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1 – COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Cognome e nome Materia di insegnamento 

Di Luca Pasquale Religione 

Santantonio Maria Teresa Italiano e Storia 

Raio Alessandra Lingua e letteratura inglese 

D’Alessandro Daniela Lingua e letteratura francese 

Girosi Alessandra Lingua e letteratura spagnola 

Martorelli Maria Lingua e letteratura tedesca 

Austin Chrysann Conversazione di inglese 

Lemanissier Sonia Conversazione di francese 

Collahua de la Cruz Jenny Judith Conversazione di spagnolo 

Karstens Wiebke Traute Anne Conversazione di tedesco 

Frescura Valeria Filosofia 

Gargiulo Daniela Matematica e Fisica 

Nebulosi Rachelina Scienze 

Zarrella Angelo Antonio Disegno e storia dell’arte 

Zincone Giuseppina Scienze motorie 

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

 

 

 

 

N° 18 Cognome Nome 

1 ANDREOTTI LUDOVICA MARIA 

2 ARIOSTO LUCIA 

3 BOCCHETTI DARIA 

4 CANALE  CAMILLA 

5 CHIACCHIO  FLAVIANA 

6 CICCARELLI ALESSANDRA 

7 COCOZZA ALESSANDRA 

8 DE FALCO VALERIA 

9 DI COSTANZO MARTINA 

10 DI PALO CONCETTA 

11 DIENER SILVIA 

12 IACUZIO SHARON CONCETTA 

13 IODICE ANNA VITTORIA 

14 MANGO FEDERICA 

15 NOVELLETTO VALERIO 

16 PALUMBO FEDERICA 

17 RESCIGNO  FEDERICA 

18 ZUNICO MARTINA 
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3 – PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

 
La classe V sez. D di indirizzo linguistico è composta da 18 alunni, 1 ragazzo e  17 ragazze, che 

hanno frequentato regolarmente nel corso del triennio. La classe si è mostrata sempre coesa, motivata, 

interessata e partecipe al dialogo educativo, specialmente nell’ultimo anno scolastico. 

Nel corso del triennio la classe ha visto l’avvicendarsi di diversi docenti in quasi tutte le discipline, 

anche in quelle di indirizzo. In particolare nella lingua francese e nelle scienze è mancata del tutto la 

continuità.  

In particolare, nel corrente anno scolastico, la classe è stata segnata dalla improvvisa malattia e 

conseguente perdita dell’insegnante di francese. Tale evento ha provocato non solo un’interruzione 

dell’attività didattica dal mese di ottobre fino a gennaio, ma anche un generale disorientamento nei 

ragazzi. La classe, dunque, ha ripreso le regolari attività didattiche nella lingua francese soltanto a partire 

dal mese di febbraio. 

 Al terzo anno, l’inserimento di 6 alunni provenienti da un’altra classe seconda ha dato origine ad 

un bilinguismo tedesco/spagnolo per quanto concerne la terza lingua straniera. A tutt’oggi, gli allievi di 

spagnolo risultano essere solo quattro. 

Nel corso di questi anni la classe, che ha sempre evidenziato un comportamento rispettoso delle 

regole e un atteggiamento maturo e propositivo, ha confermato le sue caratteristiche positive.  

Inoltre la classe, grazie al consolidarsi di un clima educativo improntato alla proficua 

collaborazione, ha partecipato con interesse alle attività proposte dal consiglio di classe. 

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

- Un primo gruppo di allievi che, grazie alla continuità nello studio e alla costante motivazione 

all’apprendimento, ha conseguito risultati più che buoni, in taluni casi eccellenti.  

- Un secondo gruppo di alunni che, sostenuti da buona volontà e serietà nell’impegno, si attestano su 

risultati discreti, anche se non in tutte le discipline. 

- Infine un terzo esiguo gruppo di allievi che, nonostante le difficoltà mostrate in alcune materie, è 

riuscito, entro la fine del quinquennio, a raggiungere una preparazione globalmente sufficiente, grazie 

all’impegno nello studio e alla partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

ATTIVITÁ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO 

 
Anno scolastico 2016/2017 (classe III) 

 
Partecipazione a: 

 Concerto in lingua tedesca. 

 Progetto Moby Dick al cinema Modernissimo, con proiezioni di film in lingua straniera. 

 Visita guidata al Museo Mineralogico. 

 Progetto extracurricolare di preparazione per le certificazioni di livello B1 in lingua tedesca. 

 Attività di A.S.L.  

 

 

 

 



7 

 

 

Anno scolastico 2017/2018 (classe IV) 

 
Partecipazione a: 

 Visita guidata al Parco Nazionale del Vesuvio. 

 Spettacoli teatrali. 

 Visita guidata al Museo di Anatomia. 

 Progetto Moby Dick al cinema Modernissimo, con proiezioni di film in lingua straniera. 

 Progetto extracurricolare di preparazione per le certificazioni di livello B1 in lingua tedesca, 

francese e spagnola, di livello B2 in francese. 
 Attività di A.S.L.  

 Seminari di orientamento universitario 

 

Anno scolastico 2018/2019 (classe V) 

 
Partecipazione a: 

 Concerto in lingua tedesca. 

 Spettacoli teatrali. 

 Visita guidata alla Galleria di Arte moderna di Roma. 

 Nessun viaggio d’istruzione.  

 Attività di A.S.L.  

 Seminari di orientamento universitario 
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TABELLA RIASSUNTIVA FLUSSO ALUNNI 

 

ANNI 3^ classe 4^ classe 5^ classe 

N° alunni 27 25 18 

Provenienza 
21 da classe precedente + 6 da altra 

seconda (sez. C) 

 

Tutti da classe 

precedente 

Tutti da classe 

precedente 

Risultati 93% promossi 72% promossi 100% promossi 

Alunni promossi con 

debito 
8 5 -- 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA STABILITÁ DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

 

Materia 

 

Numero insegnanti 

Religione 2 

Italiano e Storia 1 

Lingua e letteratura inglese 2 

Lingua e letteratura francese 4 

Lingua e letteratura spagnola 1 

Lingua e letteratura tedesca 1 

Conversazione di inglese 3 

Conversazione di francese 1 

Conversazione di spagnolo 2 

Conversazione di tedesco 1 

Filosofia  2 

Matematica e Fisica 2 

Scienze 3 

Disegno e storia dell’arte (IV e V) 2 

Scienze motorie 2 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI (art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017) 
 

 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

UOMO E NATURA ITALIANO, ARTE, FISICA, 

SPAGNOLO/TEDESCO, FRANCESE, 

INGLESE 

GENIO E FOLLIA ITALIANO,FISICA, STORIA, FRANCESE 

SPAGNOLO/TEDESCO, ARTE, INGLESE 

LA MEMORIA ITALIANO, ARTE, STORIA, FISICA, 

SPAGNOLO/TEDESCO, INGLESE 

LUCI, COLORI E OMBRE ITALIANO, ARTE, STORIA, FISICA, 

SPAGNOLO/TEDESCO, INGLESE 

DUALISMO E COMPLEMENTARIETA’ ITALIANO, ARTE, SPAGNOLO/TEDESCO, 

INGLESE, FRANCESE, FISICA 

IL VIAGGIO ITALIANO, ARTE, SPAGNOLO/TEDESCO, 

INGLESE, FRANCESE, FISICA 

LA FIGURA FEMMINILE ITALIANO, STORIA, ARTE, FRANCESE 

SPAGNOLO/TEDESCO, INGLESE 

SOGNO E REALTA’ ITALIANO, ARTE, TEDESCO, INGLESE, 

FISICA 

 

 

 

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. D 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 italiana in raffronto con lo Statuto Albertino e le più 

importanti carte dei diritti fondamentali di altri stati,  i  principi fondamentali della costituzione italiana 

(artt. 1-12); 

 

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

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

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

delle donne  lavoratrici e lavoro minorile,  pari opportunità, tutela della salute anche con riferimenti 

all’istituto del testamento e consenso informato del malato. 
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- Conoscenza dei principali organi dello Stato (ordinamento della repubblica): 

Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, Magistratura: struttura e funzioni; 

   

 

- 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). 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

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

 

3° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza  

 

Il Centro di Informazione, Cultura e Cittadinanza (CEICC) del Comune di Napoli, che 

rappresenta uno dei principali strumenti dell'Unione europea (UE) per informare i cittadini 

europei sull'UE e promuovere una cittadinanza partecipativa. 

 

 

Descrizione del percorso  

 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Noi e l’Europa” è stato articolato nel seguente modo: 

 

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 
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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. 

Attraverso la partecipazione degli studenti alle attività promosse dal Ceicc, è stata offerta 

l’opportunità di: 

- Conoscere le politiche e i programmi dell’U.E.; 

- Consultare pubblicazioni e documenti editi da varie altre istituzioni comunitarie; 

- Conoscere le opportunità di formazione per giovani a livello europeo; 

- Incontrare cittadini di paesi europei e conoscere la cultura del loro paese di origine, 

favorendo l’integrazione. 

Alla fine del percorso gli studenti hanno realizzato un video con slides – che descrivevano 

sinteticamente i contenuti delle lezioni alle quali avevano partecipato –  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. 

 

 

Docente tutor: Prof.ssa Immacolata Turtoro. 

