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1 – COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Cognome e nome Materia di insegnamento 

 

Di Luca Pasquale 
Religione 

 

Rossi Valeria 
Italiano  

Scaperrotta Cristina Storia 

 

Lama Alessio 
Lingua e letteratura inglese 

Compagnone Maria Rosaria Lingua e letteratura francese 

Della Porta Lucia Lingua e letteratura spagnola 

Austin Chrysann   Conversazione lingua inglese 

Lemanissier Sonia Conversazione lingua francese 

Pribanic Patricia Conversazione lingua spagnola 

 

Fenizia Riccardo 
Filosofia 

 

Gallichi Gina 
Malematica e fisica 

Scotti Gennaro 

 
Scienze 

 

Zarrella A. A. 
Storia dell’arte 

 

Zincone Giuseppina 
Scienze Motorie 
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2 – ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

 

N° Cognome Nome 

1 Burrasso  Simona 

2 Cammisa Michela Adriana 

3 De Prophetis Andrea 

4 Della Volpe Luigi 

5 Di Benedetto Carlotta 

6 Grieco Erika 

7 Longobardi Emanuela 

8 Marchegiano Andrea 

9 Marotta Rosa 

10 Nigro Maria Rosaria 

11 Panaro Sabrina 

12 Rinaldi Dalila 

13 Romano Alessandra 

14 Scognamillo Mariachiara 

15 Serafino Martina 

16 Tedesco Mattia 

17 Toran Amalia 

18 Yu Emanuela 

19 Zara Sara 
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3 – PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 
La classe V Liceo linguistico sez. C nasce come classe terza nell`a.s.2016/17 dallo smembramento della 

classe II C tra le classi III A, III B, III C, III D del Liceo, risultando composta da 20 alunni provenienti dalla 

medesima  II E, 6 alunni provenienti dalla II C e 1 alunna ripetente della III C. 

Il primo anno di formazione del nuovo gruppo classe non è stato facile, né indolore: il gruppo di alunni più 

consistente si è trovato con nuovi insegnanti, il gruppo di alunni meno consistente, pur conservando la 

maggior parte dei docenti, si è trovato in un gruppo classe completamente nuovo. Solo l`impegno di docenti 

e alunni ha permesso di creare un nuovo gruppo classe, superando le difficoltà e puntando sul successo 

formativo di tutti e di ciascuno. In tal modo, l`andamento didattico-disciplinare non ne ha risentito e i 

processi di insegnamento/apprendimento sono stati sempre positivi. 

 

Nel tracciare un consuntivo finale, dobbiamo considerare: 

 Punti di debolezza: 

a) La storia della classe è stata sicuramente segnata dall’accorpamento avvenuto in terza e 

dall`avvicendamento dei docenti di alcune discipline quali francese, inglese nell`ultimo anno, e, soprattutto 

dei docenti di conversazione inglese e spagnola, insegnamenti per i quali è mancata del tutto la continuità. 

 Punti di forza: 

a) La continuità dal triennio in molte materie come italiano, matematica e fisica, storia, scienze, 

spagnolo. L’inglese ha visto la discontinuità del docente solo nell`ultimo anno.  

b)  Lo studio delle lingue è stato anche oggetto di approfondimenti personali che ha determinato 

il fatto che diversi alunni abbiano conseguito livelli di certificazione che vanno dal B1 al B2. 

c) Attualizzazione dello studio. Lo svolgimento dei programmi è stato sempre condotto cercando 

di aprire lo sguardo dei ragazzi al mondo e alle problematiche della società nella quale essi vivono. 

Ciò premesso la classe nel suo insieme si presenta così costituita: 

 

1) Un primo gruppo di studenti, che ha saputo ottimizzare al meglio le sue attitudini facendo registrare i 

progressi più sensibili, con risultati generalmente buoni, particolarmente soddisfacenti nelle materie 

d’indirizzo, e non solo.  

 

2) Un secondo gruppo di ragazzi, caratterizzato da prerequisiti di partenza meno consistenti o da un metodo 

di studio più mnemonico, che, con un impegno pressocchè costante, ha però potuto rafforzare la 

preparazione, andando oltre gli obiettivi e i saperi minimi e conseguendo risultati soddisfacenti. 

 

3) Un terzo gruppo, infine, esiguo d’altra parte, che non è riuscito entro la fine del quinquennio a colmare 

totalmente le lacune e a raggiungere appieno gli obiettivi prefissati dal curricolo, ma che comunque ha 

ottenuto risultati globalmente sufficienti, soprattutto se comparati ai livelli di partenza. 

 

Tutti gli alunni hanno lavorato e speso energie per colmare lacune in termini di conoscenze e competenze e 

nel complesso la classe risulta consapevole del processo didattico e di crescita maturato.  
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ATTIVITÁ EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO 
 

Anno scolastico 2016 - 2017 (classe III ) 
 

Visita guidata a Salerno 

Stage di lingua inglese a Brighton (UK) 

Cineforum lingua straniera (inglese, francese e italiano) 

DELE B1 Spagnolo 
 

Anno scolastico 2017- 2018 (classe IV) 
  

 

Visita guidata sul Vesuvio 

Visita guidata a Roma 

Viaggio d`istruzione a Firenze 

DELE B2 spagnolo 

DELF B1 e B2 francese 

Cineforum lingua straniera (inglese, francese e spagnolo) 

Teatro in lingua italiana 

Seminari di orientamento universitario 

 

Anno scolastico 2018 - 2019 (classe V) 
  

Cineforum in Lingua straniera  

  Cineforum in italiano  

  Visita guidata a  Roma -Galleria Arte Moderna 

  CAMBRIDGE B2 – Inglese  

Seminari di Orientamento universitario 
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TABELLA RIASSUNTIVA FLUSSO ALUNNI 

 

 

ANNI 3° classe 4° classe 5° classe 

N° alunni 27 21 19 

Provenienza 

1 da classe III C 

20 da classe II E 

6 da classe II C 

 

tutti da classe precedente 

 

tutti da classe 

precedente 

 

Risultati 

    .   21 promossi 

    .      1 ritirato 

    .     1 trasferito 

4 bocciati 

Promossi 78% 

 

 

         19 promossi 

    .      1 ritirato 

    .     1 bocciato 

    .     Promossi 90% 

 

 

 

- - - 

Alunni promossi con 

debito 
5  allievi  4  allievi - - -  

 

TABELLA RIASSUNTIVA STABILITÁ DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

 

Materia 

 
Numero insegnanti 

Religione 2 

Italiano  1 

Storia                              1  

Lingua e letteratura inglese 2 

Lingua e letteratura francese 2 

Lingua e letteratura spagnola 1 

Filosofia                              2  

Matematica  1 

Fisica 1 

Scienze 1 

Disegno e storia dell’arte 1 

Educazione fisica 2 

Conversazione inglese 3 

Conversazione francese 1 

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

 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Dualismo Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Fisica 

La memoria Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo 

L`energia Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Fisica, Scienze 

Il viaggio Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo 

Spazio e tempo Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo 

Il villaggio globale Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Scienze 

Natura e cultura Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Scienze 

I cinque sensi  Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

IL PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E’ STATO STRUTTURATO ALLA SCOPO DI 

PROMUOVERE I VALORI DEL RISPETTO E DELLA SOLIDARIETÀ A TUTTI I LIVELLI DELLA VITA 

SOCIALE, FAVORENDO LO SVILUPPO DELLA CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI E DOVERI A PARTIRE  

DAL CONTESTO SCOLASTICO, NONCHÉ DELLA CITTADINANZA ATTIVA ANCHE AL FINE DI 

POTENZIARE UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO DEGLI ALUNNI VERSO LE ISTITUZIONI. 

IL PROGETTO, REALIZZATO NELLA CLASSE QUINTA SEZ.C INDIRIZZO LINGUISTICO 

DALLA DOCENTE DI DIRITTO, PROF.SSA VINCENZA SCOGNAMIGLIO, HA PREVISTO 

UN ITINERARIO STRUTTURATO IN DIECI INCONTRI  ED ARTICOLATO NELLE 

SEGUENTI ATTIVITA’ CURRICOLARI: 

-CITTADINANZA ITALIANA: MODI DI ACQUISTO E PRINCIPALI DIRITTI, DOVERI  E 

LIBERTÀ RICONOSCIUTI AL CITTADINO; CONCETTO DI CITTADINANZA EUROPEA. 

- STRUTTURA E  CARATTERI DELLA  COSTITUZIONE ITALIANAIN RAFFRONTO 

CON LO STATUTO ALBERTINO E LE PIÙ IMPORTANTI CARTE DEI DIRITTI 

FONDAMENTALI DI ALTRI STATI,  I  PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA (ARTT. 1-12); 

-I PRINCIPALI DIRITTI E LIBERTÀ RICONOSCIUTI  DALLA COSTITUZIONE: LIBERTÀ 

PERSONALE, LIBERTÀ RELIGIOSA, LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL 

PENSIERO,LIBERTÀ DI INFORMAZIONE, LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO, DIRITTO ALLO 

STUDIO,DOVERE DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DEI FIGLI,  DIRITTO DI VOTO, 
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DIRITTO DI ASSOCIAZIONE, TUTELA DEI LAVORATORI, TUTELA DELLE DONNE  

LAVORATRICI E LAVORO MINORILE,  PARI OPPORTUNITÀ, TUTELA DELLA SALUTE 

ANCHE CON RIFERIMENTI ALL’ISTITUTO DEL TESTAMENTO E CONSENSO 

INFORMATO DEL MALATO. 

