.  

L'approfondimento delle suddette tematiche è stato ritenuto rilevante sia per la propedeuticità rispetto   

ai   percorsi   di   alternanza   scuola-lavoro   svolti   dalla   classe   sia   in   funzione   della   prima 

esperienza di partecipazione al voto dei giovani maturandi alle elezioni europee di maggio 2019. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (già “alternanza 
scuola-lavoro”) 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 

 Il progetto si è posto la finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà 

lavorativa, creando così presupposti per un’adeguata cultura del lavoro,finalizzata a 

sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del territorio. Obiettivo principale è stato quello 

di integrare le conoscenze, le abilità e le competenze degli studenti acquisite durante la 

formazione scolastica  con le competenze necessarie per agire in diversi ambiti lavorativi. 
 

3° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 

 LEGAMBIENTE 
Descrizione del percorso  

TURISMO COMPATIBILE CON LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
Docente tutor 

MEA CONCETTA 
Modalità organizzative e fasi di attuazione 

LEZIONI  FRONTALI  E  LEZIONI  ITINERANTI 
Attività numero ore 

68 
 

 

4° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 

LUDOTECA CITTADINA/ CENTRO DIDATTICO F. PIGNATELLI 
Descrizione del percorso  

LA SCUOLA NEL TERRITORIO 
Docente tutor 

MEA CONCETTA 
Modalità organizzative e fasi di attuazione 

LEZIONI  FRONTALI  E  LEZIONI  ITINERANTI 

Attività numero ore 

73 
 

 

5° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 

MANN- MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI 
Descrizione del percorso  

IL MITO E LA DOMUS ROMANA 
Docente tutor 

MARESA CERROTTA 
Modalità organizzative e fasi di attuazione 

APPROFONDIMENTO TEMATICO – LEZIONE FRONTALE – VISITA 

MUSEO –SIMULAZIONE ATTIVITA’  
Attività numero ore 40 
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SCHEMA di MODULO CLIL (svolto secondo le indicazioni degli OO.CC.) 

 

TITOLO PERCORSO 

DIDATTICO 

PROPOSTO 
 J.W.Turner and the Machine Age 

ASSE CULTURALE DI 

RIFERIMENTO 
Umanistico-artistico 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
Lingua Inglese + Storia dell’Arte 

CLASSE                    5° B   Indirizzo  Scienze Umane 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Maggio (4 ore senza compresenza) 

PRE-REQUISITI 

LINGUISTICI  

PRE-REQUISITI 

DISCIPLINARI 

Conoscere il contesto storico di riferimento e la pittura paesaggistica   
del Romanticismo. 

OBIETTIVI 

LINGUISTICI 

Migliorare le competenze linguistiche. 

Apprendere e utilizzare lessico specifico della disciplina. 

Riceercare informazioni,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 dell’Arte come disciplina di studio. 

Confrontare il movimento artistico in oggetto con altri dello stesso periodo.  

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

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

strniera  per l’analisi di artisti e opere d’arte. 

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 dell’arte atraverso la 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 

       STRUMENTI E 

RISORSE 

 

Testo:Looking into Art  di Spiazzi-Tavella. C.E.Zanichelli 

VERIFICA 

Test:  3 quesiti semistutturati,tipologia B (max 6-7 righi) 

VALUTAZIONE 

Sufficiente 
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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 coordinata globale 

Vecchia programmazione, aderente nello spirito ma non nella lettera al P.O.F. 

-

dovere, tale da promuovere la conoscenza e il rispetto di sé e dell’altro, oltre alla capacità di 

orientarsi nella realtà. 

-relazionale responsabile e collaborativo nei 

confronti del gruppo-classe 

-costruttivo nei confronti dell’istituzione scuola 

 una partecipazione attiva, motivata e consapevole alle attività didattiche, 

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

Propongo di riportare tali e quali le linee guida del P.O.F. 

serirsi a pieno titolo in una società multiculturale e 

multietnica;  

 

 

e, alla legalità, alla salute, nella prospettiva del benessere 

psico-fisico;  

della scuola e del territorio;  

li e le competenze chiave del XXI 

secolo.  

OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI ALL’INTERO ISTITUTO 

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

• individuare un problema 

• 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 
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OBBIETTIVI TRASVERSALI PER LA CLASSE VB  

Indirizzo Liceo delle Scienze Umane  

 

Obiettivi cognitivi.  

 

1.Acquisizione dei contenuti delle diverse aree disciplinari; 

2.Miglioramento del metodo di studio; 

3.Acquisizione di una più adeguata capacità di interpretazione e di analisi dei testi; 

4.Miglioramento delle capacità espressive e linguistiche; 

5.Potenziamento della capacità di collegare organicamente in una prospettiva 

interdisciplinare dati e concetti; 

 

Obiettivi non cognitivi 

 

1. Raggiungimento di un più alto grado di interesse alle attività didattiche 

2. Miglioramento della partecipazione al dialogo educativo  

3. Consolidamento della consapevolezza e del rispetto della convivenza democratica 

4. Sviluppo dell’interiorizzazione di valori quali la pace, la solidarietà, il rispetto per sé 

stessi e per gli altri 

 

METODOLOGIE 

 

Le  metodologie  utilizzate dai   docenti  durante  tutto  l’anno  scolastico,  anche se  in  

maniera  diversificata  e secondo gli argomenti svolti, sono state le seguenti: 

- Lezione frontale 

- Lezione   dialogata,   coinvolgendo   ed   interessando   gli   alunni   con   materiali   e   

testi   che     riguardano direttamente la loro vita. 

- Lettura, comprensione e analisi di testi 

- Uso di schemi, di mappe concettuali, di quadri sintetici  

- Selezione di attività, contenuti che interessano gli alunni, li motivano all’apprendimento e 

li coinvolgono direttamente al dialogo educativo 

- Recupero   curriculare   degli   alunni   con   carenze   e   rallentamenti   del   ritmo   di   

apprendimento   attraverso interventi    di feed back 

- Coinvolgimento delle famiglie alla vita scolastica 

- Revisione periodica dei percorsi didattici 

Sono   stati   inoltre   condotti   discussioni   e   dibattiti   guidati,   per   far   sviluppare   

negli   alunni la  capacità di esprimere il loro pensiero in modo costruttivo e aperto al 

confronto. 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri   di   testo,   altri   testi  e fotocopie,  audiovisivi, visite guidate, partecipazione  ad   

attività   culturali   sul territorio a cui la scuola ha aderito   

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

I crediti formativi, debitamente documentati, saranno valutati secondo i criteri che il 

Collegio docenti fisserà  nella seduta di scrutinio di fine anno. In questa sede il C.d.C., in 

corrispondenza della media riportata nello  scrutinio finale,   terrà  conto  della frequenza,   
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della partecipazione,   dell’impegno,  di  eventuali  crediti formativi e tutto quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

LE VERIFICHE 

Come   previsto   dalle   programmazioni   dei   singoli   docenti,   sono   state   svolte   

prove   di   verifica per accertare la qualità dell’apprendimento ed orientare l’attività 

didattica. 

Tali prove sono state di tipologie diverse secondo le specifiche esigenze delle singole 

discipline:  

- questionari a risposta multipla o singola; 

- quesiti; 

- temi; 

- articoli di giornali e saggi brevi; 

- analisi testuali; 

- colloqui e discussioni. 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti regolarmente elaborati di Italiano, 

Matematica, Inglese,Latino e Scienze Umane. 

Per le verifiche orali, l’interrogazione ha costituito uno delle principali modalità, ma sono 

state prese in considerazione anche le discussioni, i dialoghi e i confronti realizzati in classe 

nelle varie discipline e nelle diverse occasioni che si sono create.  

Per la valutazione del rendimento scolastico e delle prove di verifica sono stati utilizzati i 

seguenti parametri, oltre quelli espressi nelle griglie allegate al presente documento: 

 

- Comportamento (costanza nello studio, attenzione in classe, correttezza, partecipazione); 

- Situazione di partenza e progressi realizzati nel corso dell’anno; 

- Conoscenza dei contenuti disciplinari e loro organizzazione; 

- Capacità espositiva anche nei linguaggi specifici; 

- Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione; 

- Capacità di decodificare testi specialistici; 

- Autonomia nello studio e nel metodo di apprendimento.  

 Seguono le schede analitiche per le singole discipline. 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA:ITALIANO 

 

 

Prof.ssa Antonietta Peluso 

 

FINALITA’ 

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.  

letterario   italiano,considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi 

e nelle sue relazioni con altre letterature, soprattutto europee.  

commisurate alla necessità di dominarne anche gli usi complessi e formali che 

caratterizzano i livelli avanzati del sapere nei più diversi campi. 

 

OBIETTIVI 

A. CONOSCENZE 

Come da programma allegato  

B.  COMPETENZE 

del   genere   e   degli elementi qualificanti sotto il profilo linguistico.  

o scritta i contenuti acquisiti 

attraverso una forma espressiva corretta, fluida ed appropriata. 

-letteraria. 

C. ABILITÀ 

 

ve e stabilire efficaci collegamenti. 

 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Intento   perseguito   dal   docente   è   stato   quello   di   potenziare   le   abilità   logiche,   

di   analisi,   di   sintesi   e   di rielaborazione critica dei discenti. 

La riflessione sulle problematiche letterarie è sempre stata preceduta da un’ampia ed 

articolata definizione del contesto storico specifico e congiunta all’analisi delle opere più 

significative degli autori prescelti. Sono state   attuate procedure operative diverse, a 

seconda delle peculiarità dell’argomento oggetto di studio e in funzione delle diverse fasi di 

lavoro. In tal senso si è privilegiata ora la lezione frontale, come introduzione 

all’argomento trattato e come momento conclusivo di sintesi di esso; ora il 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 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
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Le verifiche dell’apprendimento, di tipo formativo e sommativo, sono avvenute attraverso 

diverse forme di produzione scritta e orale: 

 

 

 

analisi del testo poetico e narrativo-letterario 

-letterarie acquisite 

 

    CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

la comprensione del testo. 