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione 

 

Il percorso è stato svolto in 60 ore di cui: 

- h. 26 (in orario curriculare) in cui lo studente ha approfondito, in modo interdisciplinare, 

tematiche relative al mondo del lavoro, al mercato, alla nascita e alla gestione di 

un’impresa, nella prospettiva: giuridico-economica, storico-filosofica, psicologica, 

scientifica e linguistica (Lingua Inglese), approfondendo il lessico basilare della 

corrispondenza commerciale e i criteri da seguire per la compilazione del Curriculum 

Vitae formato europeo 

- h. 10 (in sede) di formazione sulla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 

81/08) 

- h. 30 di attività laboratoriali, di cui: 

 6 ore presso la Scuola, articolate in 3 incontri di 2 ore ciascuno, con le seguenti 

tematiche: Introduzione all'Unione europea, mobilità per i giovani nell'UE, 

Curriculum Vitae e Lettera Motivazionale 

 24 ore fuori sede articolate nelle seguenti attività: 

♦ partecipazione a un laboratorio interculturale (2 ore) – aperto a due gruppi classe 

♦ partecipazione a un info-day su progetti e/o opportunità europee/buone pratiche (3 

ore) – aperto a gruppi classe 

♦ partecipazione alle campagne di sensibilizzazione, fornendo suggerimenti e 

strumenti 



12 

 

(3 ore) –  aperto a due gruppi classe 

♦ partecipazioni ad appuntamenti pomeridiani "Culture altre" ed eventi finali di 

progetti con altri paesi/buone pratiche (mattina o pomeriggio in cui possono 

partecipare 25 studenti per ogni incontro): cittadini di paesi europei ed extraeuropei 

presenteranno storia, geografia e cultura del paese di origine e risponderanno alle 

domande (8 ore), aperti a gruppi classe 

♦ partecipazione alla preparazione e partecipazione al 9 Maggio Festa dell'Europa (8 

ore) 

Attività numero ore : 60  

 

 

 

 

4° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza:  

 

Complesso Museale dei Pellegrini 

 

Descrizione del percorso: 

  

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, Francese, Tedesca, 

Spagnolo. 

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, conferendo la certificazione finale rilasciata dal Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione Prof.ssa Antonia Russo. 

 

Docente tutor Prof.ssa Sonia Lemanissier 

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione:  

 

Attivita’ di conoscenza del sito, realizzazione di video, preparazione delle visite guidate in 

italiano e nelle lingue straniere durante il pentamestre. 

 

Attività numero ore: 66 
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5° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza: 

Associazione Next-Nevel (Corso Stati Uniti,27 Torino)nell’ambito del progetto “Careers in Art” 

Descrizione del percorso: 

 

Il progetto si è svolto in parte  all’interno di Palazzo Zevallos, sede napoletana delle Gallerie 

d’Italia, ed in parte presso la sede dell’Istituto E. P. Fonseca di via Benedetto Croce, 2. 

Nel secondo percorso, destinato alla classe quinta, gli studenti hanno svolto un sondaggio sui 

visitatori di Palazzo Zevallos, attraverso la realizzazione di interviste. Le stesse interviste saranno 

svolte dagli studenti milanesi presso Palazzo Brera e da quelli vicentini presso Palazzo 

Montanari, in modo da creare una rete tra le scuola partecipanti al progetto e da realizzare un 

confronto tra i visitatori dei tre Palazzi in oggetto. 

Le interviste svolte saranno lo spunto per svolgere un’ indagine sociologica del pubblico delle 

gallerie napoletane e del personale che la abita. 

Il progetto si concluderà con la realizzazione di un video e gli studenti, supportati da Youtuber, 

avranno l’opportunità di apprendere le tecniche di una comunicazione sintetica ed efficace. 

 

 

Docente tutor: Prof. Zarrella Angelo Antonio 

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione 

 

Il progetto ha coinvolto la sede di Napoli delle Gallerie d’Italia (Palazzo Zevallos) e la sede 

Centrale dell’Istituto Fonseca di Napoli, e si svolto nel modo seguente: 

Elaborazione di domande utili  per interviste in lingua inglese ed in lingua italiana; realizzazione 

di interviste; realizzazione di video;  montaggio del girato e sottotitolatura; l’elaborato finale è 

stato realizzato con l’uso degli strumenti multimediali. 

 

 

Attività numero ore 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

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

 

 

TITOLO PERCORSO 
DIDATTICO PROPOSTO 

La Belle Epoque 

DISCIPLINE COINVOLTE Asse Umanistico 

CLASSE VDL 

DOCENTI Prof.ssa SANTANTONIO – Prof.ssa LEMANISSIER 

TEMPI DI ATTUAZIONE 8 ore 

 

PRE-REQUISITI LINGUISTICI B1/B2 
 

PRE-REQUISITI 
DISCIPLINARI 

Conoscere il periodo storico europeo negli anni anteriori alla Belle 

Epoque 

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 storiche, 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 storia come disciplina di studio. 

 

- Contestualizzare la Belle Epoque in ambito europeo e, in particolare, 

francese 

 

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

l’analisi di un concetto storico 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 storiche 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. 
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FASI DI LAVORO -Introduzione dell’argomento di storia con riferimenti specifici al 

periodo francese (2 ore) 

 

-Visione del film “Il Grande Gatsby” seguita da una discussione critica 

sul periodo della Belle Epoque (2 ore) 

 

-Il contesto storico, sociale e culturale della Belle Epoque.(2 ore) 

 

-Le trasformazioni del nuovo secolo (1 ora) 

 

-Somministrazione di un questionario. Valutazione. (1 ora) 

 

 

       STRUMENTI E RISORSE 
 

Risorse in rete, schede didattiche, libro di testo 

 

VERIFICA  E VALUTAZIONE Somministrazione di un “test” in lingua francese su contenuti 

disciplinari e strutture linguistiche. Prova strutturata: quesiti a risposta 

aperta e breve composizione scritta. 

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

 

 

TITOLO PERCORSO 
DIDATTICO PROPOSTO 

Matisse 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia dell’arte e Inglese 

 

CLASSE 5DL 

 

DOCENTI Angelo Antonio Zarrella, Alessandra Raio 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE Maggio 2019 

 

PRE-REQUISITI LINGUISTICI Lo studente sa comprendere le idee principali di testi complessi su 

argomenti sia concreti che astratti, le discussioni tecniche sul proprio 

campo di specializzazione. 

Lo studente è in grado di interagire con una certa scioltezza e 

spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i 

madrelingua senza sforzo da entrambe le parti. 

Lo studente è in grado di produrre un testo chiaro e dettagliato su 

un'ampia gamma di argomenti e di piegare un punto di vista su un 

argomento specifico, fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

 

PRE-REQUISITI 
DISCIPLINARI 

Contestualizzazione storico-culturale dei movimenti artistici. 

Analisi di un’opera d’arte, aspetti compositivi, tecnico formali. 

 

OBIETTIVI LINGUISTICI -Acquisire la “microlingua” specifica della disciplina (ad es. il lessico 

specifico) 

-Potenziare le abilità linguistiche (orale/scritta; ricettiva/produttiva) 

-Saper riconoscere e definire oralmente le coordinate storiche, 

geografiche e culturali dei movimenti artistici affrontati. 

-Saper rielaborare in forma scritta attraverso la stesura di brevi testi 

descrittivo-informativi le caratteristiche essenziali del periodo artistico 

in oggetto. 

-Saper interagire oralmente presentando brevi relazioni sugli argomenti 

affrontati giustificando le proprie scelte e opinioni. 

-Saper descrivere immagini, slide, brevi filmati utilizzando il linguaggio 

tecnico appropriato al contesto. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI -Conoscenza del movimento artistico di appartenenza e delle sue 

caratteristiche. 

-Conoscenza dell’artista e della sua biografia. 

-Conoscenza delle opere in relazione agli aspetti storico-culturali 

dell’epoca di riferimento. 

-Approccio critico nei confronti di una produzione artistica. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI -Favorire la motivazione dello studente e aumentare la consapevolezza 

dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera.  

-Favorire nello studente la fiducia nelle proprie possibilità e il piacere di 

utilizzare la lingua come strumento operativo. 
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-Saper partecipare attivamente ad una discussione, porre domande, 

esprimere un’opinione personale. 

-Sviluppare abilità cognitive e di ragionamento autonomo. 

 

METODOLOGIA -Uso di piattaforme multimediali per la presentazione degli argomenti e 

la verifica degli apprendimenti: 

Padlet.com  

Kahoot.com 

-Discussioni 

-Flipped classroom 

 

FASI DI LAVORO Otto ore dedicate in quattro moduli di due ore ciascuno effettuati nel 

mese di maggio 

       STRUMENTI E RISORSE 
 

Internet, fotocopie, libro di testo 

VERIFICA E VALUTAZIONE Verifiche orali  

Questionari in modalità Kahoot 
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4 - SCHEDA INFORMATIVA SULLE FINALITÁ E SUGLI OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

FINALITÁ COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
 

"Se programmi per un anno, pianta il grano, 

 Se programmi per dieci anni, pianta una foresta, 

   Se programmi per cento anni, istruisci un popolo" 

Lao Tze 

 

 Come da PTOF e programmazione didattica del Consiglio di Classe 

 

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

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

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

gruppo-classe 

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

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

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

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
 

Obiettivi di competenze trasversali 
 

Competenze trasversali 

 
A. Competenze comunicative 

Indicatori:  comprendere 

                      produrre 

Descrittori : 

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

cinetici, analogici, musicali, scientifici, espositivo-analitici 

• produrre messaggi efficaci, utilizzando diversi codici 

• utilizzare il lessico disciplinare specifico 

 

B. Competenze cognitivo-elaborative 

Indicatori:  elaborare  logicamente 

                        elaborare operativamente 

 

Descrittori: 

• focalizzare i nodi concettuali relativi ai vari oggetti culturali 

• elaborare in modo personale le informazioni 

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

• individuare un problema 

• impostare un problema  

• ricercare ipotesi di soluzione 

• attuare procedimenti di risoluzione di problemi  

• ricostruire un percorso concettuale utilizzando processi mentali e operativi interiorizzati 



19 

 

 

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 sez. D 
Indirizzo Linguistico 

 

Come da programmazione del Consiglio di Classe  

 

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

comprensione critica degli argomenti trattati 

 Potenziamento delle abilità linguistico-espressive+ 

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

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

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

(testo filmico, testo teatrale). 