- CONOSCENZA DEI PRINCIPALI ORGANI DELLO STATO (ORDINAMENTO DELLA 

REPUBBLICA): 

PARLAMENTO, GOVERNO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CORTE COSTITUZIONALE, 

MAGISTRATURA:STRUTTURA E FUNZIONI; 

   

- UNIONE EUROPEA:  

A)-NASCITA ED EVOLUZIONE  DELL’UE SINO ALL’INTRODUZIONE DELLA MONETA UNICA, 

PRINCIPALI TRATTATI(T. MAASTRICHT E T. DI LISBONA); 

B)-ORGANI DELL’UE: PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL’UE(PROCEDURA LEGISLATIVA 

ORDINARIA E SPECIALE, ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO  PARLAMENTO EUROPEO), CONSIGLIO 

EUROPEO,COMMISSIONE EUROPEA(FONDI EUROPEI E PROCEDURE DI INFRAZIONE), CORTE DI 

GIUSTIZIA E BCE. 

 

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

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

competenze maturate nelle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», ai fini del 

colloquio orale sono state svolte ed approfondite solo le seguenti tematiche: 

 

-STRUTTURA E  CARATTERI DELLA  COSTITUZIONE ITALIANA IN RAFFRONTO 

CON LO STATUTO ALBERTINO E LE PIÙ IMPORTANTI CARTE DEI DIRITTI 

FONDAMENTALI DI ALTRI STATI;  I  PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA  (ARTT. 1-12); 

 

-CITTADINANZA ITALIANA: MODI DI ACQUISTO E  PRINCIPALI DIRITTI, DOVERI  E 

LIBERTÀ RICONOSCIUTI AL CITTADINO; CONCETTO DI CITTADINANZA EUROPEA; 

-ORGANI DELL’UE: PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL’UE(PROCEDURA 

LEGISLATIVA ORDINARIA E SPECIALE, ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO  

PARLAMENTO EUROPEO), CONSIGLIO EUROPEO, COMMISSIONE EUROPEA(FONDI 

EUROPEI E PROCEDURE DI INFRAZIONE). 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

 E L’ORIENTAMENTO (già “alternanza scuola-lavoro”) 
 

 

CLASSE 5^ C  A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 

PROGETTO PERCORSO di 

CITTADINANZA 

ATTTIVA e di 

INFORMAZIONE su 

PROGRAMMI e 

INIZIATIVE U.E. 

ALLA SCOPERTA 

DEL MUSEO 

PERCORSO 

TEATRALE 

ENTE  IN 

CONVENZIONE 

C.E.I.C.C. – COMUNE di 

NAPOLI 

COMPLESSO 

MUSEALE DEI 

PELLEGRINI 

TEATRO 

D’INNOVAZIONE 

GALLERIA 

TOLEDO 
 

 

3° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza C. E. I. C. C. Comune di Napoli 

Descrizione del percorso FORMAZIONE SULLE TEMATICHE EUROPEE 

Docente tutor. LUCIA DELLA PORTA 

Modalità organizzative e fasi di attuazione            Organizzazione delle attività progettate sia presso il 

CEICC, e presso le sedi indicate dall’Ente esterno, sia presso il Liceo per gruppi di studenti 

Attività numero  60 ore 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 

 

L'obiettivo del progetto di collaborazione con il Ceicc di Napoli è stato quello di promuovere percorsi di 

formazione sull’Unione europea e di educazione alla cittadinanza europea, per parlare di Europa a scuola, 

illustrando i principali contenuti del processo di unificazione europea, la storia, le istituzioni, i diritti, le 

politiche e l’attualità, per stimolare riflessioni, approfondimenti e domande. 

Il percorso formativo ha richiesto la partecipazione degli studenti coinvolgendoli nella scoperta dei valori 

dell’integrazione europea e nelle sue tappe fondamentali con una riflessione sul significato del concetto di 

cittadinanza europea. Si è inteso promuovere l’informazione, la formazione e l’approfondimento sulle 

tematiche europee nella scuola, con interventi sulla storia dell’integrazione europea e sul concetto di 

cittadinanza europea, nonché approfondimenti sui diversi temi di attualità, sulle politiche europee e sulle 

opportunità che l’Unione offre ai cittadini più giovani. Alla fine del percorso gli studenti hanno realizzato un 

video con slides e interviste a giovani che hanno raccontato le proprie esperienze come studenti nei progetti 

Erasmus o in scambi all’estero. Tale esperienza di alternanza ha consentito agli studenti di ampliare il proprio 

orizzonte e acquistare consapevolezza delle possibilità offerte dal mondo del lavoro in un’ottica europea. 
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4° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza COMPLESSO MUSEALE DEI PELLEGRINI 

 

Descrizione del percorso CONOSCENZA DEL SITO, PREPARAZIONE DI VIDEO E VISITE 

GUIDATE IN ITALIANO E LINGUE STRANIERE 

 

Docente tutor. PROF.VALERIA ROSSI 

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione ATTIVITA` DI CONOSCENZA DEL SITO, 

REALIZZAZIONE DI VIDEO, PREPARAZIONE DELLE VISITE GUIDATE DURANTE IL 

PENTAMESTRE 

 

Attività numero ore 66 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 

 

Convenzione con l’ente esterno Complesso Museale dei Pellegrini. 

Titolo del progetto: `Alla scoperta del museo”. 

 

Il progetto ha avuto la finalità di introdurre gli studenti, che frequentano l’indirizzo Linguistico, in un percorso 

di valorizzazione del patrimonio artistico del Complesso Museale dei Pellegrini e di presentazione delle opere 

in esso custodite nelle Lingue Italiana, Inglese, Spagnola.  

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettere a frutto le competenze linguistiche acquisite nel percorso di 

studio e hanno ricevuto un’opportunità formativa importante per la propria crescita personale e per orientare le 

future scelte professionali. 

Gli studenti, inoltre, hanno partecipato al corso di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

conseguendo la certificazione finale rilasciata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

Prof.ssa Antonia Russo. 
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5°ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza TEATRO DI INNOVAZIONE GALLERIA 

TOLEDO 
 

Descrizione del percorso APPROFONDIMENTO DELLO SPECIFICO TEATRALE E DELL`OPERA 

DI W.SHAKESPEARE 

 

Docente tutor PROF.VALERIA ROSSI 

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione ATTIVITÀ IN TEATRO, VISIONE DI SPETTACOLI 

TEATRALI DURANTE IL PENTAMESTRE 

 

Attività numero  40 ore 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO  

 
Il progetto ha avuto il fine di promuovere una più dilatata capacità espressiva nella “lettura drammatica”, cioè nel 

muovere in azione (gestuale, ma soprattutto emozionale) ciò che suggerisce la pagina letteraria. L’obiettivo è stato 

quello di pervenire a un’acquisizione che si faccia metodo,  capacità del fare consapevole in successive autonome 

applicazioni. 

Finalizzato alla realizzazione di un evento finale, il laboratorio ha proposto l’avviamento alle diverse abilità e 

competenze coinvolte nella realizzazione di una rappresentazione scenica. Le ore di lavoro sono state perciò 

destinate a: respirazione, educazione del corpo, training vocale, consapevolezza spaziale, dizione, tecniche di 

recitazione, scenografia, fonica, illuminotecnica.  

Obiettivo del progetto è stato l`attuazione di una modalità di apprendimento che potesse arricchire l’esperienza 

scolastica in aula con un’attività coinvolgente e fattiva, da svolgersi in ambito lavorativo e direttamente sul campo, 

valorizzando gli interessi e le inclinazioni personali degli studenti. È evidente che non si è trattato di formare 

personale specializzato per lo “spettacolo”, piuttosto d’intervenire per la costruzione di ulteriore competenza, là 

dove la scuola non risulta istituzionalmente investita sul campo dai programmi didattici. Inoltre, come è noto, il 

teatro sollecita capacità di relazione nel gruppo di lavoro, libera espressività e capacità di partecipazione anche in 

soggetti di ridotta apertura al sociale e all’espressività creativa, stimolando libertà d’interpretazione e critica riguardo 

all’opera posta al centro del percorso, e non solo. 
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MODULO  CLIL (svolto secondo le indicazioni degli OO.CC.) 

 

 

TITOLO PERCORSO 

DIDATTICO 

PROPOSTO 

Il tempo 

ASSE CULTURALE DI 

RIFERIMENTO 
Asse Umanistico 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
Lingua Francese e Filosofia 

CLASSE VCL 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
8 ore 

PRE-REQUISITI 

LINGUISTICI 
B1/B2 

PRE-REQUISITI 

DISCIPLINARI 

 

Conoscere il concetto di tempo presente nel libro delle confessioni di 

Sant’Agostino 

OBIETTIVI 

LINGUISTICI 

- Apprendere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e potenziare 

le capacità di argomentazione e discussione nella lingua straniera 

- Ricercare informazioni avvalendosi delle fonti filosofiche e letterarie, 

saperle analizzare e sintetizzare 

- Interagire con i compagni e con il docente sulla base dei materiali 

forniti e sviluppare mappe articolate e/o presentazioni orali dei contenuti 

disciplinari 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

- Acquisire il linguaggio specifico della filosofia come disciplina di 

studio. 