 

 

 

capacità di controllo delle forme linguistiche nella produzione orale e scritta 

Nella valutazione, che è stata  rispondente a criteri il più possibile oggettivi, si è tenuto 

conto del livello di partenza dell’alunno e si sono colti i progressi in itinere. 

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. 

Numero verifiche sommative : 

Primo trimestre: 2 prove di verifica scritte. 

Pentamestre: 3 prove di verifica scritte.   

Nel corso dell’anno scolastico, un congruo numero di verifiche orali. 

LIBRI DI TESTO  

BALDI, GIUSSO, RAZETTI,ZACCARIA, I classici nostri contemporanei; vol. 5.1 , 5.2, 

edizione Paravia  
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA: LATINO 

 

 Prof.ssa Antonietta Peluso 

FINALITÀ 

 

morfo-sintattiche della lingua latina. 

 

OBIETTIVI 

A. CONOSCENZE  (come da programma allegato) 

B. COMPETENZE/ABILITÀ 

gio presente in un 

testo. 

 

lessicali, semantici. 

e attraverso parole chiave. 

 

 

no la civiltà e la cultura latina. 

contesto storico-culturale. 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Lezione frontale. 

Lettura, traduzione, analisi di testi significativi degli autori prescelti.  

In molti casi, data la precaria conoscenza della lingua latina da parte degli alunni, i testi 

sono stati proposti in traduzione italiana. 

Strumenti didattici sono stati prevalentemente i libri di testo. 

Nel corso del triennio sono stati utilizzati anche sussidi didattici multimediali. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

La limitata conoscenza della lingua latina, dovuta alla precaria preparazione di base 

acquisita al biennio, ha reso necessario privilegiare lo studio della letteratura. Pertanto, 

durante l’anno scolastico, sono stati proposti agli alunni questionari miranti a verificare le 

conoscenze storico-letterarie. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

strate. 

 

 

Numero verifiche sommative :  

Primo trimestre: due prove di verifica scritte. 

Pentamestre: due prove di verifica scritte. 

Nel corso dell’anno scolastico, un congruo numero di verifiche orali. 

LIBRI DI TESTO 

G. Garbarino,Pasquariello – Vivamus, cultura e lettaratura Latina , vol. II  Paravia. 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA: STORIA 

 

 Prof. Antonietta Peluso      

FINALITA’ 

zione e contestualizzazione  degli eventi culturali 

storica, sociale   

e culturale   

 Formazione di una coscienza critica in ambito morale, civile OBIETTIVI 

A CONOSCENZE 

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

culturale 

B .  COMPETENZE 

 

 

analizzare, sintetizzare, interpretare testi, temi 

C .  ABILITA’ 

 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

 Lezione interattiva 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 

 

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. 

Conoscenze: Avere sufficiente acquisizione degli eventi storici. 

Competenze: Saper collocare gli eventi storici 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. 

LIBRO  DI  TESTO Alberto Maria Banti, il senso del tempo, ed. Laterza vol. III  

 

 

 



19 

 

SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

Prof. Valeria Frescura 

 

FINALITÁ 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

OBIETTIVI 

 

Per le classi quinte: 

 

> Consolidamento di un metodo di studio autonomo e specifico. 

> Individuazione e comprensione dei termini del linguaggio specifico della disciplina. 

> Conoscenza dei principali problemi filosofici e comprensione del loro significato e 

della loro portata storico-teoretica. 

> Conoscenza del pensiero dei filosofi contemporanei più significativi. 

> Capacità di rielaborazione e problematizzazione critica di temi e concetti appresi 

attraverso lo studio dei diversi pensatori 

A. Conoscenze  

B.  Competenze 

C. Abilità 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Interrogazioni; dibattito guidato; stesura di un saggio breve. 

 

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. 

 

 

LIBRO  DI  TESTO: 

L’ideale e il reale, di N. Abbagnano e G. Fornero, vol. 3, ed. Paravia 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA:  SCIENZE UMANE 

Prof.ssa Valeria Frescura 

FINALITA’ 

• acquisire le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica 

• conoscere le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 

alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 

cittadinanza 

• Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti 

OBIETTIVI 

A. CONOSCENZE   

 L’antropologia nel mondo contemporaneo 

• locale e globale 

• media e comunicazione globale 

• le critiche al concetto di cultura 

• il metodo etnografico 

 Le dimensioni sociali della globalizzazione 

• la mondializzazione dei mercati 

• le megalopoli delle periferie del mondo 

• il multiculturalismo 

• identità e consumi 

• tecniche della ricerca sociale 

 Politiche sociali: nascita ed evoluzione 

• politica e politiche pubbliche 

• il welfare  

 Pedagogia e scuola tra Ottocento e Novecento 

• le reazioni al Positivismo  

• la realtà come storia: Giovanni Gentile 

• la scuola in Italia nei primi decenni del Novecento 

 Pragmatismo e attivismo 

• sperimentazioni educative in ambito angloamericano: lo scoutismo di Baden Powell 

• William Heard Kilpatrick  

 Esperienze di pedagogia progressiva  

• in Europa: Claparede, Decroly, Cousinet, Freinet, Piaget 

• in Italia: Rosa e Carolina Agazzi; Giuseppina Pizzigoni; Ernesto Codignola; don 

Milani; Montessori 

• norme e riforme per la scuola degli anni Trenta in Italia 

 Dalla pedagogia alle scienze dell’educazione 

• l’educazione come percorso di sviluppo della personalità 
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• le scienze dell’educazione e i ruoli dei pedagogisti 

• Pensatori cattolici e laici nella pedagogia del Novecento: Jacques Maritain. Antonio 

Gramsci 

• Dopo la scuola attiva in America e in Europa: Jerome Seymour Bruner 

 Tematiche, interessi, prospettive dell’educazione attuale 

• società e scuola di massa 

• l’handicap: questione dell’educazione e questione sociale 

• la dispersione scolastica 

• le scuole nell’Europa sempre più ampia 

• la dimensione interculturale dell’educazione 

• innovazioni tecnologiche ed educazione 

B.  COMPETENZE E ABILITA’  

1. COMPETENZE COMUNICATIVE 

 indicatori: 

• comprendere 

• produrre 

 descrittori: 

 decodificare e utilizzare il lessico specifico e le categorie proprie della ricerca 

pedagogica, sociologica, antropologica e psicologica 

 acquisire strategie argomentative e procedure logiche 

 comunicare in maniera efficace, utilizzando comportamenti verbali e non, adeguati al 

contesto e agli interlocutori 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

 produrre testi di vario tipo 

2. COMPETENZE COGNITIVO-ELABORATIVE 

 indicatori: 

• elaborare logicamente 

• elaborare operativamente 

 descrittori: 

 saper cogliere il sapere pedagogico, sociologico, psicologico e antropologico come       

saperi specifici 

 analizzare i diversi contesti relazionali 

 conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni sociali 

 cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi 

 comprendere la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica nel confronto tra 

epoche e aree geografiche e culturali diverse  

 comprendere le ragioni del manifestarsi di diversi modelli socio-educativi e del loro 

rapporto con la politica, la vita economica e religiosa 

 individuare le valenze educative, sociali e culturali nell’esperienza personale, nei 

fenomeni sociali,  nelle forme, istituzionali e non dell’universo sociale 

3. COMPETENZE PROCEDURALI 

 indicatori: 

• eseguire 

• risolvere 

 descrittori: 
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 raccogliere, ordinare, consultare fonti di informazione 

 nell’analisi delle fonti: 

- identificare le idee centrali e i nuclei concettuali 

- inquadrare il testo rispetto al suo contesto storico 

- sintetizzare e schematizzare le tesi fondamentali 

- ricondurre le tesi individuate al pensiero complessivo dell’autore 

-elaborare quadri di sintesi, schemi unificanti, mappe concettuali 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con  particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 

alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali 

 acquisire la consapevolezza che ogni conoscenza è legata a scelte di metodo e ad un 

atteggiamento di ricerca e perciò non è da considerarsi definitiva, ma aperta a verifiche, 

correzioni e successive rielaborazioni ed evoluzioni 

 formulare ipotesi operative di intervento educativo rispetto a problemi particolari 

4. COMPETENZE COGNITIVO-CREATIVE 

 indicatori: 

• intuire 

• inventare 

 descrittori: 

 cogliere i diversi aspetti di ciascun problema antro-socio-psico-pedagogico, 

inquadrandolo in una visione sistemica 

 contestualizzare teorie e sistemi sociali e formativi, cogliendoli nella loro 

complessità storica, sociale e culturale 

 cogliere la problematicità costitutiva dei modelli e dell’azione pedagogica, 

riconoscendone i limiti, la complessità, la continua evoluzione 

 ricostruire e costruire reti concettuali 

 elaborare e produrre tesi e argomentazioni personali 

5. COMPETENZE SOCIO-RELAZIONALI 

 indicatori: 

• valutare 

• decidere 

• agire 

 descrittori: 

 riflettere sul proprio vissuto, acquisendo una sempre maggiore consapevolezza delle 

proprie dinamiche formative, sotto gli aspetti cognitivi, emozionali, affettivi e sociali 

 assumere atteggiamenti e comportamenti aperti all’accettazione e all’interazione con 

l’altro, valorizzando la diversità di formazione e il pluralismo delle condizioni 

 elaborare progressivamente, attraverso il confronto con l’altro, un autonomo sistema 

di riferimenti culturali e di valori 

 assumere, nello studio e nel lavoro, atteggiamenti di collaborazione responsabile e di 

iniziativa autonoma 

 assumere progressivamente capacità di orientamento rispetto alle scelte di vita e di 

lavoro, in direzione di una responsabile e originale partecipazione alla vita sociale 

• costruire una propria identità personale e delle relazioni umane e sociali positive 

OBIETTIVI MINIMI AL TERMINE DEL TRIENNIO 
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• Comunicare in maniera semplice, ma corretta 

• Utilizzare e decodificare il lessico e le categorie proprie della ricerca socio-psico-

pedagogica e antropologica 

• Possedere conoscenze significative anche se non approfondite 

• Riconoscere e definire le principali scuole di pensiero della tradizione occidentale 

• Contestualizzare un problema, individuandone la storia interna e i nessi fondativi 

esterni 

• Formulare valutazioni giustificate, anche se non esaurienti sugli oggetti di studio 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Sul piano motivazionale, si è data grande attenzione alla creazione di un clima d’aula 

sereno e stimolante, sollecitando la cooperazione e guidando gli allievi verso una 

comunicazione efficace. La riflessione sull’attività didattica e sulle dinamiche della classe è 

stata il punto di partenza per osservare e riconoscere, a livello esperienziale, principi e 

teorie studiati a livello teorico.  