 Comprensione e utilizzazione dei linguaggi specifici delle varie discipline. 

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

 Promozione della pratica dell’autovalutazione e autocorrezione 

 

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

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

                                                          Prof.ssa Maria Teresa Santantonio 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe si è sempre mostrata corretta nel comportamento ed abbastanza partecipe al dialogo educativo. 

L’impegno profuso nello studio è stato per lo più discreto, anche se per qualche alunno la partecipazione 

all’attività didattica  e l’organizzazione del lavoro domestico  non sono stati sempre costanti . 

Nel complesso, comunque, è stato possibile raggiungere per gradi un livello adeguato negli obiettivi 

previsti per il secondo biennio e per il quinto anno. 

La crescita culturale del gruppo classe è differenziata in relazione alle potenzialità, alla preparazione di 

base e agli interessi dei singoli alunni. 

 

FINALITÁ 

 Cogliere il rapporto tra produzione letteraria e il contesto storico, culturale, socio-

economico. 

 Aprirsi al confronto con le altre culture europee oggetto di studio. 

 Possedere strumenti di analisi tali da arricchire la comprensione dei testi letterari. 

  Avere padronanza delle categorie morfo-sintattiche della lingua italiana negli ambiti dello 

scritto e del parlato. 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 COMUNICATIVE: saper comprendere e produrre testi 

 COGNITIVO-ELABORATIVE: saper elaborare logicamente ed 

operativamente le informazioni 

 COMPETENZE PROCEDURALI: saper eseguire e risolvere situazioni 

problematiche in modo autonomo 

 COMPETENZE COGNITIVO-CREATIVE: sapere intuire ed inventare 

soluzioni   

 COMPETENZE SOCIO-RELAZIONALI: assumere atteggiamenti di 

collaborazione responsabile e di iniziativa autonoma nel rispetto delle  regole 

di convivenza democratica 

 

CONOSCENZE 

Si fa riferimento ai contenuti del programma inserito nel documento. 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Gli alunni sono stati guidati verso l’individuazione di “segnali” interni all’opera stessa che rinviano al 

contesto storico-culturale, al confronto con altri testi della stessa o di altre epoche, di altri autori o culture, 

altre lingue e linguaggi allo scopo di assumere, oltre al proprio, altri punti di vista sulla realtà. Nella pratica 
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didattica si sono privilegiati  la metodologia  dell’approccio critico-problematico in lezioni frontali e 

discussioni su singole tematiche.  
 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Le verifiche dell’apprendimento, formative e sommative, sono avvenute attraverso forme di produzione 

scritta e orale: per l’orale sono stati privilegiati colloqui su parti non esigue di programma; per lo scritto  si 

sono affrontate le tipologie previste dal nuovo esame di stato :  A – B – C. 
 

 

VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione fanno riferimento a quanto formulato in ambito di programmazione dipartimentale e 

di PTOF. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione degli studi accademici. 

 

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 da sola o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla 

diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto di ogni forma di  prevaricazione sugli altri, il senso della 

solidarietà e della partecipazione, l’individuazione di obiettivi personali. 

 

 

LIBRI  DI  TESTO 

 DANTE  -  Paradiso 

 R. CARNERO – G. IANNACCONE       I colori della letteratura       v. 3 

Edizione GIUNTI T. V. P. 
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DISCIPLINA: STORIA 

         Prof. ssa Maria Teresa Santantonio 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

L’insegnamento della disciplina ha puntato a problematizzare gli eventi storici, creando dei parametri di 

analisi dei fatti storici ed una competenza nello studio e nell’esposizione dei fenomeni trattati. 

Nel complesso il livello delle conoscenze e delle  competenze raggiunte è più che sufficiente. 

Alcuni alunni evidenziano però la tendenza ad uno studio acritico della disciplina generalmente 

mnemonico. 

 

FINALITA’ 

 

 Problematizzazione e contestualizzazione degli eventi culturali 

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

culturale 

 Formazione di una coscienza critica in ambito morale, civile. 

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 enucleare specifici temi concettuali 

 Capacità di analizzare, sintetizzare, interpretare testi, temi 

 

C. ABILITA’ 

  Uso appropriato della terminologia specifica. 

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

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Dialogo guidato 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 Esposizioni orali 

 Prove scritte 

 Interventi e discussioni 

 Interrogazioni programmate 
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VALUTAZIONE  

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

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

 

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

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 

LEPRE – PETRACCONE – CAVALLI – TESTA – TRABACCONE      Noi nel tempo                    -  Ed. 

Zanichelli                           vol. 3 
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DISCIPLINA: INGLESE                                                         

Prof.ssa Alessandra Raio 
 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

 

Situazione di partenza: 

La docente ha iniziato solo quest'anno scolastico l'insegnamento in questa classe, che negli anni precedenti 

è stata seguita da un'altra collega di Lingua Inglese. 

Il gruppo classe risulta diviso in sottogruppi, sia per quanto riguarda i livelli di competenza raggiunti, sia 

per quanto riguarda le dinamiche di gruppo che si sono consolidate nel corso degli anni. All'inizio 

dell'anno scolastico è stata effettuata una revision generale degli argomenti dell'anno precedente in modo 

da consolidare le conoscenze già acquisite. 

Comportamento:  

Le alunne e l’unico alunno maschio, pur vivaci, hanno sempre manifestato rispetto per quanto riguarda le 

regole comportamentali. 

Partecipazione ed interesse 

In generale la classe ha sempre partecipato alle attività proposte con entusiasmo e voglia di fare. La 

divisione in gruppi ha mostrato una diversa intensità di partecipazione dovuta a diversi livelli di interesse e 

di competenze. Anche per quanto riguarda le attività laboratoriali e quelle relative alla piattaforma virtuale 

Padlet.com, alcuni alunni hanno mostrato vivo interesse ed attiva partecipazione, traendo da queste attività 

possibilità di rinforzo e di recupero, altri, invece, hanno manifestato un’iniziale resistenza dovuta alla 

scarsa familiarità con i mezzi informatici e la didattica multimediale. Nel corso dell’anno scolastico tutti 

gli alunni hanno raggiunto un livello di padronanza del mezzo più che soddisfacente, realizzando lavori 

originali e creativi. 

Impegno: 

In generale, l'impegno degli alunni è stato proficuo e costante, sia a casa che a scuola. Va sottolineato però 

che qualche volta alcuni alunni hanno trovato difficoltà a rispettare le scadenze. Ma nel complesso tutta la 

classe ha avuto un atteggiamento maturo nei confronti dell'attività didattica.  

Profitto: Conoscenze, competenze e capacità disciplinari. Livello di acquisizione:  

Molti alunni sono riusciti a sviluppare un metodo di studio autonomo raggiungendo risultati più che 

soddisfacenti In alcuni casi l’impegno profuso e le pregresse conoscenze hanno determinato il 

raggiungimento di risultati ottimi. Solo poche alunne si sono fermate ad un livello discreto.  

Modalità di lavoro: 

Le attività didattiche sono state svolte attraverso le fasi di warming up, presentation, practice, 

evaluation/test. Ogni lezione veniva introdotta da una fase di riscaldamento in cui si ricordavano le 

precedenti acquisizioni e si introducevano i nuovi argomenti. Oltre alla lezione frontale in lingua, la 

docente ha costantemente fornito gli alunni di schemi e sintesi per poter affrontare lo studio del libro di 

testo in modo più agevole e guidato. Agli alunni veniva poi richiesta un'elaborazione personale e 

coerentemente con il tempo a disposizione, si è cercato di far parlare gli studenti il più possibile, anche in 

situazioni di brainstorming, group work e flipped classroom. 

Inoltre, la docente ha lavorato utilizzando e la piattaforma Padlet.com. Anche gli alunni sono stati invitati 

a realizzare project work utilizzando sia Padlet.com che altre piattaforme multimediali. In particolare, 

attività di verifica e di rinforzo sono state effettuate con la piattaforma Kahoot.com. 

FINALITA’ 

- Rispondere alle esigenze di una società multietnica e multiculturale 

- Acquisire una padronanza di più codici che consentano la comprensione interculturale e l’interazione in 

contesti diversificati. 

- Risolvere in modo autonomo le problematiche della comunicazione attraverso la riflessione linguistica 

comparata e un confronto tra i diversi patrimoni di letteratura, di storia, di civiltà, finalizzato a cogliere 

elementi comuni, identità specifiche, interrelazioni. 
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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 

situa la sua opera. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Sono state effettuate due verifiche scritte nel trimestre e tre nel pentamestre. Per quanto riguarda le 

verifiche orali, sono state effettuate una verifica orale nel trimestre e due nel pentamestre.  

Tipologia verifiche orali: le verifiche orali sono state effettuate non solo in modalità formale con finalità 

valutativa, ma anche attraverso costanti discussioni effettuate in classe per dare la possibilità agli alunni di 

praticare la lingua inglese come strumento e non come finalità. 

