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CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 

realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. "Il 

percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali, guida lo studente ad approfondire 

e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di 

tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

-lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

-la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

-l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di 

opere d’arte 

-l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

-la pratica dell’argomentazione e del confronto 

-la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

-l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

PECUP 

Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il raggiungimento del livello 

di padronanza almeno del livello B2 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 

e del livello di padronanza almeno del livello B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3. Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

-saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme 

testuali 

-riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare 

agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

-essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

-conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere 

letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

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

 

 

Quadro orario del Liceo Linguistico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

1    A.A. 

2   A.C.  

3   A.A 

4   B.A.  

5   B.N.  

6   C.S.  

7   C.S.  

8   C.B. 

9   C.C.  

10 C.C 

11  C.L.  

12  D.A.D 

13  D.E.  

14  D.A.  

16  G.F.  

17   G.R 

18   L.S 

19  M.E.  

20  M.P 

21  M.I.  

22  M.M. 

23  M.S.  

25  N.S 

26 PR 

27 R.R.  

28  V.G.  
 

 

 

 

 

 

Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 30 0 0 30 

2017/18 30 0 1 1 

2018/19 28 0 0 28 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B Linguistico, si compone di 28 alunni residenti nel capoluogo e nell’hinterland vibonese. La loro 

provenienza socio-culturale è piuttosto varia con prevalenza di allievi appartenenti al ceto medio. Quasi tutti sono 

pendolari. In tutto il triennio la classe si è mantenuta omogenea nei suoi componenti, ha frequentato con regolarità, 

usufruendo di una buona continuità didattica. 

La situazione di partenza, all’inizio del triennio, presentava un gruppo di alunni con prerequisiti sufficienti o adeguati, tra 

cui spiccavano  individualità particolarmente dotate; questo gruppo aveva tuttavia bisogno di consolidare le abilità di base 

per giungere ad un grado apprezzabile di autonomia e senso critico. Si può dire che almeno la metà di questi allievi ha 

conseguito alla fine soddisfacenti livelli di apprendimento, accrescendo il bagaglio culturale, elevando le capacità logico-

critiche e collocandosi quindi nella fascia più alta. Il resto della classe, che, in buona parte, si caratterizzava per lo studio 

discontinuo e per una tiepida partecipazione, si è attestato negli esiti finali su un livello soddisfacente , tanto per la 

partecipazione, quanto per il rendimento. In ogni modo tutti gli alunni hanno trovato nelle attività didattiche una risposta 

ai loro bisogni educativi, sia pure con diversi gradi di adesione al dialogo educativo. Esso è stato improntato sempre alla 

massima trasparenza e disponibilità da parte dei docenti e si è costantemente instaurato un rapporto con la classe aperto e 

cordiale. Così pure il tono e l’approccio alle lezioni è stato di natura colloquiale in modo che, oltre alla trasmissione dei 

contenuti culturali, si potesse dare un contributo alla maturazione umana e globale degli alunni. Nonostante qualche 

momentanea caduta di impegno, la classe ha raggiunto gli obiettivi generali e, mediamente, quelli specifici, con 

particolare riguardo all’aspetto della comprensione e dell’elaborazione testuale: gli allievi sono in grado di decodificare 

messaggi, creando codici personali pertinenti; sanno risolvere problemi formulando ipotesi e possibili soluzioni; hanno 

acquisito una consapevolezza dei processi di apprendimento per orientarsi nelle future scelte di studio e di lavoro. 

Per constatare il livello di preparazione raggiunto sono state effettuate verifiche orali e scritte in forma di questionari, 

prove a risposta sintetica, domande a risposta multipla. 

Oltre ai libri di testo, è stato adoperato, come supporto all’insegnamento delle varie discipline, il seguente materiale 

didattico: 

LIM 

testi della Biblioteca d’Istituto materiale multimediale 

riviste specializzate  

fotocopie. 

Regolare, nel corso degli anni, è stato il contatto scuola-famiglia. I programmi preventivati hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati dal Consiglio di classe, sia su scala generale che specifica, pervenendo a livelli di apprendimento soddisfacenti, 

tenuto conto della diversa qualità di elaborazione individuale dei contenuti. 

La condotta è sempre stata corretta, la naturale vivacità si è costantemente mantenuta nei limiti dell’educazione e del 

rispetto. 