Le modalità di insegnamento/apprendimento più tradizionali (lezione frontale, lettura e 

commento del manuale e di altri testi specifici, discussione in classe), sono state affiancate 

e integrate da processi di ricerca attiva, lavori di gruppo, momenti applicativi dei contenuti 

appresi e della competenze acquisite attraverso la  riflessione e l’analisi di film, 

documentari, testimonianze di casi, nonché di vissuti personali e sociali degli stessi alunni.  

VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

 interrogazione orale, come discussione di argomenti e rielaborazione dei contenuti 

appresi con le necessarie relazioni e implicazioni 

 questionari calibrati sugli argomenti svolti: quesiti a risposta aperta, trattazione 

sintetica di argomenti o tematiche 

 analisi e commenti testuali  

 sintesi schematiche per mappe concettuali 

 relazioni scritte sotto forma di saggio breve 

 prodotti di lavori individuali e/o di gruppo 

 esercitazioni alla prova d’Esame tramite lo svolgimento delle tracce proposte dal 

MIUR 

Ai fini della valutazione formativa si è tenuto conto  dell’aspetto metacognitivo e  

dell’acquisizione delle competenze socio-relazionali.  Sono stati  presi in considerazione, 

perciò, ai fini della valutazione, anche i seguenti comportamenti/atteggiamenti : 

-  impegno nell’approfondimento personale  

-  partecipazione alle attività scolastiche 

-  disponibilità alla collaborazione- assiduità nella frequenza- autonomia-

 iniziativa - responsabilitàSi è tenuto , inoltre, debito conto di diversi fattori:-

 livelli di partenza individuali e di classe- progresso in itinere 

-raggiungimento degli  obiettivi minimi su elencati 

 

 LIBRI  DI  TESTO 

 Matera-Biscaldi-Giusti, Il manuale di Scienze umane- corso integrato per il 5° anno, 

Marietti Scuola 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese 

                                            

Prof.ssa  CONCETTA  MEA 

FINALITÁ 

1. possedere più specifiche competenze linguistiche e funzionali, che non rispondano 

soltanto alle esigenze della vita quotidiana, ma anche a quelle delle relazioni interpersonali 

e sociali; 

2. riconoscere ed utilizzare in maniera abbastanza corretta le strutture morfologiche e 

sintattiche apprese nell’arco del biennio; 

3. conoscere un lessico vario, meno legato al concreto ed atto a decodificare 

concettualizzazioni; 

4. comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi 

attraverso vari canali; 

5. produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo, sempre con 

maggiore proprietà lessicale; 

6. leggere ed interpretare in maniera critica testi di vario genere: esplicativi, informativi, 

letterari. In particolare per quanto riguarda il testo letterario, gli studenti dovranno saper 

cogliere gli aspetti formali, gli elementi caratterizzanti, la struttura testuale; 

7. sintetizzare oralmente e per iscritto quanto è stato ascoltato o letto; 

8. conoscere in linee generali gli sviluppi storici e culturali della società straniera dal 

secolo XVIII ai giorni nostri; 

9. attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e 

strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi 

prefissati; 

10. trasporre in italiano una varietà di testi di lingua straniera, con attenzione al 

contenuto comunicativo ed agli aspetti linguistici. 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze  

1. lessico meno legato al concreto ed atto a decodificare concettualizzazioni; 

2. conoscere in linee generali gli sviluppi storici e culturali della società straniera dal secolo 

XIX ai giorni nostri; 

B.  Competenze 

1. Possedere più specifiche competenze linguistiche e funzionali, che non rispondano 

soltanto alle esigenze della vita quotidiana, ma anche a quelle delle relazioni interpersonali 

e sociali; 
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2. attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e strumenti di 

studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati; 

 

C. Abilità 

1. Riconoscere ed utilizzare in maniera abbastanza corretta le strutture morfologiche e 

sintattiche apprese nell’arco del biennio; 

2. comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi attraverso 

vari canali; 

3. produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo, sempre con maggiore 

proprietà lessicale; 

4. leggere ed interpretare in maniera critica testi di vario genere: esplicativi, informativi, 

letterari; in particolare per quanto riguarda il testo letterario, gli studenti dovranno saper 

cogliere gli aspetti formali, gli elementi caratterizzanti, la struttura testuale; 

5. sintetizzare oralmente e per iscritto quanto è stato ascoltato o letto; 

6. trasporre in italiano una varietà di testi di lingua straniera, con attenzione al contenuto 

comunicativo ed agli aspetti linguistici. 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Per quanto concerne l’estensione e l’approfondimento dei contenuti linguistici, si è 

continuato ad adottare la stessa metodologia fondata sull’approccio comunicativo anche nel 

corso del triennio. 

Per quanto riguarda l’analisi testuale si è partiti inizialmente dall’analisi e lettura di testi 

non letterari, esplicativi e divulgativi, per consentire un primo approccio alla pagina scritta. 

Il percorso, propedeutico all’esame del testo letterario, è stato a grosse linee articolato come 

segue: 

- individuazione della tipologia del testo; 

- riscontro, sulla base delle conoscenze già acquisite relative alle funzioni di un testo, degli    

elementi della comunicazione; 

- individuazione delle tematiche presenti nel testo; 

- formulazione di ipotesi sul testo; 

- comprensione delle informazioni esplicite; 

- ricerca di informazioni implicite; 

- valutazione delle informazioni contenute nel testo; 

- operazione di sintesi. 
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Dopo aver sperimentato la lettura su tali testi non letterari, è stata affrontata la lettura critica 

di testi letterari relativi al periodo indicato. All’interno dell’analisi si è proceduto a rilevare 

le scelte linguistiche operate dall’autore relativamente ad aspetti lessicali, sintattici, 

semantici e stilistici. 

Il testo è stato quindi collocato nel proprio contesto ed eventualmente comparato a testi 

appartenenti alla produzione letteraria delle lingue oggetto di studio. 

Per quanto riguarda l’estensione e l’approfondimento dei contenuti linguistici, sono state 

proposte agli studenti le attività comunicative già svolte nel corso del biennio. 

 

Le attività sul testo hanno compreso: 

esercizi di comprensione che hanno abituato all’analisi e alla sintesi, ampliato il lessico, 

stimolato alla discussione e al raffronto con la civiltà straniera: Tali attività sono state 

ricondotte a compiti del seguente tipo: questionari con risposte brevi, questionari con 

risposte a scelta multipla, compilazione di tabelle, griglie, moduli; 

esercizi di elaborazione personale intesa come acquisizione della capacità di produrre un 

testo scritto/orale sulla base delle proprie conoscenze e motivando le proprie affermazioni: 

questionari con risposta aperta; composizioni su traccia; trasformazioni di testi (cambiando 

un elemento della comunicazione – tempo, punto di vista, destinatario, intenzione 

comunicativa); completamento di enunciati iniziati; relazioni; drammatizzazioni prendendo 

spunto dal testo teatrale; riassunti scritti e orali; redazione di schede di lettura del testo   

comprendenti: tematiche, caratteristiche, argomento, autore nel suo contesto letterario e 

storico-sociale. Tali attività sono state conformi alla tipologia prevista dal nuovo Esame di 

Stato. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

I test di controllo sono stati impostati sugli stessi criteri delle prove utilizzate nella normale 

attività didattica. Tali verifiche, scritte ed orali, sono state continuamente effettuate sia nel 

corso di ogni ciclo minimo di insegnamento, sia a conclusione dell’unità didattica e/o del 

modulo. Le prove , intese come processo sistematico per determinare il conseguimento 

degli obiettivi, sono state effettuate sia individualmente che collettivamente (verifica 

formativa). L’analisi dell’errore ha costituito un momento essenziale della verifica, in 

quanto utile strumento diagnostico per orientare il processo formativo ed impostare 

eventuali attività di recupero. Da tali verifiche è scaturita la valutazione, tenendo conto del 

grado di sviluppo delle varie abilità, dell’acquisizione di conoscenze specifiche, nonché 

della maturazione di ogni allievo rispetto ai livelli di partenza. Va aggiunto che ,quest’anno, 

in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, gli alunni hanno svolto le prove di 

Inglese(Reading and Listening) all’interno delle Prove  Invalsi. 

VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai criteri e alle griglie formulati in ambito di programmazione 

dipartimentale e di PTOF.  
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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. 