Tipologia verifiche scritte: le verifiche scritte sono state effettuate secondo due diverse modalità. Una 

tipologia oggettiva in modalità scelta multipla attraverso la piattaforma SOCRATIVE.COM e una 

tipologia mista secondo le indicazioni fornite dal ministero (analisi testuale e produzione di un testo 

scritto.  

 

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: Only Connect – Zanichelli edizione blu – vol. 2 

M. Spiazzi, M. Tavella: Only Connect – Zanichelli edizione rossa – vol. 3 
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DISCIPLINA: FRANCESE 

                                                                                                            Prof.ssa Daniela D’Alessandro 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

 

     Sono subentrata come docente di francese nella V D L  il 28 gennaio 2019. La situazione in cui mi sono 

trovata è stata non poco travagliata: i ragazzi, dopo la triste scomparsa della loro docente, avvenuta a 

gennaio 2019, si sono trovati in un clima funesto e disoriento. Anche prima della perdita della docente, 

quest’ultima purtroppo si è dovuta assentare per le visite ospedaliere di una malattia già ineluttabilmente 

avanzata. Ciò ha causato una carenza nella pratica della lingua francese e una interruzione didattica ripresa 

sporadicamente da insegnati interni a partire da ottobre fino al mio arrivo. Tuttavia, tale discontinuità non 

è frutto solo del quinto anno: la classe ha cambiato ogni anno insegnante di francese, provocando 

rallentamenti e sbandamenti.  

     Col mio arrivo, una volta informata su questa rilevante problematica, ho cercato di sopperire quanto 

meglio alle lacune del programma e alla soggezione ormai creatasi con la lingua francese.  

     La classe si è mostrata fin da subito attiva nella ripresa del programma e partecipativa, esprimendo 

spesso curiosità e riflessioni e mostrando altresì entusiasmo per i contenuti esposti. 

     Essa si presenta come un gruppo unito, vivo, originale, propositivo, solidale e spesso indipendente e   

maturo nonostante le difficoltà incontrate. Spesso i ragazzi si intrattengono con discussioni e confronti 

sugli argomenti trattati cercando di aiutarsi a vicenda. Inoltre, c’è un rapporto rispettoso, fiducioso e 

sincero tra loro e me.  

     Per quanto riguarda i risultati ottenuti, gli allievi si sono impegnati al meglio per affrontare le prove 

presentate, seppur con inevitabili lacune didattiche e linguistiche dovute a cause di forza maggiore, con 

risultati che vanno dalla sufficienza a un distinto, con scarse  insufficienze.  

     La mia generale considerazione su di loro è che all’interno della classe non si ragiona soltanto per il 

bene individuale, ma agiscono nel nome della V D L. 

OBIETTIVI 

  

A. CONOSCENZE 

Le Romantisme et les auteurs romantiques 

Dumas père 

Baudelaire 

Dumas fils 

Le XIX siècle: Réalisme et Naturalisme: Flaubert et Zola 

Le XX siècle 

Proust 

 

B. ABILITÀ 

 

 Comprendere i punti principali di conversazioni e discussioni orali su argomenti di interesse personale, 
quotidiano , sociale e professionale.  

 Comprendere il linguaggio settoriale  

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di livello B2 

 

C. COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Obiettivi Disciplinari (minimi= livello soglia; massimi) 

 Decodificare testi letterari e non  

 Produrre messaggi efficaci utilizzando un lessico disciplinare specifico 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Si fa riferimento al P.T.O.F. di Istituto e alla programmazione dipartimentale 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Modalità del lavoro didattico e  tipologia di attività:  

Lezione frontale, questionari con quesiti a risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti letterari, 

analisi di estratti letterari. 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Test a riposta multipla, domande aperte, quiz orale collettivo, interrogazioni individuali. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

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

P.T.O.F. 

LIBRO  DI  TESTO 

Libri di testo 

Lire, Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, ed. Einaudi , vol. I e II  

Niveau de grammaire, Gislon, Bottim, ed. Petrini 

 

Testi di lettura, di consultazione, dispense,  fotocopie 

Dispense di argomento letterario 
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DISCIPLINA  :  LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

 

                                                                                                                    Prof. ssa Maria Martorelli 

FINALITÁ 

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

dipartimentale, le seguenti: 

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

nel superamento dei diversi provincialismi; 

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

interpersonali nei vari contesti; 

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

OBIETTIVI 

Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

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

-  semantico -lessicale e morfosintattico; 

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

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

cui si situa la sua opera. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seguito l’esplorazione del contesto, il che è equivalso a ricercare coerenze e collegamenti con l’opera, da 

cui il brano è stato tratto, con la personalità e la produzione dell’autore, con la stagione letteraria in cui 

essa ha visto la sua luce. 

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

motivante la partecipazione al processo di apprendimento. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono state effettuate  prove secondo modalità previste dalla terza 

prova, soprattutto quesiti a risposta singola,  

Per le verifiche orali, sono state effettuate interrogazioni individuali. 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

4. livelli di partenza individuali e di classe 

5. progresso in itinere 
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6. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO 

Sono stati utilizzati i seguenti libri di testo: 

 

- Focus KonTexte ( manuale di letteratura con brani antologici) 

- Materiale integrativo fotocopiato  

- Video, CDs , lettore CD.  
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

                                                                                                             Prof.ssa Alessandra Girosi 

 

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  . 

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. 
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

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

una valutazione finale.  

Per quanto riguarda le verifiche scritte (2+3 per trimestre/pentamestre) quest’anno gli studenti si sono 

esercitati su prove di comprensione e produzione  di un testo secondo le nuove  modalità previste dal 

MIUR per le prove dell’esame di stato  

 

 

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 

Garzillo, Ciccotti,– “Contextos Literarios” – vol. II  –  Zanichelli. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

                                                          Prof.ssa Valeria Frescura 

 

FINALITÁ 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

OBIETTIVI 

 

> Consolidamento di un metodo di studio autonomo e specifico. 
> Individuazione e comprensione dei termini del linguaggio specifico della disciplina. 

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

portata storico-teoretica. 

> Conoscenza del pensiero dei filosofi contemporanei più significativi. 

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

studio dei diversi pensatori 

A. Conoscenze  

B.  Competenze 

C. Abilità 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Interrogazioni; dibattito guidato; stesura di un saggio breve. 

 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

 

4. livelli di partenza individuali e di classe 

5. progresso in itinere 

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

 

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

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

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

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

sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO: 

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

                                                                                                        Prof. ssa Daniela Gargiulo 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

La classe si è mostrata sempre interessata alla disciplina, attenta e partecipe. Nonostante ciò, si sono 

presentate alcune difficoltà nello studio del programma, dovute a carenze di base del biennio e del terzo 

anno in cui si sono susseguiti diversi docenti. Si è cercato di affrontare e superare tali difficoltà mediante 

esercitazioni in classe e recupero in itinere. Infine si è cercato di modificare il metodo di studio della 

disciplina, inducendoli a ragionare, evitando uno studio mnemonico a cui erano stati abituati negli anni 

precedenti. 

FINALITÁ 

L’insegnamento della matematica si propone di: 

 

- Acquisire ordine, rigore e sistematicità nello studio; 

- Acquisire e sviluppare capacità logiche, di sintesi, di osservazione, di analisi, di astrazione; 

- Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo; 

- Sapersi esprimere con un linguaggio matematico corretto; 

- Acquisire metodi logicamente corretti di ragionamento; 

- Abituarsi a sintetizzare e schematizzare in modo rigoroso; 

- Saper riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 

- Sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazione diverse. 

 

 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze 

 

Funzioni  

 Le funzioni e le loro proprietà; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni pari e    dispari;  

 Dominio di funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali; 

 Funzioni esponenziali e logaritmiche. 

  Limiti e funzioni continue 

 Il calcolo dei limiti e di alcune forme indeterminate; 

 Gli asintoti di una funzione; 

 Le funzioni continue; 

 I punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie. 

 

  Le derivate    

- La derivata di una funzione; 

- Le derivate fondamentali e le regole di derivazione; 

- I punti di massimo, di minimo e di flesso di una funzione; 

- Lo studio di una funzione razionale fratta. 

 

Probabilità 

- Eventi e probabilità. Eventi dipendenti e indipendenti. 
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B. Abilità  

 

-     Individuare le principali proprietà di una funzione; 

- Risolvere esercizi (semplici) su limiti, anche per alcune principali forme indeterminate;  

- Calcolare gli asintoti di una funzione. Saper applicare il calcolo dei limiti allo studio 

dell’andamento del grafico di una funzione; 

- Riconoscere il concetto di continuità e studiare continuità/discontinuità di una funzione in un 

punto; 

- Calcolare la derivata di semplici funzioni; 

- Saper approssimativamente tracciare il grafico di semplici funzioni. 

 

C. Competenze 

 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

- Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

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

tenendo conto dei livelli di partenza degli allievi, non sempre adeguati, nonostante il recupero in itinere 

svolto durante il quarto anno per recuperare argomenti fondamentali per affrontare il programma 

dell’ultimo anno.  

Gli argomenti saranno introdotti generalmente attraverso lezioni dialogiche, che lasciavano ampio spazio 

alla partecipazione degli studenti, dedicando ore alle esercitazioni in classe singole e di gruppo. 
 

TIPOLOGIA 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, in modo da poter disporre eventuali modifiche.  