- Confrontare i vari periodi di durata nella narrativa con gli scrittori 

Proust, Joyce e Svevo 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

- Saper usare in modo recettivo e produttivo la lingua straniera per 

l’analisi di un concetto filosofico e più in generale essere consapevole 

dell’importanza della lingua straniera per apprendere contenuti, 

assimilarli e riportarli in L2. 

- Avvicinare lo studente al mondo delle fonti filosofiche in lingua 

francese. 

- Saper rielaborare criticamente i contenuti disciplinari nella lingua 

straniera,  

- Saper lavorare in coppia e in gruppo ai compiti assegnati, mettendo in 

evidenza le capacità proprie e altrui  

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 
 

- Risorse in rete, schede didattiche, libro di testo 
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FASI DI LAVORO 

1 ora 

Introduzione dell’argomento di filosofia. 

Il concetto di tempo presente nel libro delle Confessioni di 

Sant’Agostino 

1 ora 

Il tempo e la durata per Bergson  

1 ora 

La memoria, il tempo e l’arte per Proust 

1 ora 

Il ricordo puro e il sogno 

1 ora 

Le 2 forme della memoria : volontaria e involontaria 

1 ora 

Somministrazione di un questionario. Valutazione. 

2 ore 

Discussione sugli argomenti di filosofia  

 

 

VERIFICA 

 

Somministrazione di un “test” in lingua francese su contenuti 

disciplinari e strutture linguistiche. Prova strutturata : quesiti a risposta 

aperta e breve composizione scritta 

 

VALUTAZIONE 

 

Padronanza dei contenuti disciplinari nella lingua straniera. 

Individuazione dei concetti chiave e del lessico specifico. Capacità di 

articolare discorsi su contenuti disciplinari a partire da materiali 

specifici. 

Peer-assessment in itinere e valutazione finale 
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MODULO  CLIL (svolto secondo le indicazioni degli OO.CC.) 

 

 

TITOLO PERCORSO 

DIDATTICO PROPOSTO 
L'Art Nouveau 

DISCIPLINE COINVOLTE Lingua Spagnolo \ Arte 

CLASSE V CL 

DOCENTI  Della Porta, Zarrella 

ORE 4+4 

OBIETTIVI LINGUISTICI 

*Conoscere il lessico specifico . 

*Conoscere le strutture morfo-sintattiche relative alla funzione 

comunicativa dell’argomentare; 

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

• Potenziare l’apprendimento linguistico.  

 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 

1- Saper situare cronologicamente la corrente artistica 

2- Conoscere nel dettaglio le caratteristiche del movimento artistico 

3- Saper fare la “lettura” di un’opera dell’ Art Nouveau  

(Casa Milà, La Sagrada Familia) Gaudi.  

4- Promuovere la competenza linguistico-comunicativa nella lingua 

straniera con modalità e strategie diverse dal contesto usuale della lezione 

di lingua straniera. 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

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

 (La Pedrera,  La Sagrada Familia) Gaudi 

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

FASI DI LAVORO 

Il docente di spagnolo fornirà alla classe appunti in lingua spagnola sui 

suddetti argomenti, analizzando la corrente artistica in un primo momento 

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

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

il movimento  artistico in relazione all’autore scelto con approfondimenti 

interdisciplinari. 

       STRUMENTI E 

RISORSE 
Materiale visivo, libri di testo, supporto della Lim 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Svolte durante le lezioni dai docenti tenderanno a  verificare  le eventuali 

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

competenza linguistica raggiunta. Alla fine del percorso gli alunni 

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

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

TRASVERSALI 
Il più bello dei mari 

è quello che non navigammo. 

Il più bello dei nostri figli 

non è ancora cresciuto. 

I più belli dei nostri giorni 

non li abbiamo ancora vissuti. 

E quello 

che vorrei dirti di più bello 

non te l’ho ancora detto. 

 

Nazim Hikmet 

 

FINALITÁ COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
 

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

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

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

classe 

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

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

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

 

   

OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI 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. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PER LA CLASSE   V C  
Indirizzo linguistico 

 

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

degli argomenti trattati 

 Potenziamento delle abilità linguistico-espressive 

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

confronto tra periodi storico-letterari, autori, opere, tematiche, nuclei concettuali 

 Riconoscimento dei tratti specifici dei generi e dei testi letterari e del testo non letterario. 

 Comprensione e utilizzazione dei linguaggi specifici delle varie discipline. 

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

 Promozione della pratica dell’autovalutazione e autocorrezione        
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5  -  SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 
 

 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA                                Prof.P. Di Luca 

 

 

FINALITA’ 

L’insegnamento della Religione Cattolica, riguardo al particolare momento di vita degli alunni, ha offerto loro, 

attraverso la ricerca e il confronto, una cultura religiosa preoccupata di inserirsi pienamente nelle finalità della 

scuola. La consapevolezza di stare nel mondo, la conoscenza della storia, i linguaggi, i modi di concepire la 

vita, il lavoro e le relazioni umane, sono le finalità della religione cristiana, che è una delle radici più importanti 

della civiltà europea, nella storia e nella viva attualità. 

Si segnala il fatto che un’alunna non si è avvalsa dell’IRC. 

 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze 

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

altre religioni monoteiste. 

B. Competenze 

Gli alunni hanno sviluppato capacità critiche con l’acquisizione personale di convinzioni oggettive.  

C. Abilità 

l’IRC ha offerto contenuti e strumenti specifici per una lettura di una realtà storico-culturale, in cui essi vivono, 

ricerca del senso della vita, scelte consapevoli e responsabili dettate dalle inclinazioni  

personali nell’ottica dell’etica e della morale 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

La metodologia è stata quella della partecipazione attiva e libera degli alunni attraverso il dialogo, la lettura e 

riflessioni scritte. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le prove di verifica sono state impartite a scansioni periodiche mensili o trimestrali, attraverso il dialogo, 

produzioni individuali o elaborati scritti. La valutazione è stata effettuata tenendo conto dell’acquisizione dei 

contenuti e della partecipazione dimostrata durante le lezioni.            

 

LIBRO DI TESTO 

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

 

DISCIPLINA: ITALIANO       Prof. ssa Valeria Rossi 
 

FINALITÁ 

 

L’insegnamento della lingua e della letteratura italiana promuove e sviluppa: 

1. la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della civiltà 

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

attraverso le vie del simbolico e dell'immaginario;  

2. la conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato 

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

soprattutto europee;  

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

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

nei più diversi campi;  

4. la consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana.  

OBIETTIVI 

 
A. Conoscenze 

Come da programma allegato 
 

B.  Competenze 

1. Saper analizzare e interpretare i testi letterari, attraverso il riconoscimento del genere e degli elementi 

qualificanti sotto il profilo linguistico.  

2. Saper riformulare e rielaborare in una comunicazione orale o scritta i contenuti acquisiti attraverso una 

forma espressiva corretta, fluida ed appropriata. 

3. Acquisire le linee fondamentali della prospettiva storico-letteraria. 

C. Abilità 

1. Esporre il discorso in modo adeguato e corretto. 

2. Individuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti. 

3. Analizzare e interpretare gli aspetti significativi di un argomento. 

4. Esprimere giudizi adeguati e argomentarli efficacemente. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

a. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

b. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  

2. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE con riguardo al patrimonio culturale, artistico, 

letterario 
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a. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

b. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

c. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo letterario, linguistico 

e filosofico. 

3. IMPARARE A IMPARARE 

a. Individuare collegamenti e relazioni  

b. Acquisire e interpretare l’informazione  

c. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro  

d. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 
La metodologia di insegnamento ha previsto l’uso equilibrato della lezione frontale alternando alla stessa 

lezioni con coinvolgimento degli studenti in discussione (metodo INTERATTIVO), discussione guidata in aula, 

formazione di gruppi di lavoro per la realizzazione di approfondimenti, esercitazioni individuali, analisi di testi 

e/o manuali, uso del laboratorio multimediale e di supporti informatici, simulazioni. 

     Gli strumenti (mezzi impiegati) sono stati: dispense, libro/i di testo, fotocopie ad uso interno, laboratorio 

disciplinare, risorse Internet.   

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

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

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

nelle programmazioni di dipartimento elaborate a livello collegiale. All’interno di tali indicazioni si 

individuano i seguenti strumenti di verifica: 

- Prove scritte (almeno tre per quadrimestre) mirate a verificare il conseguimento delle abilità necessarie a 

redigere entro limiti prefissati di tempo e di spazio, brevi saggi di carattere espositivo-informativo e 

argomentativo;  

- Interrogazioni orali su argomenti ampiamente trattati (almeno una per quadrimestre); 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione si basa su: 

 quantità e qualità delle informazioni possedute; coerenza e coesione delle informazioni riportate; uso del 

registro linguistico adeguato; capacità di argomentare; capacità di affrontare con metodo critico un tema; uso 

corretto del codice lingua. 

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

educativo, della capacità di autocorrezione. 

 
 
LIBRI DI TESTO: 

C. Giunta, Cuori intelligenti, DeA Scuola, Garzanti scuola voll. 3a e 3b 

 

 

 



 

21 

 

5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA Storia      Prof. ssa Cristina Scaperrotta  
 

FINALITA’ 

 

 Problematizzazione e contestualizzazione degli eventi culturali 

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

 

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

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

strutturazione del pensiero secondo metodi efficaci per la razionalizzazione della realtà 

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

OBIETTIVI 

 

A. CONOSCENZE 

 

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

B. COMPETENZE 

 

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

 Capacità di confrontare le diverse posizione teoriche 

 Capacità di enucleare specifici temi concettuali 

 Capacità di analizzare, sintetizzare, interpretare testi, temi 

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

 

C. ABILITA’ 

 

~Uso appropriato della terminologia specifica. 