LIBRI  DI  TESTO 

Performer Heritage   Spiazzi- Tavella  Vol.I°-II°  C.Ed.Zanichelli 

Testi di lettura, di consultazione, dispense,  fotocopie 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

                                                      
Prof. Laura Meduri 

 FINALITÁ 

 

• La graduale acquisizione di conoscenze  e metodologie disciplinari ,in particolare di 

chimica , biologia e scienze della terra 

• La graduale acquisizione, attraverso anche l’osservazione e sperimentazione, di una 

metodologia scientifica in grado di fornire strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà 

• La graduale acquisizione di una consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 

delle conoscenze scientifiche e il contesto storico, filosofico e tecnologico 

• La graduale acquisizione del” fare scienza” attraverso l’organizzazione e 

l’esecuzione di attività sperimentali da svolgersi sia in classe che sul campo o anche virtuali 

• L’ampliamento e il consolidamento e il porre in relazione i contenuti disciplinari 

,introducendo i concetti, i modelli e il formalismo che consentono una spiegazione più 

approfondita dei fenomeni 

• La capacità di comprendere il rapporto Uomo - Ambiente – Salute. 

 

 

 OBIETTIVI 

Gli obiettivi in termini di competenze e  conoscenze, vengono di seguito esplicitati nelle 

linee generali: 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1.     Riconoscere e stabilire relazioni tra concetti 

2.     Effettuare connessioni logiche e comunicare in forma orale 

3.    Applicare le conoscenze acquisite /Applicare il linguaggio scientifico/Spiegare informa 

scritta fenomeni e  processi 

 

CONOSCENZE 

 Nuclei fondanti  

 

 

La chimica organica Chimica organica . Il ruolo centrale del Carbonio. La grande 

famiglia degli idrocarburi .Gruppi funzionali . I danni dell’abuso di alcol etilico. 

 

Le biomolecole: carboidrati e lipidi Carboidrati, zuccheri, monosaccaridi .Polisaccaridi. 

Lipidi. Struttura e funzioni.  

Vitamine liposolubili. 

 

 

Le biomolecole: proteine e acidi nucleici 

Proteine semplici e coniugate, proteine globulari e fibrose 

Classi proteiche (enzimi, ormoni, ecc.) e funzioni associate 

Classificazione delle proteine coniugate 
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Amminoacidi ..Amminoacidi essenziali  

Struttura primaria, secondaria (α-elica e foglietto-β), terziaria e quaternaria.  

Diete e benessere. La dieta mediterranea. 

Funzioni generali di DNA e RNA 

Nucleotidi. Doppia elica. RNA 

Dogma centrale della biologia molecolare,  

Epigenetica.  

Enzimi. Vitamine Enzimi, siti attivi, substrati, modello chiave-serratura e modello 

dell’adattamento indotto. 

Cofattori, coenzimi, vitamine idrosolubili, FAD, NAD 

  Il   Metabolismo Anabolismo e catabolismo 

Vie cataboliche e vie anaboliche. Reazioni accoppiate 

ATP 

Metabolismo aerobio del glucosio. 

Fermentazione lattica, fermentazione alcolica 

 Le biotecnologie Metodi di ricombinazione naturale 

Colture cellulari .Cellule staminali. DNA ricombinante. Applicazioni delle biotecnologie. 

Biotecnologie e medicina . Terapie. Vaccini. 

La tettonica delle placche 

 

 La Tettonica delle placche. 

Lo sviluppo sostenibile Futuro degli ecosistemi.  

Impatto ambientale dei combustibili fossili. Effetto serra. 

Energie rinnovabili. Conferenze sul clima 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

L’attività didattica si è articolata in classiche lezioni frontali  .  

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche sono state orali e scritte con test a risposta multipla e quesiti a risposta singola. 

 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto debito conto dei livelli di partenza individuali e di classe, del 

progresso in itinere, del raggiungimento di obiettivi minimi. 

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. 

 

LIBRI DI  TESTO 

Curtis,Barnes   Percorsi di Scienze Naturali . Zanichelli 

Palmieri,Parotto Lineamenti di Scienze della Terra .Zanichelli 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 
Prof.:  Di Geronimo Secondina Teresa 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze di regole, termini e proprietà; 

comprensione dei concetti di relazioni e procedure; 

applicazione delle tecniche nelle diverse situazioni; 

capacità di analisi e sintesi intuitive e critiche; 

capacità di riflessione e rigore logico-espositivo.   

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Lezione frontale introduttiva o di raccordo. 

Lavori di gruppo. Dibattito guidato. 

Problem solving cioè stimolare il processo di scoperta da parte degli allievi di una combinazione di regole 

già note che possono applicare per raggiungere una soluzione nuova e problematica. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Verifica formativa. Questo tipo di verifica è stato un controllo in itinere del processo di apprendimento 

attraverso informazioni continue e analitiche sul modo con cui gli alunni procedevano nell’apprendimento. 

Molta importanza è stata data alla discussione corale sull’argomento precedentemente spiegato per 

verificare: la comprensione dei concetti fondamentali e la continuità del ritmo di apprendimento da parte di 

ciascuna alunno. 

Verifica sommativa. I mezzi di verifica sommativa sono stati: interrogazione orale ed elaborati scritti. 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni è stata formativa e sommativa, la prima è servita per individuare se gli allievi 

aveva raggiunto la padronanza delle capacità stabilite come obiettivi; la seconda ha tenuto conto, non solo 

dei risultati delle singole prove, ma anche di altri fattori quali: l’impegno, la partecipazione a livello 

educativo, le situazioni personali, le reali capacità dell’alunno e il progresso compiuto rispetto alla 

situazione di partenza. 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA: FISICA 

 
Prof.:  Di Geronimo Secondina Teresa 

 

OBIETTIVI 

Conoscenza delle leggi fisiche fondamentali; 

conoscenza delle unità di misura; 

interpretazione degli esperimenti fisici; 

proprietà di linguaggio e precisione nell’uso di termini fisici; 

capacità di riflessione e rigore logico-espositivo.  

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Metodologia incentrata nella presentazione dei vari contenuti onde facilitare una acquisizione il più 

possibile diretta e cosciente del concetto. A seconda delle diverse situazioni si è ricorso a: lavori frontali, 

lavori di gruppo, esercitazioni, discussioni, verifiche. Il metodo adottato è stato incentrato sui bisogni 

comunicativi e conoscitivi dell’allievo. Partendo dall’osservazione dei casi concreti e dall’analisi testuale, 

l’allievo è stato guidato alla comprensione globale, all’analisi formale, alla riflessione, alla 

razionalizzazione dei dati analizzati fino ad arrivare ad una graduale assimilazione personale dei contenuti. 

Sono state privilegiate tecniche differenziate, ma comunque subordinate al conseguimento degli obiettivi 

comuni. In particolare privilegiando quelle attività che sollecitano strategie di apprendimento autonomo: 

ricerca, dialogo, scoperta personale. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Verifica formativa. Questo tipo di verifica è stato un controllo in itinere del processo di apprendimento 

attraverso informazioni continue e analitiche sul modo con cui gli alunni procedevano nell’apprendimento. 

Molta importanza è stata data alla discussione corale sull’argomento precedentemente spiegato per 

verificare: la comprensione dei concetti fondamentali e la continuità del ritmo di apprendimento da parte di 

ciascun alunno. 

Verifica sommativa. I mezzi di verifica sommativa sono state le prove orali per accertare l’acquisizione dei 

contenuti, la comprensione della parte teoria. 

 

 

VALUTAZIONE 
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La valutazione degli alunni è stata formativa e sommativa, la prima è servita per individuare se l’allievo 

aveva raggiunto la padronanza delle capacità stabilite come obiettivi; la seconda ha tenuto conto, non solo 

dei risultati delle singole prove, ma anche di altri fattori quali: l’impegno, la partecipazione a livello 

educativo, le situazioni personali, le reali capacità dell’alunno e il progresso compiuto rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

LIBRO  DI  TESTO: Stroppa-Randazzo-Bonura “Fisica società sostenibilità” Ed. Mondadori scuola 

 

LIBRO  DI  TESTO: Stroppa-Randazzo-Bonura “Fisica società sostenibilità” Ed. Mondadori scuola 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 
Prof.ssa  Lucia Moretti 
Classe         V Sez. Bu  - Liceo scienze umane  

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

sulla classe in relazione all’apprendimento dello specifico disciplinare.  

La classe V Bu ha avuto una disposizione positiva nei confronti della disciplina. Gli allievi hanno lavorato 

con un certo impegno, ad eccezione di pochi elementi che hanno seguito in modo discontinuo.  

All’interno della classe si può, quindi, distinguere un primo gruppo di studenti che si sono mostrati 

partecipi e grazie ad uno studio costante, hanno sviluppato una buona conoscenza dei contenuti disciplinari 

ed un’adeguata capacità d’analisi dei fenomeni artistici.  

Un secondo gruppo di studenti ha raggiunto un livello di conoscenza dei contenuti disciplinari sufficiente, 

mostrando un’accettabile capacità d’analisi dei fenomeni artistici, nonostante il permanere di qualche 

difficoltà.  

In generale, la classe ha cercato di colmare le lacune relative alla capacità di analisi delle opere d’arte e 

all’utilizzo di un linguaggio specifico, che inizialmente presentava. 
È importante sottolineare che l’attività didattica con la classe, per la disciplina Storia dell’Arte, è stata 

fortemente condizionata dal ritardo nella nomina della sottoscritta, che ha comportato per gli allievi un 

cambio di docente durante il corso dell’anno scolastico. Compatibilmente con le tempistiche dell’attività 

scolastica, si è cercato di compensare tale svantaggio e di ovviare al disagio con momenti di recupero dei 

movimenti artistici già affrontati nella prima parte dell’anno scolastico.  