Gli allievi hanno sostenuto delle verifiche in itinere, in particolare due verifiche scritte nel trimestre e tre 

verifiche scritte nel pentamestre, interrogazioni tradizionali alla lavagna per appurare la conoscenza degli 

argomenti studiati e le competenze acquisite.  

Nella valutazione il docente ha tenuto conto non solo della comprensione e della padronanza degli 

argomenti svolti, ma anche dell’impegno mostrato, della presenza assidua, della partecipazione e delle 

proprietà di linguaggio del discente. 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

7. livelli di partenza individuali e di classe 
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8. progresso in itinere 

9. 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 

Autori:  M. Bergamini  A. Trifone  G. Barozzi. 

Titolo: Matematica. azzurro. LDM  vol. 5 (seconda edizione) 

Casa editrice: Zanichelli                   
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DISCIPLINA: FISICA 

                                                                                                        Prof.ssa Daniela Gargiulo 

 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

 

La classe si è mostrata sempre interessata alla disciplina, attenta e partecipe. La docente segue la classe dal 

quarto anno ed ha dovuto recuperare, in itinere, gran parte del programma del terzo anno; ciò ha rallentato 

anche lo svolgimento del programma del quinto anno, che parte dalla termodinamica e si conclude con 

l’elettromagnetismo.  

 

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  

 

A. Conoscenze 

 

 I principi della termodinamica. Macchine termiche e rendimento. 

 Le cariche elettriche; l’elettrizzazione; conduttori e  isolanti; 

 La legge di Coulomb;  

 Il campo elettrico; il potenziale elettrico;  

 I condensatori;  

 La corrente elettrica; le leggi di Ohm; 

 Calamite e campi magnetici; 

 I fenomeni dell’induzione elettromagnetica. 

B. Abilità 

 

- Riconoscere i fenomeni dovuti alla presenza di cariche elettriche; 

- Riconoscere i metodi di elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione; 

- Distinguere tra materiali isolanti e conduttori; 

- Individuare l’origine microscopica dei fenomeni elettrici; 

- Calcolare la forza elettrica agente su una carica applicando la legge di Coulomb; 

- Saper confrontare la forza di interazione elettrica con quella gravitazionale; 

- Saper disegnare le linee di forza di un campo elettrico nei casi elementari; 

- Riconoscere fenomeni dovuti alla presenza di magneti; 

- Saper individuare l’analogia tra campo magnetico e campo elettrico; 

- Descrivere le esperienze di Oersted, Faraday e di Ampère; 

- Comprendere i fenomeni che sono alla base della generazione di campi magnetici. 

C. Competenze 
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- Interpretare e capire un testo scientifico; 

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in maniera chiara e rigorosa; 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e 

analogie; 

- Applicare in contesti diversi le conoscenze; 

- Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 

- Riconoscere l’ambito di validità delle leggi fondamentali studiate; 

- Saper costruire e leggere i grafici e le tabelle. 

 

CRITERI E ORIENTAMETI METODOLOGICI 

 

Per introdurre e spiegare le leggi fisiche è stato utile inquadrare l’argomento da un punto di vista storico, 

studiando anche la biografia dei Fisici più rilevanti, per comprendere l’evoluzione della Fisica. Questo tipo 

di lezione ha incuriosito e appassionato gli allievi allo studio della disciplina, ha portato  a discussioni 

guidate, ad osservazioni e domande.  

Si è operato nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento degli allievi, tenendo conto dei loro 

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 dei concetti e leggi studiate.   

 

 

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, in modo da poter disporre eventuali modifiche.  

Sono state effettuate principalmente verifiche orali, discussioni aperte e talvolta verifiche scritte a 

domande aperte. 

 

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 

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. 

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 

Fabbri , Masini – Fisica. Storia, realtà, modelli – Corso di Fisica per il quinto anno dei licei – Ed. SEI. 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

                                                                                     Prof. ssa Nebulosi Rachelina 

 

FINALITÁ 

 

 La graduale acquisizione di conoscenze  e metodologie disciplinari ,in particolare di chimica , biologia 

e scienze della terra 

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

scientifica in grado di fornire strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

della realtà 

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

scientifiche e il contesto storico, filosofico e tecnologico 

 La graduale acquisizione del” fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività 

sperimentali da svolgersi sia in classe che sul campo o anche virtuali 

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

concetti, i modelli e il formalismo che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni 

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

 

 

OBIETTIVI 

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

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1.     Riconoscere e stabilire relazioni tra concetti 

2.     Effettuare connessioni logiche e comunicare in forma orale 

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

fenomeni e  processi 

 

CONOSCENZE 

 

 

La chimica organica 

Chimica organica,  idrocarburi .Gruppi funzionali . 

Danni provocati dall’alcool etilico 

 

Le biomolecole: carboidrati e 

lipidi 

Carboidrati, zuccheri, monosaccaridi .Polisaccaridi. 

Lipidi. Doppio strato fosfolipidico, membrane biologiche 

Funzioni.  

Vitamine .Alimentazione corretta 

 

 

Le biomolecole: proteine e acidi 

nucleici 

 

Proteine semplici e coniugate, proteine globulari e fibrose 

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

Amminoacidi ..Amminoacidi essenziali  

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

e quaternaria.  

 DNA e RNA 

Nucleotidi. Doppia elica. Duplicazione del DNA, RNA, 

Sintesi proteica. 

,  

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

Cofattori, coenzimi, vitamine idrosolubili. 
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     Il   Metabolismo  

Anabolismo e catabolismo 

Vie cataboliche e vie anaboliche 

ATP, NAD e FAD. 

Metabolismo del glucosio. 

Glicolisi 

Fermentazione lattica, fermentazione alcolica 

Respirazione cellulare 

     Le biotecnologie 

Metodi di ricombinazione naturale. Plasmidi. 

Colture cellulari .Cellule staminali. Totipotenza, pluripotenza. 

DNA ricombinante. Applicazioni delle biotecnologie. 

Genoma Umano 

Clonazione. 

 

La tettonica delle placche 

 

. 

 Caratteristiche generali dei vulcani. La dinamica interna della 

Terra. Il flusso di calore. Moti convettivi  

La struttura della crosta. L’espansione dei fondi oceanici  

La Tettonica delle placche 

 

Lo sviluppo sostenibile 

Futuro degli ecosistemi. Impatto ambientale dei combustibili 

fossili. Energie rinnovabili. Salvaguardia delle risorse 

alimentari, Alimentazione. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

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

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

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

 

VALUTAZIONE 

 

Nella valutazione si è tenuto  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, il senso della solidarietà e 

della partecipazione. 

 

LIBRI DI  TESTO 

Curtis,Barnes   Percorsi di Scienze Naturali . Zanichelli 

Palmieri,Parotto Lineamenti di Scienze della Terra .Zanichelli 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 

                                                                                                                                 Prof. A. A. Zarrella 

 

FINALITÁ 

 

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

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

 

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

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

allo stile ed alle diverse tipologie; 

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

rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi; 

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

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

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

la committenza; 

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

successive del contesto ambientale; 

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

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

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

in epoca contemporanea; 

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

e specifiche; 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

1. Conoscenze disciplinari: 

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

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

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

1.3 Conoscenza del linguaggio specifico e tecnico. 

 

2.  Comprensione: 

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

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

anche molto distanti tra loro; 

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

 

3. Applicazione: 

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

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

organizzandole poi in una gerarchia adeguata; 

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

conclusioni più generali. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

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

-  l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista; 
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-  il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata e l’eventuale rapporto con la       

committenza; 

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

contesto ambientale. 

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

modificazioni nel tempo ed alla evoluzione del giudizio sulle opere e sugli artisti per potersi orientare 

nell’ambito delle principali metodologie di analisi delle opere e degli artisti elaborate nel corso del nostro 

secolo 

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

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

segnatamente nei comportamenti individuali e collettivi.  

 

TIPOLOGIA DIDATTICA 

 

Tipologia di lezione: 

- frontale, analisi di opere in classe, multimediale;  

- diapositive, visite guidate. 

Articolazione:       

- unità didattiche 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

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

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

Tipologia delle prove scritte:  

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

Tipologia delle prove orali: 

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

 

VALUTAZIONE 

 

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

●  analisi, sintesi, critica. 

●  applicare le conoscenze acquisite negli anni precedenti. 

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

contempo relazioni con gli altri ambiti disciplinari. 

 

In ciò tenendo ovviamente conto dei seguenti fattori: 

7. livelli di partenza individuali e di classe; 

8. progresso in itinere; 

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

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

dell’allievo in quanto soggetto attivo della società, capace di agire in maniera consapevole nel corpo 

sociale, autonomamente e/o in gruppo, nel pieno rispetto di sé e degli altri, facendosi portatore dei valori 

universali della partecipazione e della solidarietà per una società fondata sull’inclusione e l’integrazione, nel 

rifiuto della violenza e della prevaricazione. 
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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. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

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

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

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

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

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

2. progresso in itinere 

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

 

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

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

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

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

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

partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO 

Fiorini  -  In movimento  -  Marinetti scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



44 

 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA                                 

Prof. Pasquale Di Luca 

 

 

FINALITA’ 

 

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

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

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

della scuola.   

 

OBIETTIVI 

 

A. Conoscenze 

 

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

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

monoteiste. 

 

B. Competenze 

 

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

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

contesto multiculturale. 

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

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica  e tecnologica. 

 

C. Abilità 

 

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

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

fondamentali delle grandi religioni. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

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

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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

dimostrata durante le lezioni.            