Molte e diversificate sono state le attività parascolastiche a cui i ragazzi hanno partecipato con interesse nel corso 

dell’anno scolastico e le iniziative culturali extracurriculari come: 

teatro in lingua; 

viaggi culturali; 

convegni su argomenti di natura culturale inerenti alla legalità; 

orientamento universitario. 

   Uscita didattica “Leggere e Scrivere”. 
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  OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO 
 

 CONOSCENZE 

Gli obiettivi culturali sono stati globalmente raggiunti in quanto  tutti gli studenti sono 

in possesso delle conoscenze essenziali delle varie discipline. Il livello di approfondimento 

varia in funzione della preparazione di base e delle abilità individuali. 

COMPETENZE 

La classe ha conseguito, nel suo insieme, un adeguato grado di competenze nelle singole 

discipline. Ciò permette a tutti gli alunni di disporre dei linguaggi specifici di ogni 

materia. Un cospicuo gruppo evidenzia proprietà espressiva, coerenza argomentativa e capacità di 

rielaborazione. 

CAPACITÁ 

Sul piano delle capacità cognitive occorre registrare che esse si sono progressivamente 

sviluppate nell’arco del triennio e, in alcuni casi, gli allievi hanno raggiunto buoni livelli. 

Con riferimento alle capacità di intuizione, di rielaborazione dei dati, di sintesi e alle abilità 

logico-matematiche alcuni alunni hanno evidenziato ottime capacità. Tutti gli studenti hanno svolto le ore di alternanza 

scuola-lavoro in strutture diversificate, atte ad avvicinare la formazione scolastica alle competenze richieste dall'attuale 

mercato del lavoro, sperimentando processi di apprendimento attivi basati   sul "sapere" e sul "saper fare". 
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COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina 

 

 

Docente 

COGNOME NOME 

Italiano Calafati Ignazia 

Francese  Pungitore  Gerardo 

Inglese Perri  Anna Pia 

Spagnolo Altomonte   Flavia 

Filosofia Garisto  Maria Rosa 

Storia Garisto  Maria Rosa 

Matematica  Gullo   Francesca 

Fisica  Gullo   Francesca 

Scienze Naturali Dileo  Domenica 

Storia dell’Arte Lorè  Antonio 

Scienze Motorie  Candela  Enrica Rosanna 

Religione Pagano Teresa 

Conversazione in lingua 

Straniera: Francese 

 Martellotti   Maria 

Conversazione in lingua 

Straniera: Inglese 

Sheean Oonah Marie 

Conversazione in lingua 

Straniera: Spagnolo 

 

 

 Fernandez Villar   Margarita 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione  Pagano Maria Teresa Pagano Maria Teresa Pagano Maria Teresa 

Italiano  D’Angelo Ignazio  D’Angelo Ignazio  Calafati Ignazia 

Storia  Nesci Teresa Garisto Maria Rosa Garisto Maria Rosa 

Filosofia  Nesci Teresa Garisto Maria Rosa Garisto Maria Rosa 

Francese  Basile Michele  Basile Michele  Pungitore Gerardo 

Inglese Perri Anna Pia Perri Anna Pia Perri Anna Pia 

Spagnolo Altomonte Flavia  Altomonte Flavia  Altomonte Flavia 

Matematica e Fisica  Gullo Francesca Gullo Francesca Gullo Francesca 

Scienze Naturali Dileo Domenica Dileo Domenica Dileo Domenica 

Storia dell’Arte Lorè Antonio Lorè Antonio Lorè Antonio 

Conversazione in lingua 

straniera:Francese 
 Martellotti Maria  Martellotti Maria Martellotti Maria 

Conversazione in lingua 

straniera: inglese 

Putterill Helen 

Margaret 
Sheehan Oonagh Marie Sheehan Oonagh Marie 

Conversazione in lingua 

straniera:Spagnolo 

 Fernandez Villar 

Margarita 

Fernandez Villar 

Margarita 

Fernandez Villar 

Margarita 

Sc. Motorie e Sportive  Cavallaro Pasquale  Candela Enrica Rosanna  Candela Enrica Rosanna 
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ESPERIENZE E TEMI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI I LICEI PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

INTERDISCIPLINARI 

SVILUPPATI  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

•Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello 

B2 (QCER);  

• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività svolta;  

• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni;  

• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 

tradizioni e culture;  

• Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura 

delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Europa 

oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

• Operare in contesti professionali e interpersonali 

svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

• Utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

• Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive 

procedure della matematica, delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali. 