 

FINALITÁ 
 

 

• Sviluppare un senso critico specifico nei confronti delle arti figurative, che consenta di riconoscere 

i significati ed i valori simbolici di un’opera d’arte (lettura iconografica ed iconologica), cogliendo 

così la sua funzione culturale ed estetica; 
 

• Avere consapevolezza del valore del patrimonio artistico e della necessità di preservarlo, avendo 

coscienza delle problematiche relative alla tutela; 

• Essere coscienti delle problematiche ambientali e del valore paesaggistico dei contesti urbani ed 

extraurbani, nonché della necessità di preservarli. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

1. Conoscenze        

Come da programma allegato 
 

 

2.  Competenze 
 

• Capacità di utilizzare un linguaggio tecnico peculiare delle arti visive e una terminologia 

specifica; 
 

• Capacità di leggere l’opera d’arte come risultato di una specifica situazione storico-

culturale, entro la quale essa si colloca, al fine di apprezzarne il valore intrinseco, frutto 

delle tecniche realizzative adottate, dello stile e della personalità artistica che l’ha prodotta;  

• Capacità di collocare le manifestazioni artistiche all’interno del quadro dello sviluppo 

diacronico della Storia dell’Arte;  

 
 

3. Abilità 
 

• Saper individuare i concetti chiave nella lettura di un’opera d’arte e individuare 

efficacemente i collegamenti nell’ambito disciplinare; 
 

• Saper riconoscere, di fronte ad un esempio di arte figurativa, gli aspetti significativi, quali i 

codici linguistici principali e secondari, identificando così il suo peculiare sistema di 

significati; 
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• Essere in grado di esprimere giudizi personali sugli argomenti di studio e di argomentarli 

con autonomia ed efficacia. 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 
 

I criteri metodologici adottati sono stati finalizzati all’acquisizione di un linguaggio tecnico specifico delle 

arti visive e di una terminologia adeguata, allo sviluppo della capacità di comprendere il ruolo dell’arte in 

relazione al contesto storico e socio culturale, nonché di un adeguato senso critico. 

L’obiettivo delle lezioni frontali è stato quello di far acquisire agli allievi le nozioni fondamentali relative 

alle arti visive, allo scopo di renderli capaci di leggere le opere d’arte come manifestazioni della cultura 

umana, iscrivibili nel panorama più ampio dell’evoluzione storica. Le nozioni teoriche sono state veicolate 

attraverso un metodo comparativo fondato su confronti sistematici di esempi iconografici, in un’ottica 

comunque interdisciplinare.  

Metodologia d’insegnamento: 

• Lezione frontale, orientata all’analisi delle opere dei vari artisti studiati, mediante l’utilizzo della 

LIM.;  

• Uso di strumenti multimediale (quando possibile), visite guidate. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Per quanto riguarda le modalità di verifica, sono stata adottate sia verifiche orali delle conoscenze acquisite 

che verifiche scritte, strutturate in quesiti a risposta aperta relativi ai movimenti artistici e agli artisti trattati 

durante l’anno scolastico. Le verifiche, sia orali che scritte, sono state orientate a sviluppare l’attitudine 

alle osservazioni critiche e al confronto, sollecitando l’adozione di un linguaggio tecnico specifico. 

 

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. 

 

LIBRO DI TESTO 

Bernini - Campanini - Casoli      Arti nella Storia      vol. II B dal Seicento ad oggi     Ed. Laterza 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
Prof.ssa Maresa Cerrotta 

Classe 5 Bu 

A.S. 2018/2019 

 

 

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 

sviluppo dell’identità personale 

autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

 

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 

 

CONOSCENZE TEORICHE 

Le qualità motorie, la coordinazione 

L’immagine motoria, open skills e close skills 

Anatomia e fisiologia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso 

BLS 

 

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 si è tesi al  miglioramento dell’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 del trimestre e pentamestre, preparazione globale conseguita. 
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VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di alcuni fattori, quali la valutazione rispetto ai livelli di partenza individuali e 

della classe, progresso in itinere e  raggiungimento di obiettivi minimi (sia per la pratica sia per la teoria). 

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 ed 

identità, 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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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA DISCIPLINA:RELIGIONE CATTOLICA 
 

prof. OLIVIERO Alessandra 

Classe: QUINTA sez. Bu 

Finalità 

E’ specifico della disciplina insegnare in modo rigoroso un sapere organico e strutturato che attiene ai 

principi del cattolicesimo, i quali orientano alla ricerca dei significati e dei valori dell’esistenza e aiutano 

gli alunni a comprendere come la dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della 

storia umana, siano intimamente connesse e complementari, capaci per loro natura di contribuire allo 

sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica. L’I.R.C., 

infatti, ha messo in condizione gli allievi di essere consapevoli del loro stare nel mondo e nella società, di 

conoscere la propria storia e la concezione della vita attraverso il linguaggio religioso e culturale, in altre 

parole di aver raggiunto una maturazione integrale, nella loro dimensione sociale, culturale e religiosa.  

Considerazioni sulla classe  

Gli allievi hanno formato un gruppo eterogeneo che ha manifestato interesse per il dialogo socio-

educativo, partecipando con impegno ed assiduità alle tematiche proposte, raggiungendo in linea di 

massima un livello di preparazione più che sufficiente. 

Obiettivi raggiunti 

A. Conoscenze: attraverso l’IRC gli allievi hanno raggiunto un adeguato livello di conoscenza 

della  cultura religiosa cristiana, messa anche a confronto con le altre religioni, ed hanno 

maturato una  concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa.  
B. Competenze: gli alunni hanno maturato capacità critiche tali da far loro riconoscere le linee di 

fondo della dottrina sociale della Chiesa e di far loro affrontare in maniera corretta la 

trattazione delle principali tematiche di bioetica, con approfondimento delle applicazioni 

antropologiche, sociali e religiose.  
B. Abilità:  l’IRC  ha offerto contenuti e strumenti specifici per una lettura  della  realtà storico-

culturale  
      in cui gli allievi vivono, della ricerca del senso della vita, delle scelte consapevoli e responsabili 

 dettate dalle inclinazioni personali nell’ottica dell’etica e della morale. 

Criteri e orientamenti metodologici 

La metodologia utilizzata è stata:. 

- lezione frontale: presentazione di contenuti; lavoro collettivo guidato o autonomo;  

- lezione interattiva: discussioni sui diversi argomenti; 

- lezione multimediale con i dispositivi disponibili e proiezioni di films. 

Verifica e valutazione  

a) le verifiche sono state effettuate mediante colloqui individuali e/o aperti all’interno della classe;  

b) la valutazione degli allievi  (espressa con un giudizio da insufficiente a moltissimo) ha tenuto 

conto dell’interesse, della partecipazione, della socializzazione, dell’impegno e della costanza nello 

studio, dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e dei livelli relativi 

all’acquisizione delle competenze. 
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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  

 

 SCIENZE UMANE 

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. 

In relazione alle singole prove sono state elaborate le specifiche griglie di valutazione di seguito riportate: 
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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). 
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GRIGLIE SECONDA PROVA 

Liceo Statale “E. Pimentel Fonseca” –   Napoli 

Indirizzo Scienze Umane 

SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

Scienze Umane 
 

 

            Alunno/a:   …………………………………………………..            classe:  ………….            data:  ……………………………. 

 

*Sarà attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte. 

Tabella di conversione in ventesimi dei voti in decimi 

CONOSCENZA   (7) 

Conoscere le categorie 

concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti teorici, i 

temi e i problemi, le tecniche 

e gli strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici.  

 

Conoscenze complete ed approfondite 7 – 6,5 - 6 

Conoscenze corrette e complete 
5,5 – 5 -  4,5 

Conoscenze sufficientemente complete, con alcuni lievi errori 
4 - 3,5 

Conoscenze limitate e/o imprecise, con alcuni errori 
3 - 2,5 

Conoscenze inadeguate 
2 – 1,5 - 1 

COMPRENSIONE   (5) 

Comprendere il contenuto ed 

il significato delle 

informazioni fornite dalla 

traccia e le consegne che la 

prova prevede. 

Completa 
5 – 4,5 

Sostanziale 
4 – 3,5 

Basilare 
3 – 2,5 

Parziale 
2 – 1,5 

Inadeguata 
1 

INTERPRETAZIONE   (4) 

Fornire un'interpretazione 

coerente ed essenziale delle 

informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti 

e dei metodi di ricerca. 

Analisi approfondita e complessa; sintesi elaborata con contributi 

personali e critici 
4  

Analisi completa ed efficace; sintesi elaborata con collegamenti coerenti 

e logici 
3,5 - 3 

Analisi corretta e sintesi semplificata; le problematiche sono colte nei 

loro aspetti essenziali 
2,5  

Analisi generica e sintesi incompleta, poco focalizzata sulle questioni 

fondamentali e con collegamenti imprecisi 
2 – 1,5 

Analisi scorretta o non presente; sintesi senza collegamenti tra concetti e 

mancanza di coerenza 
1 

ARGOMENTAZIONE   

(4) 

Effettuare collegamenti e 

confronti tra gli ambiti 

disciplinari afferenti alle 

scienze umane; leggere i 

fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i vincoli 

logici e linguistici. 