 

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

 

~Abilità nel sostenere un discorso argomentato 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 Lezione frontale 
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 Lezione interattiva 

 Dialogo guidato 

 Metodo induttivo 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 Esposizioni orali 

 Prove scritte 

 Interventi e discussioni 

 Interrogazioni programmate 

   

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 

Storia 

Cattaneo, Canonici, Vittoria: Manuale di Storia   vol. 3 ed.Zanichelli 
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5 –  SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA :  INGLESE                                                                               Prof. Alessio Lama 

 

FINALITÁ 

Lo studio dell’inglese intende rispondere alle nuove esigenze di una società multietnica e multiculturale, e 

prevede l’acquisizione di una padronanza di più codici che consentano la comprensione interculturale e 

l’interazione in contesti diversificati. Inoltre esso mira al possesso di abilità che permettano di affrontare e 

risolvere in modo autonomo le problematiche della comunicazione e prevede la riflessione linguistica 

comparata e un confronto fra diversi patrimoni di letteratura, di storia, di civiltà, finalizzato a cogliere elementi 

comuni, identità specifiche, interrelazioni. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi raggiunti nell’ambito di conoscenze, competenze e abilità sono i seguenti: 

_saper sistemare strutture e meccanismi linguistici a vario livello: pragmatico-testuale e semantico-    lessicale e 

morfosintattico 

_saper comprendere e analizzare un testo letterario sia a livello orale che scritto 

_saper riferire informazioni sulla vita, sulla personalità di un autore e sul contesto letterario in cui si situa la sua 

opera  

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Tra i metodi usati è stato dato spazio alla lezione frontale, ma anche e soprattutto al coinvolgimento degli 

alunni durante la lezione mediante lavori di gruppo, interazioni degli alunni tra di loro e degli alunni con 

l’insegnante, role-play. Fondamentale è stato l’apporto dell’insegnante di madre lingua. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

I compiti scritti sono stati svolti soprattutto secondo questa tipologia: domande aperte sugli sfondi storico-

socio-culturali e letterari delle varie epoche e analisi del testo su modelli di esame. Sono state svolte varie 

verifiche orali e due simulazioni di seconda prova come da modalità del nuovo Esame di Stato.   

 

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 

- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER HERITAGE vol.1 Ed. Zanichelli  

- M. Spiazzi, M. Tavella   -  ONLY CONNECT Vol. 3   -  Ed. Zanichelli 

Fotocopie da testi di consultazione. 
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5 –  SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura francese  Prof.ssa Maria Rosaria Compagnone 
 

 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

FINALITÁ 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze  

B.  Competenze 

C. Abilità 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

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

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

delle conoscenze storico, culturali, letterarie della lingua. La docente ha evidenziato e poi sviluppato i nuclei 

fondamentali delle tematiche culturali della lingua francese trattando autori ed avvenimenti storico-culturali del 

XIX e XX secolo. 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

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

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

 

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 

“Lire”, Einaudi. Letteratura dal Romanticismo a L’età Moderna 

Brani scelti dal libro di testo più fotocopie fornite dal docente. 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

 

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

 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE  

  
La 5 CL è formata da 19 discenti (4 maschi e 15 femmine), ai quali si aggiungono – durante l’ora di spagnolo – due 

alunne della 5 BL già ex alunne della smembrata 2 CL dell’a.s. 2015/2016.                                           

Fin dal trimestre gli alunni hanno mostrato un atteggiamento consapevole e collaborativo; nella seconda parte dell’anno 

scolastico hanno assunto un interesse e una motivazione ancor più consapevole che ha loro consentito di migliorare la 

propria competenza linguistica e comunicativa. La classe ha, quindi, assunto un comportamento nel complesso maturo 

e corretto, mostrando interesse per la disciplina, per gli argomenti trattati e per le attività proposte e partecipando in 

maniera costruttiva al dialogo educativo con un impegno adeguato. Gli alunni sono stati sollecitati sistematicamente a 

migliorare il proprio metodo di studio, talvolta mnemonico e ripetitivo; pertanto si è cercato di far loro acquisire una 

metodologia di studio più autonoma e personale finalizzata al conseguimento di capacità critiche e logico-espressive. 

Tutti gli alunni, seppure in maniera diversificata ed in base al livello di partenza ed alle proprie capacità e motivazione, 

hanno migliorato la propria competenza linguistica e comunicativa, sebbene – per alcuni di essi – la progressione sia 

stata più lenta e talvolta discontinua. Il livello medio raggiunto dalla classe è senz’altro buono. 

Per quanto attiene alla situazione finale, è possibile individuare tre livelli di apprendimento: uno medio-alto che 

comprende un discreto numero di alunni motivati all’apprendimento linguistico, capaci e volenterosi, uno 

medio e uno sufficiente che abbraccia un gruppetto di alunni che presenta qualche lacuna pregressa e qualche 

difficoltà sia nell’esposizione scritta che in quella orale. 

FINALITÁ 

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

QECR per il livello B1/B2 delle lingue straniere. 

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

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

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

OBIETTIVI 

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

dell’educazione letteraria 

Per ciò che riguarda gli obiettivi specifici essi risultano complessivamente raggiunti in quanto tutta la classe, sia 

pure a diversi livelli ha acquisito le richieste conoscenze, competenze, abilità. 
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Conoscenze 

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

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

testuale degli autori più rilevanti. 

Competenze   

Per la comprensione orale e scritta gli studenti si sono esercitati al fine di: 

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

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

stabilire collegamenti tra i concetti chiave di un testo;  

saper contestualizzare un testo letterario; 

Abilità 

Si è cercato di rafforzare e sviluppare le abilità pragmatico-linguistiche per permettere agli studenti di stabilire 

relazioni interpersonali sostenendo conversazioni funzionali al contesto e alla situazione comunicativa. 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

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

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

Sono stati offerti agli studenti materiali diversificati come fotocopie, libri di lettura, volti ad un approccio 

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

collegamenti a pagine web e per le attività di ascolto. 

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

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

letture collettive, correzione di gruppo delle verifiche scritte. 

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

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

testi ritenuti più significativi. 

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

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

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Gli alunni sono stati sottoposti a valutazioni in itinere (attraverso verifiche individuali orali e scritte) e a una 

valutazione finale.  

Numero di verifiche svolte: 
2 verifiche scritte e 1 verifica orale per il primo trimestre; 3 verifiche scritte e un congruo numero di verifiche 

orali per il pentamestre.Secondo il nuovo esame di stato, sono state effettuate due simulazioni della seconda 

prova scritta che sono state valutate come verifiche scritte. 
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VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

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

altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

 

LIBRO DI TESTO 

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

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

                                  
DISCIPLINA: Filosofia                 Prof. Riccardo Fenizia  

 
                                               

Finalità 

 
1) comprensione ed uso del linguaggio specifico della disciplina;  

2) conoscenza dei contenuti e dei concetti della filosofia;  

3) applicazione delle conoscenze acquisite in contesti diversi;  

4) capacità di analizzare e decodificare i testi e i problemi proposti contestualizzandoli,  

   decontestualizzandoli e comprendendone la logica interna;  

5) capacità di apprendere con metodo scientifico, raccogliendo materiali e dati, organizzandoli,  

    formulando ipotesi e verificandole;  

6) capacità di valutare criticamente il proprio lavoro e il proprio grado di apprendimento (capacità  

    di autovalutazione). 

 

Obiettivi 
 

Obiettivo dello studio della filosofia è stato quello di raggiungere un sufficiente sviluppo delle seguenti 

competenze:  

1) Terminologiche: comprensione ed utilizzazione di termini e concetti specifici 

2) Analitiche: a) individuazione dei principi di una teoria; b) analisi del testo filosofico (definizioni dei 

termini e dei concetti; enucleazione delle idee centrali; individuazione della struttura delle procedure 

argomentative) 

3) Interpretative: a) comprensione del diverso uso semantico di termini e categorie; b) confronto tra 

diverse posizioni teoriche rispetto ad un medesimo problema 

4) Rielaborative: a) capacità di operare autonomamente collegamenti e riferimenti culturali; b) 

capacità di utilizzare le competenze specialistiche in contesti diversi 

 

Obiettivo minimo è stato considerato, per questo anno di corso, il conseguimento delle capacità 1, 2 a e b, 3 a, 3 

b, 4 a 

 

 

Criteri e orientamenti metodologici 

 
Per alcuni degli autori proposti il punto di partenza è stata la spiegazione dei concetti e categorie portanti del 

filosofare, favorendo domande e interventi. L’insegnante è, di volta in volta, intervenuto con lezioni frontali 

ove necessario; è stata affrontata l’analisi di passi di autori citati nel manuale guidata, lasciando poi agli allievi 
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il lavoro di elaborazione, e fornendo una guida nei passaggi più problematici. L’uso della parte storico-

manualistica è stata tuttavia fondamentale, data la scarsa consuetudine degli studenti, oggi, al confronto con il 

testo e con la lettura. 

 

Verifica e valutazione 

 

La valutazione si è articolata nell’integrazione di due differenti livelli: a) la verifica formativa, in corso di 

svolgimento del lavoro in aula; la verifica individuale su singoli elementi del percorso; b) la verifica sommativa 

valutata in decimi secondo la griglia adottata in sede dipartimentale. 