 

 

LIBRO DI TESTO 

Manganotti- Incampo  - TIBERIADE  -  Ed. La Scuola. 
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6 – ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI PER LE PROVE D’ESAME 

 

 

PRIMA PROVA 

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

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

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

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

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

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

complessiva correttezza ortografica e morfosintattica. 

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

dal MIUR: 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019. 

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

 

 

 

SECONDA PROVA  

(MATEMATICA / LINGUE STRANIERE / SCIENZE UMANE,  secondo l’indirizzo ) 

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

formulate sulla base dei criteri ispiratori previsti nella programmazione dipartimentale. 

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

dal MIUR: 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019. 

In relazione alle singole prove sono state elaborate le specifiche griglie di valutazione di seguito riportate: 
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PUNTEGGIO TOTALE 

7 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIE PRIMA PROVA 

 

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

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt) 

 

 
10 8 6 4 2 

Ideazione,pianificazione, 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Abbastanza efficaci e 

adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 

contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

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

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

   e imperfezione   

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

(ortografia, morfologia, efficaci  sostanzialmente   

sintassi); uso corretto ed   corretti   

efficace della punteggiatura      

Ampiezza e precisione delle Conoscenze Conoscenzecorrette e Conoscenze corrette Conoscenze Conoscenze 

conoscenze e dei riferimenti corrette e approfondite  frammentarie scorrette 

culturali approfondite, con     

 contributi personali     

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Parzialmente presenti 

ma per lo più 
scorretti 

Episodici e tutti 

gravemente 

scorretti 

INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA A (Analisi e 
interpretazione di u 

n testo letterario 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

italiano)  

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

dalla consegna (ad esempio,   complessivamente   

indicazioni di massima circa   adeguato   

la lunghezza del testo – se      

presenti – o indicazioni circa      

la forma parafrasata o      

sintetica della      

rielaborazione)      

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Comprensione 

completa 

Comprensione dei 

livelli più significativi 

Comprensione dei 

livelli essenziali 

Comprensione incerta 

e parziale 

Comprensione 
gravemente 

scorretta o 
assente 

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

lessicale, sintattica, livelli osservabili significativi essenziali  assente 

stilistica e retorica (se      

richiesta)      

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

 approfondita e     

 originale     

 

 

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

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

 (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 
60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Abbastanza efficaci e 

adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 

contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico e 

incoerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e 

registro approriato 

Lessico e registri 

appropriati 

Lessico e registro 

complessivamente 

adeguati nonostante 

qualche imprecisione 

e imperfezione 

Diverse improprietà 

lessicali e/o di 

registro linguistico 

Lessico e registro 

linguistico gravemente 

inadeguati 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Corretti, accurati e 

efficaci 

Corretti Qualche errore ma 

sostanzialmente 

corretti 

Diffusi errori Molto scorretti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 

corrette e 

approfondite, con 

contributi personali 

Conoscenze corrette 

e approfondite 

Conoscenze corrette Conoscenze 

frammentarie 

Conoscenze 

scorrette 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Scorretti Assenti 

 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA B (Analisi 

e produzione di un 
testo argomentativo) 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione Articolata, sempre     

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

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

presenti nel testo      

proposto      

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere      

con coerenza un Impianto Impianto Impianto Impianto Impianto 

percorso ragionato argomentativo argomentativo chiaro e argomentativo argomentativo confuso argomentativo confuso 

adoperando pienamente conseguenziale sufficientemente chiaro  e incoerente e/o 

connettivi pertinenti coerente, chiaro e  e coerente  gravemente scorretto 

 conseguenziale     

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione 

Ampia presenza di 

riferimenti culturali 

perfettamente 

funzionali all’ 

argomentazione 

Presenza di alcuni 

riferimenti culturali 

perfettamente 

funzionali 

all’argomentazione 

Parziale presenza di 

riferimenti culturali 

funzionali 

all’argomentazione 

Scarsa presenza di 

riferimenti culturali 

funzionali 

all’argomentazione 

Inadeguatezza o 
assenza di riferimenti 

culturali funzionali 
all’argomentazione 

PUNTEGGIO TOTALE  

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

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

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

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Sufficientemente 

efficaci e adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 

contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico e 

incoerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e 

registro approriato 

Lessico e registri 

appropriati 

Lessico e registro 

complessivamente 

adeguati nonostante 

qualche imprecisione 

e imperfezione 

Diverse improprietà 

lessicali e/o di 

registro linguistico 

Lessico e registro 

linguistico 

gravemente 

inadeguati 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Corretti, accurati e 

efficaci 

 

Corretti 

Qualche errore ma 

sostanzialmente 

corretti 

Diffusi errori Molto scorretti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 

corrette e 

approfondite, con 

contributi personali 

Conoscenze corrette 

e approfondite 

Conoscenze corrette Conoscenze 

frammentarie 

Conoscenze 

scorrette 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 

personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Scorretti Assenti 

 

 
INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA C (Riflessione 

critica di carattere 
espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità) 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

Completa Adeguata Parziale ma 

complessivamente 

adeguata 

Carente Scarsa o assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo dell’esposizione Sviluppo 

dell’esposizione 

originale, ordinato 

e coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

ordinato e coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione non 

completamente 

ordinato ma 

sufficientemente 

coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

disordinato ma non 

del tutto incoerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

disordinato e 

incoerente e/o 

gravemente 

scorretto 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali 

ampi e articolati 

Riferimenti culturali 

esaurienti 

Riferimenti culturali 

parzialmente presenti 

Riferimenti culturali 

scarsi e imprecisi 

Riferimenti 

culturali inadeguati 

o assenti 

 

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

valutazione è in ventesimi, a 10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA 

 

         A.S. …………….         COMMISSIONE ………………………...                          CLASSE……………… 

 

CANDIDATO……………………………………………………. 

                       LINGUE …………………………………     …………………… 
 

INDICATORI DESCRITTORI Lingua 1 Lingua 2 

C
o

m
p

re
n

si
o

n
e

 d
e

l 

te
st

o
 

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

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

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

3 3 

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

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

In
te

rp
re

ta
zi

o
n

e
 d

e
l t

e
st

o
 

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

5 5 

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

4 4 

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

3 3 

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

2 2 

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

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

P
ro

d
u

zi
o

n
e

 s
cr

it
ta

: 

ad
e

re
n

za
 a

lla
 t

ra
cc

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

appropriate e ben articolate 
5 5 

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

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

3 3 

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

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

P
ro

d
u

zi
o

n
e

 s
cr

it
ta

: 

o
rg

an
iz

za
zi

o
n

e
 d

e
l t

e
st

o
 e

 

co
rr

e
tt

e
zz

a 
lin

gu
is

ti
ca

 

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

5 5 

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

4 4 

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

3 3 

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

2 2 

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

1 1 

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

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

  
Punteggio prova parziale  

 
____20 

 
____20 

 PUNTEGGIO PROVA TOTALE  Tot….   :2 = ___20 

I COMMISSARI                                                                                                        IL PRESIDENTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI VOTI /20 

Conoscenza e 

pertinenza dei 

contenuti 

Conoscenze inadeguate                      1-3 1-6 

Conoscenze carenti 4 7-9 

Conoscenze frammentarie  e superficiali 5 10-11 

Conoscenze pertinenti essenziali 6 12 

Conoscenze pertinenti adeguate 7 13-14 

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

Conoscenze pertinenti, ampie, approfondite e 

rielaborate 
10 19-20 

 

Competenze 

comunicative 

Carenze di base molto gravi 1-3 1-6 

Carenze di  base gravi 4 7-9 

Esposizione carente, con incertezze lessicali e 

argomentazioni poco articolate 
5 10-11 

Esposizione sufficientemente corretta nella forma 

e nell’uso del lessico disciplinare specifico; 

lineare nell’argomentazione 
6 12 

Esposizione adeguata nella forma e nell’uso del 

lessico disciplinare specifico; lineare e coerente 

nell’argomentazione 
7 13-14 

Esposizione precisa, accurata, articolata e 

coerente nell’argomentazione 
8-9 15-18 

Piena padronanza del linguaggio e 

dell’argomentazione 
10 19-20 

Competenze 

procedurali 

Non sa raccogliere e organizzare i contenuti; non 

sa applicare tecniche, formule, categorie,metodi e 

teorie 
1-3 1-7 

Utilizza con difficoltà tecniche, formule, 

categorie, metodi e teorie 
4-5 8-11 

Utilizza adeguatamente tecniche, formule, criteri, 

metodi e teorie; elabora quadri di sintesi e mappe 

semplici ma coerenti. 
6 12 

Elabora adeguatamente quadri di sintesi, schemi 

unificanti, grafici, mappe concettuali; utilizza 

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

Risolve quesiti e problemi utilizzando più 

strumenti e rinvenendo soluzioni adeguate 
8-9 16-18 

Opera autonomamente rinvenendo soluzioni 

originali 
10 19-20 

 

Competenze 

cognitivo-

elaborative 

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

Coglie solo parzialmente i concetti-chiave 4 7-9 

Coglie alcuni nodi concettuali   5 10-11 

Individua i nodi concettuali essenziali 6 12 

Individua i nodi concettuali essenziali e coglie le 

relazioni tra le conoscenze 
7 13-14 

Elabora le conoscenze e stabilisce efficaci  

Collegamenti 
8-9 15-18 

Ricostruisce un percorso concettuale realizzando 

strumenti operativi autonomi ed originali 
10 19-20 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2018/2019 

Materia:  Italiano 

Classe:  VDL 

Insegnante:  Maria Teresa Santantonio 

Libri di testo: I colori della letteratura 2 

I colori della letteratura 3 

La divina commedia 

 