Dimostrazione autonoma e rigorosa di tesi, anche personali, con 

considerazioni originali, logiche e convincenti 
4  

Dimostrazione di tesi con considerazioni coerenti e convincenti 
3,5 - 3 

Ricostruzione essenziale di tesi con considerazioni coerenti 
2,5  

Difficoltà nella ricostruzione di tesi motivate 
2 – 1,5 

Nessuna ricostruzione argomentativa 
1 

 

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 

 

      ….. /20 
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10 20-18,5 

9 18-17 

8 16-15 

7 14-13 

6 12,5-11 

5 10-8 

4 7-5 

3-2 4,5-3 

1 2,5 

 

 

 

 

 

(Dal Quadro di Riferimento 

1. La comprensione puntuale e globale del significato del testo proposto, attraverso la coerenza della traduzione e 

l’individuazione del messaggio ciò di cui si parla, il pensiero e il punto di vista di chi scrive, anche se non esplicitato, 

che comprende aspetti che il testo presuppone per essere compreso e che attengono al patrimonio della civiltà 

classica.  

2. La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua, attraverso l'individuazione e 

il loro riconoscimento funzionale.   

3. La comprensione del lessico specifico, attraverso il riconoscimento delle accezioni lessicali presenti nel testo e 

proprie del genere letterario cui il testo appartiene. 

 4. La ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano, o nella lingua in cui si svolge l'insegnamento, evidenziata 

dalla padronanza linguistica della lingua di arrivo.  

 5. La correttezza e la pertinenza delle risposte alle domande in apparato al testo latino e greco.) 
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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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ALLEGATO 1 

programmi delle singole discIipline 

Anno 

Scolastico 

2018 - 2019 
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Liceo Statale E.P. Fonseca 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
4 B INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
PROF.SSA VALERIA FRESCURA 
Libro/i di testo:Matera, Biscaldi, Giusti, Bosci - Il manuale di Scienze umane Vol.2° 
e 3° 
Corso Integrato Antropologia, Sociologia, Psicologia e Pedagogia - Marietti scuola 

VOLUME 2 
PEDAGOGIA 
Lo slancio e l’impegno per l’educazione 
Heinrich Pestalozzi 
Friedrich Froebel 

Gli anni del Positivismo e la scuola italiana 
La scuola nell’Italia unita 

Che cosa s’intende per Positivismo 
I metodi scientifici entrano nel campo delle scienze 
umane 
Auguste Comte 
Aristide Gabelli 

VOLUME 3 
ANTROPOLOGIA 
L’antropologia del mondo contemporaneo 
L’accelerazione della storia e il restringimento del pianeta 
Il contatto ravvicinato con la diversità 

Locale e globale 
Le comunità immaginate 
Le culture transnazionali 
I panorami etnici 

Media e comunicazione globale 
Media, mass media, new media 
Antropologia dei media 
Le comunità on-line 
Deteriolizzazioni 
Oltre il luogo 

L’antropologia della contemporaneità 
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L’etnografia del mondo contemporaneo 
Il metodo etnografico 
A che cosa serve l’etnografia? 
Il primato dell’interazione 
L’etnografia multisito o multilocale 

Antropologia e letteratura 
Antropologia e comunicazione 
Etnolinguistica 
Etnografia della comunicazione 

SOCIOLOGIA 
La mondializzazione dei mercati 
L’integrazione economica 
L’unificazione culturale 

Le megalopoli delle periferie del mondo 
La città 

Il multiculturalismo 
Il concetto di razza 
Il concetto di etnia 
Il concetto di nazione 
Multietnicità e multinazionalità 
Multiculturalismo e democrazia 

La guerra globale 
Rischio, incertezza, identità e consumi 
I consumatori desideranti 
Compro dunque sono 
Esserci nel mondo globale 

La sociologia contemporanea 
Zygmunt Bauman 
Dal postmoderno alla liquidità 
La liquidità come chiave di lettura del mondo sociale 
La globalizzazione e la crisi della politica 
Le vite di scarto 

Tecniche della ricerca sociale 
Tecniche strutturate 
Tecniche non strutturate 

Politica e politiche pubbliche 
Attori politici 
Stili decisionali 

Il welfare 
Breve storia dello Stato sociale 
Gli ambiti del welfare 
Lo Stato sociale in Italia 
Gli ultimi decenni e lo Stato sociale nella globalizzazione 

PEDAGOGIA 
La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento 
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Società nuova, nuova educazione 
Sperimentazioni educative in ambito angloamericano 
All’origini della scuola attiva 
John Dewey 
William Heard Kilpatrick 

Le città si trasformano come la società 
Esperienze di ricerca e di pedagogia applicata 
Nuovi approcci alla pedagogia e alla didattica 
Édouard Cleparède 
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Liceo Statale E.P. Fonseca 

 
Programma  VB-u 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Docente  Valeria Frescura 

Anno scolastico 2018-2019 

Argomenti svolti fino al 15 maggio 2018, in linee essenziali: 

 

Kant:  Le tre Critiche  

Il passaggio dal kantismo all’idealismo – cenni 

Caratteri generali del romanticismo e dell’idealismo 

Hegel: lo Hegel giovane; la Fenomenologia dello Spirito (solo la prima parte), La reazione ad Hegel: 

Schopenhauer e Kierkegaard 

La Sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx  

Il positivismo: caratteri generali; cenni su Darwin; A. Comte e la sociologia 

Nietzsche  

Dopo il 15 maggio saranno trattati i seguenti argomenti 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

Bergson 

LIBRO  DI  TESTO: 

L’ideale e il reale, di N. Abbagnano e G. Fornero, vol. 3, ed. Paravia 

 



 

 

51 

 

Liceo Statale E.P. Fonseca 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE 5 B INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
PROF.SSA ANTONIETTA PELUSO 
Libro/i di testo:Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria - I classici nostri contemporanei 
Vol. 5.1° e 5.2° - 
Ed. Paravia 

LETTERATURA 
Giacomo Leopardi 
La vita 
Lettere e scritti autobiografici 
Il pensiero 
La poetica del <<vago e indefinito>> 
I Canti 
Le operete morali e l’ <<arido vero>> 
Positivismo, Verismo e Naturalismo (Argomenti riassunti in 
ricerce condotte 
su Internet) 

La scapigliatura 
Giovanni Verga 
La vita 
I romanzi preveristi 
La svolta verista 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
L’ideologia verghiana 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
Vita dei campi 
Il ciclo dei Vinti 
I Malavoglia 
Le Novelle rusticane, Per le vie,Cavalleria rusticana 
Il Mastro-don Gesualdo 
L’ultimo Verga 

Il Decadentismo 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Temi e miti della letteratura decadente 
Decadentismo e Romanticismo 
Decadentismo e Naturalismo 
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Decadentismo e Novecento 
Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo 
Il trionfo della poesia simbolista 
Le tendenze del romanzo decadente 

Baudelaire e i poeti simbolisti 
Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo 
La poesia simbolista 

Il romanzo decadente 
Il romanzo decante in Europa 

Gabriele d’Annunzio 
La vita 
L’estetismo e la sua crisi 
I romanzi del superuomo 
Le opere drammatiche 
Le laudi 
Alcyone 
Il periodo notturno 

Giovanni Pascoli 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
L’ideologia politica 
I temi della poesia pascoliana 
Myricae 

Luigi Pirandello 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica  
Le poesie e le novelle 
I romanzi 
Gli esordi teatrali e il “periodo grottesco” 

Italo Svevo 
La vita  
La cultura di Svevo 
Il primo romanzo: Una vita 
Senilità 
La coscienza di Zeno 

Filippo Tommaso Marinetti:Il Futurismo 
Manifesto del futurismo 

Giuseppe Ungaretti 
Da ’Vita di un uomo’: 

Soldati Veglia 

DIVINA COMMEDIA:IL PARADISO 
Teoria:Topologia del Paradiso 
Canti:I. 

OPERE 
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Giacomo Leoprardi:”La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza”, “Indefinito e infinito”, “L’infinito”, 
“A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia”, “Il passero solitario”, 
“A se stesso”, “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di 
Plotinio e Porfirio”. 
Giovanni Verga:”Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “I <<vinti>> e la 
<<fiumana del progresso>>”, “La roba”, “La mote di mastro-don 
Gesualdo”. 
Baudelaire:”Corrispondenze”. 
Paul Verlaine:”Languore”. 
Oscar Wilde:”I principi dell’estetismo”. 
Gabriele d’Annunzio:”Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed 
Elena Muti”, “Consolazione”, “La pioggia nel pineto”. 
Giovanni Pascoli:”X Agosto”, “Temporale 
Italo Svevo: “La morte del padre” 
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Liceo Statale E.P. Fonseca 

 
PROGRAMMA DI LATINO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE 5 B INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
PROF.SSA ANTONIETTA PELUSO 
Libro/i di testo:Garbarino, Pasquariello - Vivamus, Cultura e letteratura latina 
Vol.2° - Ed. Paravia 

LETTERATURA 
L’età Giulio-Claudio 
Seneca 
La vita 
I Dialogi 
I trattati 
Le Epistulae ad Lucilium 
Lo stile della prosa senecana 
Le tragedie 
L’apokolokyntosis 

Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon 
Il contenuto dell’opera 
Il genere: il romanzo 
Il mondo del Satyricon:il realismo petroniano 

Persio 
La vita 
La poetica e le satire della poesia 
I contenuti delle altre satire 
La forma e lo stile 

Plinio il Vecchio 
Quintiliano 
La vita e la cronologia delle opere 
Le finalità ei contenuti dell’Institutio oratoria 
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

Marziale 
La vita e la cronologia delle opere 
La poetica 
Le prime raccolte 
Gli Epigrammata:precedenti letterari e tecnica compositiva 
I temi e lo stile degli Epigrammata 
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Giovenale 
La satira:Giovenale 
La vita e la cronologia delle opere 
La poetica di Giovenale 
Le satire dell’indignatio 
Il secondo Giovenale 
Espressionismo, forma e stile delle satire 

Tacito 
La vita e la carriera politica 
L’Agricola 
La Germania 
Il Dialogus de oratoribus 