La media finale, proposta in sede di scrutinio, ha sempre tenuto conto, insieme alla valutazione sommativa, del 

processo formativo in corso e dell’evoluzione generale, dello sviluppo culturale e generale del singolo allievo.  

 

 

Libri di testo 
 

Reale Antiseri, Manuale di Filosofia, La scuola, voll.2,3. 

 

È stata lasciata ampia libertà di ricerca e di scelta agli studenti, spaziando oltre il breve manuale, per favorire lo 

studio, autonomo pur se guidato, avendo due sole ore di lezione, in giorni assai vicini e con una sesta ora. 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA                                                                  Prof. ssa Gina Gallichi 

                                                                                                      

 

FINALITA’ 

L’insegnamento della matematica cura e sviluppa in particolare: 

 l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 

 la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi; 

 la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

 l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 

 l’interesse a cogliere aspetti storico-filosofici del pensiero matematico. 

 

OBIETTVI SPECIFICI RAGGIUNTI 

 Conoscere il concetto di funzione di variabile reale e sapere individuare comprendendone il significato, 

il campo di esistenza; 

 Conoscere il concetto di limite, saperlo definire nelle sue tipologie e saperlo applicare alla costruzione 

di semplici funzioni razionali; 

 Capire il concetto di funzione continua attraverso limiti e grafici; 

 Conoscere definizione e significato geometrico delle derivate e saperle applicare alla ricerca di 

crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi ad una semplice funzione algebrica razionale; 

 Saper costruire e leggere il grafico di una funzione semplice, in particolare algebrica razionale intera o 

fratta, individuandone gli elementi essenziali; 

 Acquisizione di un linguaggio alquanto corretto e di una adeguata simbologia. 

 

CRITERI E ORIENTAMETI METODOLOGICI 

Si è operato nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento ed assimilazione dei contenuti tenendo 

conto dei livelli di partenza, non sempre adeguati al programma dell’ultimo anno di studi, e soprattutto al fatto 

di essere stata nominato loro insegnante quest’ultimo anno. Si è cercato di adeguare l’insegnamento della 

matematica ai loro interessi e alle loro attitudini, attraverso uno studio di gruppo, spesso, si è cercato di 

superare le difficoltà dovute a carenze pregresse e a uno studio spesso mnemonico a cui erano stati abituati 

negli anni precedenti. 

 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

Le verifiche in itinere hanno avuto lo scopo di accertare l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità e di 

valutare la validità degli interventi attuati, n modo da poter disporre eventuali modifiche. Sono stati utilizzati i 

seguenti tipi di prove: 

 Prove strutturate e semi strutturate: 

 Risoluzione di esercizi e problemi 

 Discussioni 

Interrogazioni. 

Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo, non sempre e non per tutti hanno avuto cadenza mensile 

(questo perché spesso è stato necessario fare delle pause didattiche al fine di recuperare le carenze pregresse), 

sono state comunque predisposte tenendo conto degli obiettivi di competenze dei contenuti. 
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VALUTAZIONE 

Sono stati oggetto di valutazione i seguenti aspetti: 

 L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo 

 La conoscenza dei contenuti 

 Le competenze acquisite  

 La capacità di utilizzare le conoscenze nella risoluzione dei problemi 

 L’abilità operativa 

 Le capacità di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze 

 L’utilizzo appropriato del linguaggio specifico 

 

Le griglie di valutazione sono quelle in allegato al presente documento formulate in ambito dipartimentale e di 

P.T.O.F. 

Si è tenuto conto altresì dell’impegno profuso, della frequenza e della partecipazione al dialogo educativo e 

della crescita cognitiva in base ai livelli di partenza e alle potenzialità individuali. 

 

  

LIBRO DI TESTO 

Bergamini, Trifone, Barrozzi – Matematica, azzurro multimediale LM  - vol.5 - Zanichelli 

. 
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5 –  SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA : Fisica                                                                                      Prof.ssa  Gina Gallichi 

                                                                         
 

FINALITA’ 

 

L’insegnamento della fisica si propone di: 

 Concorrere alla formazione culturale dell’allievo fornendogli strumenti idonei a una comprensione 

critica del presente; 

 Comprendere l’universalità delle leggi fisiche; 

 L’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà 

 

OBIETTIVI  

 Decodificare e utilizzare il lessico specifico; 

 Acquisire strategie comunicative e procedure; 

 Comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nello studio dei fenomeni; 

 Applicare in contesti diversi le conoscenze; 

 Riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche; 

 Saper costruire e leggere i grafici e le tabelle. 

 

CRITERI E ORIENTAMETI METODOLOGICI 

Si è operato nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento ed assimilazione dei contenuti tenendo 

conto dei livelli di partenza. Si è cercato di guidare gli alunni all’analisi degli elementi significativi di ogni 

argomento trattato e alla ricerca delle varie applicazioni alla vita quotidiana di ciò che veniva va via studiato.  

Non sempre e non per tutti, l’obiettivo è stato raggiunto in maniera ottimale e completa, questo insuccesso è da 

attribuire a lacune pregresse in matematica, al fatto che nei due anni precedenti gli allievi erano stati indirizzati 

ad uno studio spesso mnemonico delle regole e delle formule, ma soprattutto a uno scarso interesse della 

disciplina. 

 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

Le verifiche in itinere hanno avuto lo scopo di accertare l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità e di 

valutare la validità degli interventi attuati, n modo da poter disporre eventuali modifiche. Sono stati utilizzati i 

seguenti tipi di prove: 

 

 Prove strutturate e semi strutturate: 

 Risoluzione di esercizi e problemi 

 Discussioni 

 Interrogazioni. 

Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo, non sempre e non per tutti hanno avuto cadenza mensile 

(questo perché spesso è stato necessario fare delle pause didattiche al fine di recuperare le carenze pregresse), 

sono state comunque predisposte tenendo conto degli obiettivi di competenze dei contenuti. 

 

VALUTAZIONE 

 

Sono stati oggetto di valutazione i seguenti aspetti: 
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 L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo 

 La conoscenza dei contenuti 

 Le competenze acquisite  

 La capacità di utilizzare le conoscenze nella risoluzione dei problemi 

 L’abilità operativa 

 Le capacità di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze 

 L’utilizzo appropriato del linguaggio specifico 

Le griglie di valutazione sono quelle in allegato al presente documento formulate in ambito dipartimentale e di 

P.O.F. 

Si è tenuto conto altresì dell’impegno profuso, della frequenza e della partecipazione al dialogo educativo e 

della crescita cognitiva in base ai livelli di partenza e alle potenzialità individuali. 

  

LIBRO DI TESTO 

Fabbri –Masini- Le basi della Fisica – vol.5 – Ed. S.E.I. 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 
 

 
DISCIPLINA : SCIENZE                                                                                 Prof.  Gennaro Scotti 
 

 

Finalità’ 
 

 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 la 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 in forma     

       scritta fenomeni e processi. 

       4.   Trarre conclusioni basate sui dati sperimentali 

 5.    Saper organizzare ed eseguire attività sperimentali in laboratorio/sul campo 

 6.    Trarre informazioni dalla letteratura scientifica. 
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Conoscenze 

 

 

 

La chimica organica 

 

Chimica organica, idrocarburi. 

Alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, 

ammine 

Isomeria.  

Le biomolecole 

 

Carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

Enzimi e vitamine 

 

Il   Metabolismo 

 

Anabolismo e catabolismo. ATP, NAD e FAD. 

Il metabolismo dei carboidrati: Glicolisi, 

fermentazione lattica, fermentazione alcolica, metabolismo 

terminale, respirazione cellulare. Fotosintesi clorofilliana 

 

 

Le biotecnologie 

Le biotecnologie. Cellule staminali. Colture cellulari. DNA 

ricombinante. Clonaggio e clonazione. Analisi del DNA e 

delle proteine. Ingegneria genetica e OGM. Applicazioni 

delle biotecnologie. 

         

Fenomeni vulcanici e sismici 

Tipologia dei vulcani, le diverse eruzioni, fenomeni 

vulcanici. Caratteristiche dei fenomeni sismici, onde 

sismiche, scale di misurazioni distribuzione geografica dei 

vulcani e dei terremoti La tettonica delle placche. 
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Criteri e orientamenti metodologici 

L’attività didattica si è articolata in classiche lezioni frontali ma anche lezioni interattive utilizzando 

presentazioni multimediali e video.  

Per la chimica organica si è posto l’accento sulla nomenclatura, le proprietà e la presenza nella vita comune 

delle varie famiglie studiate più che sulla loro reattività. 

 

Tipologia delle verifiche 
 

Le verifiche sono state orali e scritte con test a risposta aperta 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: 

Lineamenti di Scienze della Terra ( Palmieri Parotto) 

Percorsi di scienze naturali Biochimica e biotecnologie ( Curtis, Burnes, Schnek, Flore, Gandola, Odone) 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE   
 

DISCIPLINA: Storia dell’Arte                                                                   Prof. A. A. Zarrella                               

   

OBIETTIVI 

Gli obiettivi didattici e programmatici sono stati sviluppati con particolare riferimento alle esigenze della 

classe. È stato svolto il CLIL, come da scheda allegata. Buona la partecipazione al dialogo educativo, per 

quanto attiene alle competenze attese esse sono state individuate in: 

 Conoscenza dello specifico linguaggio della disciplina e dei termini più comunemente usati. 