 

 

                LETTERATURA                                                ANTOLOGIA 

Ugo Foscolo: 

Vita ed opere 

Dei Sepolcri: 

L'illusione del sepolcro 

Le <<urne de' forti>> 

Preromanticismo e romanticismo  

Alessandro Manzoni: 

Vita ed opere 

Inni Sacri: 

La Pentecoste 

I Promessi Sposi: 

L'angosciosa notte dell'Innominato 

La madre di Cecilia 

Giacomo Leopardi: 

Vita ed opere 

Epistolario: 

La ricerca della libertà 

Zibaldone: 

La felicità non esiste 

Il giardino del dolore 

Canti: 

Il passero solitario 

L'infinito 

Alla luna 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

15 Operette Morali a scelta 

Scapigliatura  

Naturalismo e Verismo: 

Luigi Capuana 

Federico De Roberto 

Matilde Serao 

 

Giovanni Verga: 

Vita ed opere 

Vita dei campi: 

Rosso Malpelo 

La lupa 
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Novelle rusticane: 

La roba 

Estetismo e Realismo  

Decadentismo: 

Fedor Dostoevskij 

Charles Baudelaire 

I fiori del male: 

L'albatro 

Corrispondenze 

Spleen 

Giovanni Pascoli: 

Vita ed opere 

Sorella 

X Agosto 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

Novembre 

Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

Gabriele D'Annunzio: 

Vita ed opere 

Alcyone: 

La pioggia nel pineto 

Italo Svevo: 

Vita ed opere 

La coscienza di Zeno: 

La Prefazione e il Preambolo 

Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” 

La morte del padre 

Luigi Pirandello: 

Vita ed opere 

L'umorismo: 

Il segreto di una bizzarra vecchietta 

Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

Futurismo E lasciatemi divertire! 

di Aldo Palazzeschi 

 

Autoritratto 

di Corrado Govoni 

Giuseppe Ungaretti: 

Vita ed opere 

Sentimento del tempo: 

La madre 

L'allegria: 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

Umberto Saba: 

Vita ed opere 

Quello che resta da fare ai poeti: 

La poesia onesta 

Ernesto: 

La scoperta dell'eros 

Il canzoniere: 

La capra 

Ritratto della mia bambina 

Mio padre è stato per <<l'assassino>> 

Eugenio Montale: 

Vita ed opere 

Non recidere, forbice, quel volto 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
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di scale 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Ermetismo  

Salvatore Quasimodo: 

Vita 

Ed è subito sera 

Uomo del mio tempo 

Primo Levi: 

Vita ed opere 

Se questo è un uomo: 

Shemà 

Italo Calvino: 

Vita ed opere 

 

 

 

Dante Alighieri 

Il Paradiso I,III,VI,XI,XXXIII canto 

 

 

Libri 

L'esclusa di Luigi Pirandello 

L'innocente di Gabriele D'Annunzio 

L'incompreso di Florence Montgomery 

Una donna di Sibilla Aleramo 

Frida Kahlo di Rauda Jamis 

I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe 

La mite di Fedor Dostoevskij 

Storia di una capinera di Giovanni Verga 

Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 

Il piacere di Gabriele D'Annunzio 

Il sosia di Fedor Dostoevskij 

Il marchese di Roccaverdina di Luigi Capuana 

Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2018/2019 

Materia:  Storia 

Classe:  VDL 

Insegnante:  Maria Teresa Santantonio 

Libri di testo: La storia in tasca 4 

La storia in tasca 5 

 

 

 

La società borghese industriale 

Il luddismo 

Karl Marx e la nascita del comunismo 

L'Italia dopo l'unità 

Seconda rivoluzione industriale 

I progressi scientifici e tecnologici 

Democrazia e nazionalismo 

Le grandi potenze si spartiscono il mondo 

Giolitti e l'età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

Un dopoguerra senza pace 

L'eta dei totalitarismi: 

Il fascimo in Italia 

Stalinismo 

Nazismo 

La seconda guerra mondiale 

Due super potenze: URSS e USA 

La guerra fredda 
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Liceo Statale “ E.P. Fonseca” 

Classe: V sez. D  Linguistico                                                                   Anno scolastico 2018-2019 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Disciplina: Lingua e letteratura Inglese 

 

Docente: Alessandra Raio 

 

 

Grammatica: Revision delle strutture studiate negli anni precedenti   

 Letteratura: 

 The Early Romantic Age: historical and cultural background 

 William Blake: Songs of Innocence – Songs of Experience – Nurse’s song 

 The Sublime vs the Beautiful 

 The Romantic Age 

 Two generations of Romantic poets 

 William Wordsworth: My heart leaps up, Daffodils 

 Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner Part 1- lines 1-82. 

 John Keats:  To the Sleep 

 The Victorian Age: historical and cultural background 

 The American Civil War 

 The Victorian Compromise 

 Charles Dickens: Oliver wants some more 

 Edgar Allan Poe: The short story: The red mask 

 Aestheticism and Decadence 

 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, The Preface, The Importance of Being Ernest 

 The Modern Age: historical and cultural background 

 The Age of Anxiety 

 Modernism: poetry, novel, drama 

 The Interior Monologue 

 A new Generation of American writers 

 The War Poets:  

 Robert Brooke The Soldier 

  S. Sassoon Suicide in the Trenches 

 Thomas Sterns Eliot: The Waste Land, The Burial of the Dead 

 James Joyces: 
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  Dubliners, Eveline; She was fast asleep 

 Ulysses, I said yes I will sermon  

 Virginia Woolf: Mrs Dalloway Clarissa and Septimus   

 

CLIL 

Modulo di 8 ore in Storia dell’Arte: Henri Matisse and Fauvism 
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Liceo Statale “ E.P. Fonseca” 

Classe: V sez. D  Linguistico                                                                   Anno scolastico 2018-2019 
 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA FRANCESE  

Docente: Daniela D’Alessandro 

 

Regard sur le XIX siècle 

Le Romantisme: caractéristiques du mouvement 

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

René 

Analyse du passage Un secret instinct me tourmentait  

Alphonse de Lamartine: la vie et l’œuvre 

Méditations poétique 

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 

Les Proscrits 

La Comédie Humaine 

Alexandre Dumas père : la vie et l’œuvre 

Le Comte de Monte-Cristo 

L’art et la beauté 

Sur les premières traces du Symbolisme : caractéristiques générales 

Charles Baudelaire: la vie et l’œuvre 

Les Fleurs du mal 

Analyse de la poésie L’Albatros 

Analyse de la poésie Correspondances 

Analyse de la poésie Spleen 

Le Réalisme : caractéristiques du mouvement  

Alexandre Dumas fils : la vie et l’œuvre 
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La Dame aux camélias 

Analyse du passage : Pure comme un ange 

Gustave Flaubert: la vie et l’œuvre 

Madame Bovary 

Analyse du passage : Vers un pays nouveau 

Le Bovarysme 

La Naturalisme : caractéristiques du mouvement 

Zola : la vie et l’œuvre 

L’Assomoir 

Analyse du passage : La machine à soûler  

L’affaire Dreyfus : J’accuse 

Argomenti da trattare dopo il 15 maggio : 

Regard sur le XX siècle 

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. 

Analyse du passage: Le bonheur ne peut jamais avoir lieu 
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Liceo Statale “ E.P. Fonseca” 

Classe: V sez. D  Linguistico                                                                   Anno scolastico 2018-2019 
 

PROGRAMMA DI LINGUA TEDESCA 

 

Docente: Maria Martorelli 

 

Libro di testo: “Focus Kontexte” 

 

Letteratura 

 Die Romantik      

 Novalis          „Hymnen an die Nacht“ „Erste Hymne“   

 Gebrϋder Grimm  

 Kunst- und Volksmӓrchen            

 „Kinder- und Hausmӓrchen“ „Die Sterntaler“  

 Der Realismus      

 Theodor Fontane   

„Effi Briest“ „Das Gesprӓch mit Ministerialrat Wϋllersdorf“   

 Dekadenzliteratur in Europa 

Der Jugendstil, die Sezession: E. Schiele, G.Klimt, O. Kokoschka 

 Der Expressionismus , allgemeiner Kontext   

 Franz Kafka                         

„Brief an den Vater“          

„Die Verwandlung“ „Ein ungewöhnlicher Morgen“   

 Die Kunst des Expressionismus  

 Von der Weimarer Republik zum Dritten Reich  

 Die Literatur im Dritten Reich und im Exil  

 Bertolt Brecht                              

„Mein Bruder war ein Flieger“  

„Der Krieg, der kommen wird“  

 Brecht episches Theater  

„Leben des Galilei“ 

 Die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg  

 Friedrich Dϋrrenmatt  
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„Der Besuch der alten Dame“  

Approfondimenti di Storia e civiltà 

 Die Verfassungsorgane 

 „Multikultigesellschaft“ 

 „Integration/Assimilation“ 

 Das Dritte Reich 
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Liceo Statale “ E.P. Fonseca” 

Classe: V sez. D  Linguistico                                                                   Anno scolastico 2018-2019 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

 

Docente: Alessandra Girosi 

 

Per ciò che riguarda lo studio della letteratura, il programma è stato svolto in ordine diacronico, trattando 

gli autori salienti dell’800 e del ‘900.    