Plinio il Giovane 
L’oratoria e l’epistolografia:Plinio il Giovane 
La vita e le opere perdute 
Il Panegirico di Traiano 
L’epistolario 

Apuleio 
La vita 
Il De magia, i Florida e le opere filosofiche 
Le Metamorfosi 
L’eredità di Apeleio e della favole di Amore e Psiche 

OPERE 
Seneca:”La vita è davvero breve?”, “La galleria degli 
occupati”. 
Petronio:”Trimalchione entra in scena”, “La presentazione dei 
padroni di casa”, “Il testamento di Trimalchione”, ”Il lupo 
mannaro”, “La matrona di Efeso”. 
Marziale:”La “bella” Fabulla”, “Matrimoni di interesse”, 
“Guàrdati dalle amicizie interessate”, “Il trascloco di Vacerra”, 
“La ricetta della felicità”, “Erotion”. 
Tacito:”La fedeltà coniugale”, “Il punto di vista dei nemici:il 
discorso di Càlgaco”, “Un deserto chiamato pace”, “La 
schiavitù imposta dai Romani”. 
Plinio il Giovane:”L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il 
Vecchio”. 
Apuleio:”La fabula di Amore e Psiche”.(Documento studiato su internet) 
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Liceo Statale E.P. Fonseca 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE 5 B INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
PROF.SSA ANTONIETTA PELUSO 
Libro/i di testo:Banti - Il senso del tempo manuale di storia 1900-oggi Vol. 3° - 
Ed.Laterza 

CAPITOLO 1:LE ORIGINI DI UNA SOCIETÀ 
Redditi e consumi 
Divertimenti di massa 
Amore, famiglia e sessualità 
Scienze mediche e misoginia 

CAPITOLO 2:LA POLITICA IN OCCIDENTE 
Caratteri generali 
Gli Stati Uniti 

CAPITOLO 3:L’ETÀ GIOLITTIANA 
La crisi di fine secolo 
Il riformismo giolittiano 

CAPITOLO 4:DALL’IMPERIALISMO ALLA GRANDE 
GUERRA 
Colonialismo e imperialismo 
Rivalità e conflitti 

CAPITOLO 5:ALLEANZE E CONTRASTI TRA LE GRANDI 
POTENZE 
(RIASSUNTO IN MATERIALE CARTACEO FORNITO DAL 
DOCENTE) 
CAPITOLE 6:LA GRANDE GUERRA (RIASSUNTO IN 
MATERIALE 
CARTACEO FORNITO DAL DOCENTE) 
CAPITOLO 7:LA RUSSIA RIVOLUZIONARIA 
Due Rivoluzioni, una a febbraio e l’altra ad ottobre 
Ancora guerra 
Comunisti al potere 
Donne nuove, famiglie nuove 
Paura e consenso 

CAPITOLO 8:IL DOPOGUERRA DELL’OCCIDENTE 
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La Repubblica di Weimar 

CAPITOLO 9:IL FASCISMO AL POTERE 
Il quadro politico italiano dell’immediato primo dopoguerra 
Aree di crisi del biennio 1919-20 
La nascita del fascismo 
La marcia su Roma 
Una fase transitoria (1922-23) 
Il fascismo si fa Stato (1925-29) 
Miti e rituali fascisti 

CAPITOLO 11:LA CRISI ECONOMICA E LE DEMOCRAZIE 
OCCIDENTALI 
La crisi del ‘29 
Il New Deal di Franklin Delano Roosvelt 

CAPITOLO 13: L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 
Un’economia “pianificata” 
La paura come strumento di governo 
Conservatorismo culturale 
La politica estera  

CAPITOLO 14: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Dall’ Anschluss al patto di Monaco 
Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione della Polonia 
La guerra lampo 
Le guerre “parallele” 
La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica 
La guerra nel Pacifico 
L’”ordine nuovo” in Asia e in Europa 
Lo sterminio degli ebrei 
La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste 
La svolta del 1942-43 
La caduta del fascismo,la Resistenza e la guerra in Italia 
La fine della guerra 

CAPITOLO 15:DOPO LA GUERRA  
Ombre lunghe di una guerra appena conclusa 
Un’Europa divisa 
L’Occidente nell’immediato dopo-guerra 
Il blocco sovietico 
Il comunismo in Asia: la nscita della Cina popolare e la guerra di Corea 
L’inizio della decolonizzazione 
Il Medio Oriente e la nascita di Israele 
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Liceo Statale E.P. Fonseca 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Classe:V B Indirizzo Scienze Umane 

A.S.2018/2019 

LIBRI DI TESTO: Performer Heritage   Spiazzi- Tavella  Vol.I°-II°  C.Ed.Zanichelli 

W.Wordsworth:     Life and works 

The Manifesto of English Romanticism 

-Man and Nature . The poet's task and his style 

-The importance of senses and memory - Recollection in tranquillity 

-Daffodils 

John Keats:  Life and works    Keats's reputation 

The substance of his poetry - The role of imagination 

-Beauty:the central theme of his poetry 

-Physical beauty and spiritual beauty.  Negative capability 

Ode on a Grecian Urn 

Jane Austen: Life and works     The debt to the 18th-century novel 

Pride and Prejudice:Plot – Characterization - The heroine and the hero 

Victorian Age 

Charles Dickens:Life and works 

-The plot of Dickes's novels.  Characters. A didactic aim .Style and reputation 

Oliver Twist 

 Pre-Raphaelites. Aestheticism 

Oscar Wilde : Life and works. The rebel and the dandy.  Art for Art's sake 
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-The picture of Dorian Gray: Plot. Narrative technique .Allegorical meaning5° Modulo: 

The Twentieth century. 

The Modern Age .The Age of anxiety 

Stream of cousciousness and the interior monologue 

James Joyce: Life and works 

Dubliners: The origin of the collection, The use of epiphany, 

A pervasive theme:paralysis 

Ulysses:themes, narrative technique,The mythological method. 

Molly’s Monologue  

CLIL: Turner and The Machine Age 

Virginia Woolf :Life and works The Bloomsbury Group Literary career 

Mrs Dalloway:Plot.Narrative Style. 

Imagism :Symbolism and free verse 

T.S. Eliot  :life and works The Waste Land.   Readings from some sections 

Commitment in literature. 

G. Orwell:  life and works “Why I Write”       

“Animal Farm” readings and comment of passages. 

Nineteen Eighty-four.   Readings and text analysis.  

                             La Docente:Prof.ssa Concetta Mea 
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Liceo Statale E.P. Fonseca 

 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.:  Di Geronimo Secondina Teresa 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze di regole, termini e proprietà; 

comprensione dei concetti di relazioni e procedure; 

applicazione delle tecniche nelle diverse situazioni; 

capacità di analisi e sintesi intuitive e critiche; 

capacità di riflessione e rigore logico-espositivo.   

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Lezione frontale introduttiva o di raccordo. 

Lavori di gruppo. Dibattito guidato. 

Problem solving cioè stimolare il processo di scoperta da parte degli allievi di una combinazione di regole 

già note che possono applicare per raggiungere una soluzione nuova e problematica. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Verifica formativa. Questo tipo di verifica è stato un controllo in itinere del processo di apprendimento 

attraverso informazioni continue e analitiche sul modo con cui gli alunni procedevano 

nell’apprendimento. Molta importanza è stata data alla discussione corale sull’argomento 

precedentemente spiegato per verificare: la comprensione dei concetti fondamentali e la continuità del 

ritmo di apprendimento da parte di ciascuna alunno. 

Verifica sommativa. I mezzi di verifica sommativa sono stati: interrogazione orale ed elaborati scritti. 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni è stata formativa e sommativa, la prima è servita per individuare se gli allievi 

aveva raggiunto la padronanza delle capacità stabilite come obiettivi; la seconda ha tenuto conto, non solo 

dei risultati delle singole prove, ma anche di altri fattori quali: l’impegno, la partecipazione a livello 



 

 

61 

 

educativo, le situazioni personali, le reali capacità dell’alunno e il progresso compiuto rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

Programmi svolti fino al 15 maggio, linee essenziali: 

 

Ripasso di geometria analitica. 

Richiami di algebra: disequazioni di I e II grado, disequazioni con valore assoluto. 

Funzioni reali di una variabile reale: insiemi numerici, intervalli, intorni, punto isolato, punti di 

accumulazione; definizioni fondamentali; funzione pari, dispari, costante, composta, crescente e 

decrescente; classificazione delle funzioni; determinazione del dominio; determinazione del segno; 

intersezione con gli assi. 

Limiti e continuità di una funzione di una variabile reale: concetto di limite di una funzione; 

definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

limite destro e sinistro di una funzione; definizione di limite finito di una funzione per x che tende 

all’infinito; definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito; definizione di limite infinito 

per x che tende all’ infinito; esercizi sulla verifica dei limiti utilizzando funzioni del tipo y=ax+b; 

operazioni sui limiti; concetto di funzione continua in un punto : definizione; continuità delle funzioni  

elementari; limiti che si presentano in forma indeterminata; limiti per x che tende all’ infinito di una 

funzione razionale fratta; forme indeterminate; punti di discontinuità di una funzione, asintoti di una 

funzione; grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta. 