 Capacità di riconoscere le manifestazioni artistiche nella loro successione cronologica. 

 Capacità di analizzare l’opera d’arte come il prodotto di una determinata situazione socio-culturale e di 

una particolare personalità artistica. 

 Capacità di inserire un’opera d’arte nel suo contesto storico, geografico, linguistico, religioso e sociale. 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Le lezioni svolte nel corso dell’anno scolastico hanno fornito i fondamenti delle arti visive nel considerare le 

esperienze artistiche come fenomeno di conoscenza della più vasta realtà culturale della storia universale. Le 

acquisizioni teoriche si sono basate su esemplificazioni concrete e su confronti sistematici, privilegiando 

l’approccio di tipo comparativo ed interdisciplinare, intendendo promuovere soprattutto gli aspetti formativi. 

L’attività didattica ha cercato di incuriosire ed interessare gli allievi nei confronti del valore dei beni culturali. 

Il metodo di insegnamento ha privilegiato: 

 Lezione frontale di gruppo 

 Apprendimento cooperativo per favorire la condivisione e la compartecipazione degli obiettivi 

formativi  

 Ricerca-azione per favorire l’individuazione dei principali nuclei tematici e l’assunzione di un metodo 

conoscitivo interlocutorio e non aprioristico. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, LIM, letture guidate. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche, scritte e orali, hanno sollecitato il coinvolgimento individuale, l’attitudine al confronto e  alla 

discussione critica condotta con appropriato linguaggio tecnico. 

VALUTAZIONE 

La valutazione dei singoli alunni si è basata sui seguenti indicatori: 

 Livelli di conoscenza iniziale e livello di conoscenza raggiunto 

 Interesse per la disciplina 

 Partecipazione e impegno profuso durante le lezioni 

 Analisi ed elaborazione personale delle conoscenze acquisite 

 Raggiungimento degli obiettivi trasversali e più propriamente disciplinari. 

LIBRO  DI  TESTO    Argan -   Storia dell`Arte -L`Ottocento  -  Sansoni Per La Scuola 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

Disciplina:  Scienze motorie                                   Prof.ssa Giuseppina Zincone                                

FINALITÁ 

 

potenziamento fisiologico 

rielaborazione degli schemi motori 

consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, del senso civico 

conoscenza e pratica delle attività sportive 

informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze  

conoscere i contenuti della disciplina 

conoscere la terminologia specifica 

conoscere il significato delle azioni e delle modalità esecutive 

 

B.  Competenze 

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

saper arbitrare con codice giusto 

saper condurre una seduta di allenamento 

saper organizzare un gruppo 

 

 

C. Abilità 

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

memorizzare sequenze motorie 

comprendere regole e tecniche 

progettare ed attuare tatticamente 

riutilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

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

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

affrontato le proposte di lavoro nel loro contesto globale, impegnando le proprie capacità psico-motorie 

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

l’alunno ha migliorato l’esecuzione tecnica dei movimenti. 
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

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

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

la partecipazione, progressi nell’arco dei due quadrimestri, preparazione globale conseguita.    

 

 

VALUTAZIONE 
 

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

2. progresso in itinere 

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

 

 

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

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

varie discipline sportive, nel rispetto, e quindi consapevolezza, del proprio io corporeo, sperimentando volta 

per volta le proprie attitudini e capacità. Non trascurando poi lo sviluppo della propria personalità, lo 

sviluppo della socialità, il rispetto delle regole e il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO: 

Fiorini  -  In movimento  -  Marinetti scuola 
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6 - ESERCITAZIONI SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA 

 

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 morfosintattiche. 

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

 

 

 

 

SECONDA PROVA (LINGUE STRANIERE ) 
Sono state somministrate agli alunni, come prove di verifica periodiche e come esercitazioni a casa, prove 

formulate sulla base dei criteri ispiratori previsti nella programmazione dipartimentale. 

Si allegano le griglie di valutazione della seconda prova. 

 

 

Per la maturità 2019 il Miur ha previsto, tra le varie novità,  delle giornate nazionali per le simulazioni ufficiali 

di prima e seconda prova, a cui è stata garantita la partecipazione della classe: 

 

19 febbraio simulazione di prima prova, svolta dalla classe. 

 

28 febbraio simulazione di seconda prova, svolta dalla classe. 

 

26 marzo  simulazione di prima prova, svolta  dalla classe in forma parziale, il giorno successivo. 

 

2 aprile simulazione di seconda prova, svolta dalla classe. 
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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 Conoscenze 

corrette 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     

PUNTEGGIO TOTALE      
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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) 

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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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 

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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GRIGLIA SECONDA PROVA 

 

INDICATORI DESCRITTORI Lingua 1 Lingua 2 

Comprensione del 
testo 

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

5 5 

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

4 4 

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

3 3 

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

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

Interpretazione del 

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

giustificate e argomentate 
5 5 

Interpreta il testo in maniera  piuttosto corretta, esprimendo considerazioni abbastanza 

appropriate e  argomentate 
4 4 

Interpreta il testo in maniera  superficiale , esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche, in 

forma semplice ma , nel complesso, corretta  nonostante qualche imprecisione 
3 3 

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

forma poco chiara  
2 2 

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

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

Produzione scritta: 
aderenza alla 

traccia 

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

argomentazioni appropriate e ben articolate 
5 5 

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

Rispetta le consegne e sviluppa la traccia in modo sufficientemente adeguato, argomentando in 

maniera semplice anche se  non sempre corretta 
3 3 

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

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

Produzione scritta: 
organizzazione del 

testo e correttezza 

linguistica 

Espone le proprie argomentazioni  in modo coerente,  corretto e articolato., con lessico 

appropriato e vario; adoperando anche  apporti critici  personali o interdisciplinari; organizzazione 

del testo  ben strutturata. 

5 5 

Espone argomentando   in maniera coerente e sostanzialmente  corretta con  poche  imprecisioni 

morfo-sintattiche; corretta  organizzazione del testo . 
4 4 

Espone le proprie argomentazioni in modo sufficientemente corretto e pertinente adoperando 

strutture di base e un lessico essenziale, talvolta ripetitivo,  facendo registrare anche alcuni errori 

che però non ledono la ricezione del messaggio 

3 3 

Espone in modo superficiale e generico adoperando lessico improprio; numerosi errori morfo-

sintattici; scarsa coerenza delle argomentazioni organizzazione del testo confusa. 
2 2 

Espone in maniera molto disordinata e incoerente  con  gravi errori strutturali.  Inadeguata 

l'organizzazione del testo (layout)  
1 1 

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

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

  
Punteggio prova parziale  

 
____20 

 
____20 

 PUNTEGGIO PROVA TOTALE  Tot….   :2 = 
___20 
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GRIGLIA 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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Liceo Eleonora Pimentel Fonseca Programma di italiano 5C l 

Cuori intelligenti 3a-b Edizione blu 

 

Giacomo Leopardi. 

La vita. Lo Zibaldone di pansieri. 

Le Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

I Canti: L’Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete 

dopo la tempest; Il passero solitario, Il sabato del villaggio. La ginestra (sintesi) 

 

Le radici culturali del Verismo 

 

Naturalismo 

 

Il Positivismo 

 

Giovanni Verga : la vita 

I temi e la tecnica 

Vita dei campi: 

Fantasticheria :l’ideale dell’ostrica 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia: La trama 

Le Novelle rusticane: La roba, Libertà 

Mastro-Don Gesualdo: Il progetto del romanzo, La trama 

 

Il Decadentismo 

 

Giovanni Pascoli: la vita 

Myricae : Lavandare, X Agosto, Novembre, Temporale, Il lampo, Il tuono 

Canti del Castelvecchio: Nebbia 

Il fanciullino 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita 

Il personaggio,l’opera,la visione del mondo 

D’Annunzio romanziere: Il piacere 

La storia e i personaggi 

Il protagonista 

Lo stile 

D’Annunzio poeta: Alcyone: La sera fiesolana: La pioggia nel pineto 

I pastori 

D’Annunzio memorialista: Notturno 

 

Luigi Pirandello:la vita 

Pirandello e la visione del mondo e della letteratura 

Lo 《strappo nel cielo di carta》 

L’umorismo 

I temi dell’opera pirandelliana 

Storie di amori , beffe e follie : le Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato, La patente, La giara, La carriola 

Alla ricerca di nuove possibilità narrative : Pirandello romanziere 
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Il fu Mattia Pascal, Uno,nessuno e centomila 

Maschere nude : il lungo percorso del teatro pirandelliano 

Le quattro fasi del teatro pirandelliano 

L’enigma della signora Ponza, Cosi è (se vi pare) 

 

Italo Svevo : la vita 

Generi, temi, tecniche 

Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

Un confronto con gli altri romanzi e possibili modelli 

Svevo e la psicanalisi 

La struttura della Coscienza di Zeno 

 

I poeti crepuscolari  

Temi e motivi 

 

Il Futurismo 

 

G.Ungaretti, vita e poetica.  

L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Commiato, Sono una creatura, Girovago, Veglia, Fratelli, I fiumi, San 

Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

Sentimento del tempo: Il dolore, Non gridate più. 

 

E.Montale, vita e poetica 

Ossi di sepia: I limoni, Meriggiare pallido e assort, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la 

parola, Cigola la carrucola del pozzo. 

Le occasioni: La casa dei doganieri. 

La bufera e altro: La bufera, Piccolo testament. 