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

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

Romanticismo:  

Espronceda: vida y obras 

 “La canción del pirata” 

 “El Estudiante de Salamanca” (fragmentos) 

José Zorrilla: vida y obras 

“don Juan Tenorio” (fragmento “Juan ve pasar a su mismo entierro”) 

G.A.Bécquer: vida y obras 

 Leyendas :”Los ojos verdes”  

“Rimas” (XI- XXI – XXIII –– LIII ) 

Realismo y Naturalismo : Caracteres generales 

Leopoldo Alas,  Clarín 

  “La Regenta”: argumento y personajes (fragmentos capítulos XIII – XXVIII - XXX)  

Modernismo: caracteres generales 

Generación del  ’98: caracteres generales 

M. de Unamuno: vida y obras 

« Niebla » ( fragmentos capítulos I - XXXI )  

Poesía “Castilla” 

Antonio Machado: vida y obras 

 “Soledades, Galerías y otros poemas”: “Es una tarde cenicienta y mustia”  

 “Campos de Castilla”: “Retrato” 

Ramón del Valle Inclán : vida y obras 

 “Luces de Bohemia”  

Primer tercio del siglo XX:  La  vanguardias: el Surrealismo  

La Generación del ’27 : caracteres generales 

Federico García Lorca: vida y obras 

  “Poema del Cante Jondo”:  “Guitarra”  

      “Poeta en Nueva York”:  “Aurora”  

       “La casa de Bernarda Alba” : argumento y estructura (fragmentos escogidos) 

Ancora da svolgere: 

Guerra Civil y Franquismo: Marco histórico 

Autores hispanoaméricanos: 

Pablo Neruda: vida y obras” 

 “España en el corazón”: “Explico unas cosas” 
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 Liceo Statale “ E.P. Fonseca” 

Classe: V sez. D  Linguistico                                                                   Anno scolastico 2018-2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina: Filosofia 

 

Docente: Valeria Frescura 

 

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

Kant:  Le tre Critiche  

Il passaggio dal kantismo all’idealismo – cenni 

Caratteri generali del romanticismo e dell’idealismo 

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

Schopenhauer e Kierkegaard 

La Sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx  

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

Nietzsche  

Dopo il 15 maggio saranno trattati i seguenti argomenti 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

Bergson 

LIBRO  DI  TESTO: 

L’ideale e il reale, di N. Abbagnano e G. Fornero, vol. 3, ed. Paravia 
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Liceo Statale “ E.P. Fonseca” 

Classe: V sez. D  Linguistico                                                                   Anno scolastico 2018-2019 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina: Matematica 

 

Docente: Daniela Gargiulo 

 

Recupero iniziale 

 Equazioni e disequazioni di II grado 

 

Funzioni  

 Le funzioni e le loro proprietà; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche;  

 Funzioni pari e dispari;  

 Dominio di funzioni razionali intere e fratte e di semplici funzioni irrazionali. 

 Funzione esponenziale; funzione logaritmica. 

 

Calcolo delle probabilità 

 La probabilità di un evento. Evento unione, evento intersezione; 

 Eventi compatibili ed incompatibili. Eventi dipendenti e indipendenti. 

 

Limiti e funzioni continue 

 Il calcolo dei limiti e delle forme indeterminate    ; 

 Gli asintoti di una funzione: verticale, orizzontale e obliquo; 

 Le funzioni continue; 

 Teoremi delle funzioni continue (solo enunciati); 

 I punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie; 

 Grafico probabile di una funzione. 

  

Le derivate    

 La derivata di una funzione e suo significato geometrico; 

 Le derivate fondamentali (escluso le funzioni goniometriche) e le regole di derivazione;  

 

Programma da svolgere dopo il 13 Maggio: 

 I punti di massimo e di minimo di una funzione; 

 Lo studio di una funzione razionale fratta. 
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Liceo Statale “ E.P. Fonseca” 

Classe: V sez. D  Linguistico                                                                   Anno scolastico 2018-2019 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina: Fisica 

 

Docente: Daniela Gargiulo 

 

Termodinamica 

 Il primo principio della termodinamica. Il lavoro termodinamico; 

 Le trasformazioni termodinamiche;  

 La macchina termica e suo rendimento. Il ciclo di Carnot; 

 Il secondo principio della termodinamica: enunciati di Kelvin e Clausius (escluso la dimostrazione 

dell’equivalenza dei due enunciati). 

 

Elettrostatica 

 Fenomeni elettrostatici; Le cariche elettriche; l’elettrizzazione;  

 I conduttori e  gli isolanti; 

 La legge di Coulomb;  

 Il campo elettrico e sua rappresentazione; 

 L’energia potenziale elettrica e  il potenziale elettrico; 

 I condensatori; la bottiglia di Leida;  

 Il condensatore piano e sua capacità; 

 La pila di Volta. 

 

Le cariche elettriche in moto 

 La corrente elettrica; le leggi di Ohm; 

 I circuiti elettrici e le leggi di Kirchhoff; 

 Effetto Joule e legge di Joule; 

 Resistori in serie e in parallelo. 

L’elettromagnetismo 

 Calamite e campi magnetici; 

 Il campo magnetico terrestre. 

 

Programma da svolgere dopo il 13 Maggio: 

 L’esperienza di Oersted; L’esperienza di Ampère; 

 L’esperienza di Faraday; 

 I fenomeni dell’induzione elettromagnetica. Le correnti indotte; 

 La legge di Faraday-Neumann. 
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Liceo Statale “ E.P. Fonseca” 

Classe: V sez. D  Linguistico                                                                   Anno scolastico 2018-2019 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

Docente: Nebulosi Rachelina 

 

LIBRI DI  TESTO 

Curtis,Barnes   Percorsi di Scienze Naturali . Zanichelli 

Palmieri,Parotto Lineamenti di Scienze della Terra .Zanichelli 

  

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA: 

 l  Ruolo  del Carbonio 

 Gli idrocarburi: Caratteristiche generali 

GRUPPI FUNZIONALI: Alcoli 

Adeidi e Chetoni 

Acidi carbossilici 

Ammine e Ammidi 

Alcool etilico: caratteristiche e danni che provoca. 

LE  BIOMOLECOLE: Carboidrati, Lipidi, Proteine,Vitamine. 

Assunzione di Biomolecole per chi pratica sport. 

Alimentazione: Dieta e Benessere 

ENZIMI: caratteristiche principali. 

IL METABOLISMO CELLULARE. 

L’ ATP: Caratteristiche generali della respirazione cellulare, fermentazione alcolica e lattica. 

Metabolismo dei lipidi 

DNA,CROMOSOMA,GENOMA: 

Struttura dei cromosomi,struttura e funzione degli acidi nucleici 

Duplicazione del DNA; Sintesi proteica:Trascrizione,Traduzione 

IL GENOMA UMANO: PROGETTO GENOMA UMANO 

L'Impronta  Genetica 
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UNA NUOVA FRONTIERA DELLA LOTTA AI TUMORI : la genetica dei batteri e dei virus 

Struttura dei batteri : scambio di materiale tra batteri. 

STRUTTURA E FUNZIONE DEI PLASMIDI:  

Processo di coniugazione 

Struttura dei virus :Classificazione dei virus 

VIRUS E CANCRO 

BIOTECNOLOGIE:  DNA Ricombinante.  

CLONAZIONE 

Libreria genomica, batteri sintetici di Craig Venter 

Gli OGM; La pecora Dolly; le terapie geniche  

 Le  Cellule  Staminali 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 

Il futuro degli ecosistemi 

La salvaguardia delle risorse alimentari 

Il  Riciclaggio dei rifiuti domestici ed industriale 

Impatto ambientale dei combustibili fossili: Estrazione dei combustibili  

L'Energia rinnovabile 

SCIENZE DELLA TERRA 

•La struttura della terra 

• Crosta terrestre e crosta oceanica. 

•La tettonica delle placche: il motore delle placche  

•Montagne ed Oceani : origine 

•Vulcani: caratteristiche generali. 
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Liceo Statale “ E.P. Fonseca” 

Classe: V sez. D  Linguistico                                                                   Anno scolastico 2018-2019 

 

 

Programma svolto di Storia dell’Arte 

 

 

Docente: 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. 

                                   Olympia 

UNITA’ 2 – C. Monet. 

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

                                             Le ninfee.                                     

      

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

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

UNITA’ 4 – G. Seurat 

                    Analisi dell’Opera: Un dimanche àpres-midi à  l’ìle de la grande Jatte. 

 UNITA’ 5 – Giuseppe Pellizza da Volpedo 

                    Analisi dell’Opera: Il quarto stato. 

 

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

UNITA’ 1  –  E. L. Kirchner 

                    Analisi dell’Opera: Marcella. 

 

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

 

MODULO 8: I FAUVES: il colore sbattuto in faccia. 

UNITA’ 1 – Henri Matisse. 

Analisi dell’opera: Donna con cappello. 

 

MODULO 9: 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:  IL SURREALISMO: L’arte come voce dell’inconscio 

UNITA’ 1 -  Salvador Dalì. 

Analisi dell’opera: La persistenza della memoria. 

 

MODULO 11: 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” 

 

Classe: V sez. D  Linguistico                                                                   Anno scolastico 2018-2019 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Disciplina: Scienze motorie 

 

Docente: Giuseppina Zincone 

 

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. 
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          Liceo Statale “ E.P. Fonseca” 

Classe: V sez. D  Linguistico                                                                   Anno scolastico 2018-2019 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina: Religione 

 

Docente: Pasquale Di Luca 

 

1. Il bene ed il male 

La convivenza tra il bene ed il male. 

Le ideologie del male. 

I gulag : l’arcipelago della morte.  

La Shoah : distruzione di un popolo.  

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. 

 