Derivate di funzione di una variabile reale: concetto di derivata di una funzione in un punto e in un 

intervallo: definizioni; significato geometrico della derivata (semplici esercizi sulla determinazione del 

coefficiente angolare della retta tangente); derivabilità e continuità; derivata di alcune funzioni elementari 

(derivata di una costante, della variabile indipendente e di x
N
); teoremi sul calcolo delle derivate; derivata 

della somma, del prodotto, del quoziente delle funzioni composte; derivate di ordine superiore; 

applicazione degli argomenti svolti alle funzioni razionali intere e fratte; teorema di de l’Hopital; massimi 

e minimi relativi, flessi (ricerca mediante l’applicazione del criterio della derivata prima); massimi e 

minimi relativi, studio di una funzione intera e razionale fratta. 
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Liceo Statale E.P. Fonseca 

 
PROGRAMMA DI FISICA 

Prof.:  Di Geronimo Secondina Teresa 

 

OBIETTIVI 

Conoscenza delle leggi fisiche fondamentali; 

conoscenza delle unità di misura; 

interpretazione degli esperimenti fisici; 

proprietà di linguaggio e precisione nell’uso di termini fisici; 

capacità di riflessione e rigore logico-espositivo.  

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Metodologia incentrata nella presentazione dei vari contenuti onde facilitare una acquisizione il più 

possibile diretta e cosciente del concetto. A seconda delle diverse situazioni si è ricorso a: lavori frontali, 

lavori di gruppo, esercitazioni, discussioni, verifiche. Il metodo adottato è stato incentrato sui bisogni 

comunicativi e conoscitivi dell’allievo. Partendo dall’osservazione dei casi concreti e dall’analisi testuale, 

l’allievo è stato guidato alla comprensione globale, all’analisi formale, alla riflessione, alla 

razionalizzazione dei dati analizzati fino ad arrivare ad una graduale assimilazione personale dei 

contenuti. Sono state privilegiate tecniche differenziate, ma comunque subordinate al conseguimento 

degli obiettivi comuni. In particolare privilegiando quelle attività che sollecitano strategie di 

apprendimento autonomo: ricerca, dialogo, scoperta personale. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Verifica formativa. Questo tipo di verifica è stato un controllo in itinere del processo di apprendimento 

attraverso informazioni continue e analitiche sul modo con cui gli alunni procedevano 

nell’apprendimento. Molta importanza è stata data alla discussione corale sull’argomento 

precedentemente spiegato per verificare: la comprensione dei concetti fondamentali e la continuità del 

ritmo di apprendimento da parte di ciascun alunno. 
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Verifica sommativa. I mezzi di verifica sommativa sono state le prove orali per accertare l’acquisizione 

dei contenuti, la comprensione della parte teoria. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni è stata formativa e sommativa, la prima è servita per individuare se l’allievo 

aveva raggiunto la padronanza delle capacità stabilite come obiettivi; la seconda ha tenuto conto, non solo 

dei risultati delle singole prove, ma anche di altri fattori quali: l’impegno, la partecipazione a livello 

educativo, le situazioni personali, le reali capacità dell’alunno e il progresso compiuto rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

LIBRO  DI  TESTO: Stroppa-Randazzo-Bonura “Fisica società sostenibilità” Ed. Mondadori scuola 

 

Programmi svolti fino al 15 maggio, linee essenziali: 

 

Proprietà elettriche della materia: la carica elettrica; la forza elettrica; le cariche elementari: neutroni e 

protoni; ionizzazione ed elettrizzazione; l’induzione elettrica; materiali conduttori e materiali isolanti. 

Il campo elettrico: il campo elettrico; il potenziale elettrico; l’equilibrio elettrostatico; i generatori di 

tensione; la capacità elettrica e i condensatori. 

La corrente elettrica e i circuiti: che cos’è un circuito elettrico; l’intensità di corrente; la prima legge di 

Ohm; la resistenza elettrica; la seconda legge di Ohm; effetto termico della corrente e potenza elettrica; 

circuiti con resistenza in serie; circuiti con resistenza in parallelo;  

Magneti e campi magnetici: la forza magnetica; il campo magnetico; effetti magnetici della corrente 

elettrica; azioni dei campi magnetici sulle correnti elettriche; la forza magnetica su una carica in 

movimento; le forze tra i conduttori percorsi dalla corrente;  

Produzione, consumo e trasporto dell’energia elettrica: l’induzione elettromagnetica.  
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Liceo Statale E.P. Fonseca 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

Prof. Laura Meduri 
 

Classe V sez.B  Indirizzo Liceo Scienze Umane                                                                          

a.s.2018-19 

Libri di testo: –Curtis -Percorsi di Scienze Naturali –Zanichelli 

                       Palmieri-Parrotto –Lineamenti di scienze della Terra -Zanichelli 

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA  

Il ruolo centrale del carbonio. I composti organici. Gli idrocarburi :saturi ed insaturi. Gli idrocarburi 

aromatici. Gli isomeri  I gruppi funzionali. Gli alcoli. I danni da alcool. Aldeidi e chetoni. Acidi 

carbossilici. 

Ammine.  

BIOCHIMICA 

LE BIOMOLECOLE 

La chimica dei viventi. Carboidrati.  Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 

Lipidi: Trigliceridi. Fosfolipidi. Steroidi . Vitamine.  

Proteine. Amminoacidi. Classificazione.  Struttura delle proteine e loro attività biologica: struttura 

primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria. Struttura proteica ed attività biologica. Diete e benessere. La dieta 

mediterranea. Enzimi: catalizzatori biologici. Meccanismo d’azione. Cofattori. 

Acidi nucleici.  Nucleotidi. DNA e la doppia elica. Il dogma centrale della biologia.  RNA . Cenni di  

epigenetica 

IL METABOLISMO 

Trasformazioni chimiche intracellulari. Anabolismo e catabolismo. .ATP. Reazioni accoppiate.  

Metabolismo aerobio del glucosio. Fermentazione.  



 

 

65 

 

BIOTECNOLOGIE 

Metodi di ricombinazione naturale. Colture cellulari. Cellule staminali. Dna ricombinante. Applicazioni 

delle biotecnologie. Biotecnologie mediche. Vaccini . Terapie .  

SCIENZE DELLA TERRA 

Struttura interna della Terra. Crosta continentale e oceanica. Tettonica delle placche.  

Sistemi ecologici. Lo sviluppo sostenibile. Impatto ambientale dei combustibili fossili. Energie  

rinnovabili. Effetto serra. Conferenze sul clima 
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Liceo Statale E.P. Fonseca 

 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa  Lucia Moretti 
Classe         V Sez. Bu  - Liceo scienze umane  
PROGRAMMA SVOLTO 

FINO AL 15 MAGGIO 2019 
 

1. Il Barocco – Introduzione e caratteri generali (Argomento svolto dal Prof. Salvatore Manzi) 

a. Francesco Borromini 

i. Opere a scelta del docente 

b. Gian Lorenzo Bernini 

i. Opere a scelta del docente 

c. Caravaggio e Rembrandt 

d. Peter Paul Rubens 

e. Velazquez 

 

2. Il Romanticismo - Introduzione e caratteri generali. L’estetica del sublime. 

a. Francesco Hayez (Argomento svolto dal Prof. Salvatore Manzi) 

i. Opere a scelta del docente 

b. Joseph Mallord William Turner 

i. Opere a scelta della docente 

c. Caspar David Friedrich 

i. Opere a scelta della docente 

3. Il Realismo - Introduzione e caratteri generali 

a. Gustave Courbet 

i. Opere a scelta della docente 

b. Il gruppo dei Macchiaioli (trattazione sintetica) 

4. L’Impressionismo - Introduzione e caratteri generali 

a. Edouard Manet 

i. Opere a scelta della docente 

b. Claude Monet 

i. Opere a scelta della docente 

c. Edgar Degas 

i. Opere a scelta della docente 

5. Il Postimpressionismo - Introduzione e caratteri generali.  

a. Georges Seurat e il Puntinismo 

i. Opere a scelta della docente 

b. Paul Cézanne 

i. Opere a scelta della docente 
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c. Paul Gauguin 

i. Opere a scelta della docente 

d. Vincent Van Gogh 

i. Opere a scelta della docente 

PROGRAMMA SVOLTO 

PRESUMIBILMENTE DOPO 15 MAGGIO 2019 

6. L’Art Nouveau - Introduzione e caratteri generali (trattazione sintetica) 

7. Le Secessioni - Introduzione e caratteri generali 

a. La Secessione di Vienna, Gustav Klimt 

i. Opere a scelta della docente 

b. La Secessione di Vienna, Il Palazzo della Secessione a Vienna.   

8. L’Espressionismo - Introduzione e caratteri generali 

a. Edvard Munch  

i. Opere a scelta della docente 

b. I Fauves 

i. Opere a scelta della docente 

c. Henri Matisse 

i. Opere a scelta della docente 

d. Die Brucke (Il Ponte) 

i. Ernst Ludwig Kirchner, Opere a scelta della docente 

e. Espressionismo austriaco  

i. Egon Schiele, Opere a scelta della docente 

9. Il Cubismo - Introduzione e caratteri generali: cubismo analitico e cubismo sintetico. 

a. Pablo Picasso 

i. Opere a scelta della docente 

10. Il Futurismo - Introduzione e caratteri generali 

a. Umberto Boccioni 

i. Opere a scelta della docente 

11. L’Astrattismo - Introduzione e caratteri generali 

a. Der Blaue Reiter (Il Cavaliere azzurro) 

b. Vasilij Kandinskij 

i. Opere a scelta della docente 

LIBRO DI TESTO 

Bernini - Campanini - Casoli      Arti nella Storia      vol. II B dal Seicento ad oggi     Ed. Laterza 
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Liceo Statale E.P. Fonseca 

 

 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO 

 
CLASSE V  -  SEZIONE Bu 

 

A.S. 2018/2019 

 

 

 

 

A)  La persona umana fra le novità tecno-scientifiche e le ricorrenti  domande 

di senso. 

B)  Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli. 

C)  L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia. 

D)  La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte 

economiche, l’ambiente, la politica e l’etica della vita. 

 

 

 

Prof.ssa Alessandra Oliviero 

 

 

 
 