Satura: Ho sceso… 

 

U.Saba, vita e poetica. 

Canzoniere: A mia moglie, Trieste, Città vecchia, Mio padre.., Amai, Teatro degli artigianelli. 

 

 

Dante : Paradiso 

Canto I 

Canto III 

Canto VI 

Canto XI- XII (sintesi) 

 

La docente 

Valeria Rossi 
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LICEO “FONSECA” NAPOLI 

Anno Scolastico 2018-19   Classe V C linguistico 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

  

L'Ottocento: l'ascesa della borghesia (ceti sociali, piramide sociale, mobilità sociale); i moti rivoluzionari; 

capitalismo, socialismo e comunismo 

Novecento: imperialismo, e colonialismo; contesto culturale di inizio '900; l'Italia: economia, società e politica 

all'inizio del Novecento; il primo governo Giolitti; Lenin e le tesi di aprile; la rivoluzione di ottobre 1917; 

Prima guerra mondiale; l'Italia nella Prima Guerra Mondiale; società ed economia nel primo dopoguerra; il 

Fascismo; il Nazismo; Il totalitarismo nella Russia di Stalin; Seconda guerra mondiale; la Resistenza in Italia; 

la conferenza di Jalta; il processo di Norimberga; l' Onu; Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia; Il Piano 

Marshall; la guerra fredda; la nascita dello stato di Israele. 

 

            La professoressa 

                    Cristina Scaperrotta 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

A. S. 2018/2019 - CLASSE V C 

 

DOCENTE LAMA ALESSIO 

 

 

CONTENUTI: 

The Pre-Romantic and Romantic Age 

The Historical, Social and Literary Context 

The First Generation of Romantic Poets 

Authors and Works: 

W. Blake 

W. Wordsworth 

S. T. Coleridge  

 

The Second Generation of Romantic Poets 

Authors and Works: 

Lord Byron 

J. Keats - Text Analysis: Ode on a Grecian Urn  

 

 

The Victorian Age 

The Historical, Social and Literary Context 

The Age of Empire 

The Victorian Compromise 

Victorian Literature: The Victorian Novel – Women’s voices – Colonialist fiction 

Authors and Works: 

Charles Dickens – Hard Times – Text Analysis: “A man of realities” 

Emily Brontȅ - Wuthering Heights – Text Analysis: “I am Heathcliff!” 

R. L. Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – Text Analysis: “The Search for Hyde” 

Aestheticism and Decadence: art for art’s sake 

O. Wilde – The Picture of Dorian Gray – Text Analysis: “I would give my soul for that!” 

 

The 20th Century: The Modern Age 
The Historical, Social and Literary context 

Modernism: The Age of Anxiety  

Revolt and Experimentation  

New view of the universe 

Freud’s theory of the unconscious 

The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 

Authors and Works: 

J. Joyce – Ulysses, Dubliners – Text Analysis: “I was thinking of so many things” 

V. Woolf – Mrs Dalloway, To the Lighthouse – Text Analysis: “The window” 

D. H. Lawrence – Women in Love – Text Analysis: “One unbroken darkness” 

 

New themes in narrative Fiction: George Orwell 

 

Contemporary Times and Contemporary Literature: Jean Rhys – Wide Sargasso Sea, Voyage in the Dark 

– Text Analysis: “It was as if a curtain had fallen” 
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Programma di letteratura francese 2018/2019  -  Prof.ssa Maria Rosaria Compagnone 

Classe V sezione C Indirizzo Linguistico 

 

Regard sur le XIX siècle 

Une figure legendaire: Napoléon Bonaparte 

1815 La restauration 

Madame de Staël: la vie et et l’œuvre 

Corinne ou l’Italie 

François-René de Chateaubriand: la vie et l’œuvre 

René 

Mémoire d’outre-tombe 

Le Romantisme: caractéristiques du mouvement 

Alphonse de Lamartine: la vie et l’œuvre 

Méditiations poétique 

Analyse du poème Le Lac 

Victor Hugo: la vie et l’œuvre 

Sa poétique 

Les Misérables 

Notre Dame de Paris 

Les Contemplations 

Analyse du poème: Demain dès l’aube 

Honoré de Balzac: la vie et l’œuvre 

Peau de chagrin 

Analyse du passage: Je veux vivre avec excès 

La Comédie Humaine 

Charles Baudelaire: la vie et l’œuvre 

Les Fleurs du mal 

Analyse de la poésie L’Albatros 

Analyse de la poésie L’Horloge 

Gustave Flaubert: la vie et l’œuvre 

Madame Bovary 

L’Education sentimentale 

La Naturalisme 

Guy de Maupassant: la vie et les œuvres 

Lecture de conte: La parure 

Le symbolisme 

Paul Verlaine: la vie et l’œuvre 

Analyse du poème: Le ciel est par dessus le toit 

Les années folles 

L’Avant-garde 

Dada  

Psychanalyse 

Guillaume Apollinaire: la vie et l’œuvre 

Alcools 

Calligrammes 

Analyse de La colombe poignardée et le jet d’eau 

Marcel Proust: la vie et l’œuvre 

Du côté de chez Swann 

À l’ombre des jeunes filles en fleurs 

Analyse du passage: Tout… est sorti… de ma tasse de thé. 
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L’Absurde 

Samuel Beckett: la vie et l’œuvre En attendant Godot 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

CLASSE 5 CL  ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Docente: prof.ssa Lucia Della Porta 

 

Il programma di letteratura è stato svolto in ordine diacronico, trattando gli autori salienti dell’800 e del ‘900. 

Per quanto riguarda lo studio dei singoli autori sono state scelte le opere considerate più significative e si è 

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

 

Romanticismo: características generales 

José de Espronceda: 

 El estudiante de Salamanca (argumento) 

 La canción del pirata, de “Poesías” 

Gustavo Adolfo Bécquer:  

Rimas (I  –  XXI – XXIII) 

Rosalía de Castro 

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

El teatro romántico 

José Zorrilla:  

Don Juan Tenorio (argumento) 

Realismo y Naturalismo: características generales 
Benito Pérez Galdós: 

 Fortunata y Jacinta (argumento) 

Leopoldo Alas, Clarín 

  La Regenta (argumento)  

Modernismo: características generales 

Ruben Darío:  

Venus, de “Azul” 

Sonatina, de “Prosas profanas y otros poemas”  

Juan Ramón Jiménez:  

 Viene una música lánguida, de “Arias tristes” 

 El viaje definitivo, de “Poemas agrestes” 

Vino primero pura,  de “Eternidades” 

Yo no soy yo, de “Eternidades” 

Generación del  ’98: características generales 

M. de Unamuno: Niebla, capítulos I y XXXI  

Antonio Machado: 

 El mañana efímero, de “Campos de Castilla” 

  Retrato, de “Campos de Castilla” 

 A un olmo seco, de “Campos de Castilla” 

La Generación del ’27 : características generales 

Federico García Lorca 

           Guitarra, de “Poema del Cante Jondo”   

Aurora, de “Poeta en Nueva York” 

La casa de Bernarda Alba: argumento y estructura 

Rafael Alberti 

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

Miguel Hernández 

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

La novela tremendista de la década de los '40 

Camilo José Cela  
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La familia de Pascual Duarte, , capítulos I y XII  

La docente  Lucia Della Porta 

PROGRAMMA di SCIENZE 

Docente:  Gennaro Scotti 

Anno scolastico 2018-19 

Classe V C    indirizzo: linguistico 

Testi: percorsi di Scienze naturali, biochimica e biotecnologie; Curtis, Barnes, Schnek, Zanichelli ed.  

Elementi di chimica organica: il ruolo centrale del carbonio, gli idrocarburi alifatici ed aromatici, isomeria; 

gli alcoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici. Ammine ed ammidi. 

Le Biomolecole: i carboidrati, monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. I lipidi, trigliceridi, fosfolipidi, gli 

steroidi. Le vitamine liposolubili. Le proteine, caratteristiche degli aminoacidi, legame peptidico, i diversi 

gradi di organizzazione delle proteine. Gli enzimi funzione, sito attivo, i coenzimi. Gli acidi nucleici struttura 

DNA e RNA. 

Metabolismo cellulare: ATP, reazioni accoppiate, catabolismo ed anabolismo, reazioni redox. Il metabolismo 

dei carboidrati: la glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. La fermentazione alcolica e quella lattica. 

La fotosintesi clorofilliana fase luce dipendente e non dipendente. 

Dogma centrale della biologia: duplicazione DNA, trascrizione, codice genetico, traduzione. La struttura dei 

cromosomi, il genoma umano. 

Le biotecnologie : definizione delle biotecnologie classiche e moderne. Il DNA ricombinante, gli enzimi di 

restrizione. Clonaggio dei geni, le librerie genomiche, la reazione a catena della polimerasi. Organismi 

geneticamente modificati. La clonazione pecora Dolly. Biotecnologie e medicina, le cellule staminali. 

Scienze della Terra: il magma, i vulcani e la loro attività, rischi e benefici, dinamica interna i terremoti, 

origine, onde sismiche, misurazione, rischio sismico e prevenzione, gli effetti.  
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PROGRAMMA  IRC  V C a.s. 2018/19 prof. Di Luca 

  

  

1. Il bene ed il male 
La convivenza tra il bene ed il male. 

Le ideologie del male. 

I gulag : l’arcipelago della morte. 

La Shoah : distruzione di un popolo. 

Documenti da Birkenau 

  

  

  

2. Società e religione 
Il villaggio globale secolarizzato. 

Crisi di valori ed ateismo pratico. 

Il pregiudizio sulla religione 

I maestri del sospetto: K. Marx, F. Nietzsche, S. Freud  

I giovani e la fragilità 

Adolescenza ed affettività 

La magia 

Il satanismo 

Lo spiritismo 

  

  

3. Le grandi religioni 
Le religioni ed il dialogo interreligioso. 

La religione ebraica. 

La religione islamica . 

La religione induista. 

Il rapporto fede scienza 
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Programma svolto di Storia dell’Arte.          Anno Scolastico  2018-2019 

CLASSE V CL                                                           Prof. Angelo  A. Zarrella 

LIBRO DI TESTO: 

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

                                     Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte Dall’età dei Lumi ai 

                                     giorni nostri ZANICHELLI (consigliato)  

                                

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

UNITA’ 1 

Canova. 

Analisi dell’opera: Amore e Psiche. 

                                 Monumento funebre a M. Cristina d’Austria. 

UNITA’ 2 

Francisco Goya y Lucientes. 

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

UNITA’ 3 

J. L. David. 

Analisi dell’opera: Il giuramento degli Orazi. 

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

UNITA’ 1  

Thèodore Gèricault. 

Analisi dell’opera: La zattera della Medusa. 

                                  Monomanie. 

UNITA’ 2 

E. Delacroix. 

            Analisi dell’opera: La libertà che guida il popolo. 

MODULO 3 IL REALISMO. 

Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo. 

Analisi dell’opera: L’atelier del pittore. 

UNITA’ 2  Il fenomeno dei Macchiaioli. 

Giovanni Fattori. 

Analisi dell’opera: Campo italiano alla battaglia di Magenta. 

                                  La rotonda di Palmieri. 

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

UNITA’ 1  - E. Manet. 

 Analisi dell’opera: Colazione sull’erba. 

UNITA’ 2 – C. Monet. 

              Anali dell’opera: La serie della cattedrale di Rouen. 

                                             Le ninfee. 

                                              Impressione sole nascente. 

MODULO 5 Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie. 

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

               Analisi dell’opera: La montagna di Sainte-Victoire. 

UNITA’ 2 -  P. Gauguin: via dalla pazza folla. 

                Analisi dell’opera: Il Cristo giallo. 

                                                  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

UNITA’ 3 –Vincent  van Gogh. 

                    Analisi dell’opera: Mangiatori di patate. 

                                                     Autoritratti 
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UNITA’ 4 – Giuseppe Pellizza da Volpedo 

                    Analisi dell’Opera: Il quarto stato. 

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

MODULO 7 L’ART NOUVEAU: Verso il crollo degli imperi centrali. 

UNITA’ 1 - A. GAUDI  

               Analisi dell’Opera: La Sagrada Familia 

                                                 Casa Milà 

MODULO 8 I FAUVES E HENRI MATISSE: il colore sbattuto in faccia. 

           Analisi dell’opera: Donna con cappello. 

MODULO9 INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: IL CUBISMO. 

UNITA’ 1  

Pablo Picasso, il grande patriarca del novecento. 

Analisi dell’opera: Les demoiselles d’Avignon. 

                                 Guernica. 

MODULO 10 LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO 

UNITA’ 1  

 Umberto Boccioni: la pittura degli stati d’animo. 

Analisi dell’opera: La città che sale. 

                                                    

                                                                                Il Docente 

                                                               Prof. Angelo Antonio Zarrella 
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Liceo Statale “E.P. Fonseca “ Napoli 

Classe V sez. C Liceo Linguistico    a.s. 2018-2019 

Programma di MATEMATICA  

Prof. Gallichi Gina 

 

 

Concetto di funzione  

Dominio di una funzione razionale 

Gli intervalli e gli intorni 

La definizione di        
       

Il calcolo dei limiti  

Le operazioni sui limiti 

Teoremi sui limiti : Teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto. 

Le forme indeterminate 

Le funzioni continue  

Punti di discontinuità di una funzione 

Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 

 Gli asintoti  

Il grafico probabile di una funzione  razionale fratta 

Definizione di derivata di una funzione 

Significato geometrico della derivata 

La retta tangente al grafico di una funzione 

Derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione) 

 

I teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle , Lagrange e Cauchy (senza dimostrazione). 

Funzioni crescenti e decrescenti  

Punti di minimo, punti di  massimo e punti di flesso a tangente orizzontale di una funzione  e derivata prima. 

Concavità e convessità di una funzione , flessi e derivata seconda. 

Studio di funzione (razionale) 

 

Napoli 4  Maggio 2019                                         Prof. Gallichi Gina 

Testo Matematica azzurro 

Bergamini- Trifone  vol 5 Zanichelli 
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Liceo Statale “E.P. Fonseca “ Napoli 

Classe V sez. C Liceo Linguistico    a.s. 2018-2019 

Programma di FISICA 

Prof. Gallichi Gina 

 

Fenomeni Elettrostatici 

L’elettrizzazione per strofino 

I conduttori e gli isolanti 

L’elettrizzazione per contatto e per induzione 

La legge di Coulomb 

La costante dielettrica relativa 

Il campo elettrico 

Rappresentazione del campo elettrico 

L’energia potenziale elettrica  

La differenza di potenziale elettrico 

I condensatori  

Capacità di un condensatore 

Condensatori in serie ed in parallelo  

Le leggi di Ohm 

Il circuito elettrico elementare 

L’effetto Joule  

Resistenze in serie ed in parallelo 

 Il campo magnetico 

 L’esperienza di Oersted: interazione magnete – corrente elettrica  

 

L’esperienza di Ampere: interazione corrente – corrente 

Il vettore campo magnetico 

La forza di Lorentz  

Il solenoide 

 Induzione elettromagnetica 

Le correnti elettriche indotte 

Il flusso del campo magnetico 

La legge di Faraday –Neumann 

La legge di Lenz. 

 

Napoli 4 Maggio 2019                              Prof.ssa Gallichi Gina 

  

Testo : Le basi della  Fisica  

Fabbri- Masini  SEI 
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Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca” 

 

Programma di Filosofia classe 5°Cl                         anno scolastico 2018/2019 

Docente: Fenizia Riccardo 

 

1. Kant:  

a. La rivoluzione copernicana;  

b. La distinzione tra fenomeno e noumeno. 

2. Fichte:  

a. L'illuminante lettura di Kant;  

b. La dottrina della scienza: i tre principi dell'idealismo, la spiegazione dell'attività conoscitiva e morale. 

 

3. Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano.  

4. La sinistra hegeliana.  

5. Feuerbach: la riduzione della teologia ad antropologia. 

 

6. Marx:  

a. Critico della sinistra hegeliana, degli economisti classici, del socialismo utopistico, critico di Proudhon e 

della religione;  

b. Il concetto di alienazione; 

c. Il materialismo storico e dialettico;  

d. La lotta di classe; 

e. Il capitale;  

f. L'avvento del comunismo. 

 

7. Schopenhauer:  

a. Contro Hegel sicario della verità;  

b. Il mondo come rappresentazione;  

c. Il mondo come volontà;  

d. Dolore, liberazione e redenzione. 

 

8. Comte: la legge dei tre stadi e il Positivismo.  

9. Nietzsche:  

a. Interprete del proprio destino;  

b. Il “dionisiaco” e “l’apollineo”;  

c. I fatti sono stupidi e la “saturazione di storia” è un pericolo;  

d. L'annuncio della morte di Dio; 

e. Nichilismo, eterno ritorno e “amor fati”. 

 

10.  Bergson:  

a. Il tempo della meccanica e il tempo dell'esperienza;  

b. Il tempo come durata;  

c. Materia e memoria.  

11.  Freud:  

a. Inconscio, rimozione e interpretazione dei sogni;  

b. La libido, la sessualità infantile e il complesso di Edipo;  

c. Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche;  

d. La struttura dell'apparato psichico. 
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Per il libro di testo gli alunni sono stati liberi di usare il manuale, Reale-Antiseri, oltre agli appunti e materiale 

online, oppure Abbagnano e altri manuali a scelta, sempre sotto la guida del docente. 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

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

 

1. Potenziamento fisiologico: 

- Esercizi di attivazione generale. 

- Sviluppo della velocità di esecuzione degli esercizi. 

- Esercizi di coordinazione. 

- Esercizi di equilibrio. 

- Esercizi di respirazione. 

- Esercizi di educazione posturale. 

 

2. Rielaborazione degli schemi motori di base: 

- Esercizi di percezione spazio-tempo. 

- Esercizi a corpo libero. 

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

- Esercizi con grandi attrezzi (tavolo di tennis). 

 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità:  

- Organizzazione dei giochi di squadra. 

- Esercizi con gli step. 

- Balli latino americani di gruppo. 

 

4. Giochi sportivi: 

- Tennis tavolo (regolamento). 

- Pallavolo. I fondamentali di squadra. 

- Basket. I fondamentali individuali. 

 

5.Informazione e conoscenze Teoriche: 

- Norme di I soccorso. 

- Regolamento del gioco: Basket. 

- Regolamento del gioco: Pallavolo. 

- Regolamento del gioco: Tennis tavolo. 

- La corretta alimentazione. 

- Il corpo umano e le norme per la corretta postura. 

 

L'Insegnante 

           G.Zincone  

 

 

 

 

 

 

 

 