 

L’uomo e la natura. 

 

Le crisi d’identità dell’uomo. 

 

Il viaggio e memoria. 

 

Il tempo e lo spazio. 

 

Il femminismo. 

 

La libertà in tutte le sue 

declinazioni. 

 

Cittadini  europei. 

 

I giovani e la società.  

 

Le biotecnologie. 

 

Guerra ed Esilio 

 

 

 

 

 

 

Tutte  

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, 

modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

saper comunicare in tre lingue moderne in vari 

contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali 

riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi 

strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 

in grado di passare agevolmente da un sistema 

linguistico all’altro 

essere in grado di affrontare in lingua diversa 

dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

conoscere le principali caratteristiche culturali dei 

Paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio 

e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, 

musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali 

della loro storia e delle loro tradizioni 

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  

OSA-  ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OBIETTIVI  

SPECIFICI DI  

APPRENDIMENTO 

(OSA)* 

 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

 

 

Aver acquisito un 

metodo di studio 

autonomo e 

flessibile, che 

consenta di condurre 

ricerche e 

approfondimenti 

personali e di 

continuare in modo 

efficace i successivi 

studi superiori, 

naturale 

prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di 

potersi aggiornare 

lungo l’intero arco 

della propria vita.  

 

Saper compiere le 

necessarie 

interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti 

delle singole 

discipline. 

 

Saper sostenere una 

propria tesi e saper 

ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni 

altrui. 

 

 Acquisire l’abitudine 

a ragionare con 

rigore logico, ad 

identificare i 

problemi e a 

individuare possibili 

soluzioni.  

 

Essere in grado di 

leggere e interpretare 

criticamente i 

contenuti delle 

diverse forme di 

comunicazione. 

 

 

- Sa comunicare in  

lingua straniera 

 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

-Sa valutare 

l’attendibilità  delle 

fonti 

 

- sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

Sa partecipare a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, anche 

con parlanti nativi, 

in maniera adeguata 

sia agli interlocutori 

sia al contesto. 

 

Sa esprimere 

opinioni e 

valutazioni in modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

 

Sa produrre testi 

scritti per riferire, 

descrivere e 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti. 

 

Sa raggiungere un 

buon livello di 

padronanza 

linguistica e di 

capacità di sintesi e 

di rielaborazione. 

 

Sa analizzare 

criticamente aspetti 

relativi alla cultura 

straniera. 

 

  

Sa utilizzare le 

nuove tecnologie 

per fare ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

Acquisire, in una 

lingua straniera 

moderna, strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti almeno 

al Livello B2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per le 

lingue.  

 

Produrre testi orali e 

scritti (per riferire, 

descrivere, 

argomentare) e 

riflettere sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti al fine di 

pervenire ad un 

accettabile livello di 

padronanza 

linguistica. 

 

Approfondire aspetti 

della cultura letteraria 

straniera. 

 

Comprendere e 

interpretare prodotti 

culturali di diverse 

tipologie e generi, su 

temi di attualità, 

cinema, musica, arte. 

 

Saper  confrontarsi 

con la cultura degli 

altri popoli, 

avvalendosi delle 

occasioni di contatto e 

di scambio 

 

 Utilizzare le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche e 

Didattica 

laboratoriale 

Cooperative 

learning 

Flipped Classroom 

Group work 

Fonti autentiche 

Brainstorming 

Peer Education 
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Saper utilizzare le 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della 

cultura e della 

tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed 

europea attraverso lo 

studio delle opere, 

degli autori e delle 

correnti di pensiero 

più significativi e 

acquisire gli 

strumenti necessari 

per confrontarli con 

altre tradizioni e 

culture.  

approfondire 

argomenti.  

 

Conoscere gli 

elementi essenziali e 

distintivi della cultura 

e della civiltà dei 

Paesi di cui si studiano 

le lingue. 

 

 

 

 
Specificare disciplina 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE  

 

Legalità 

Settimana dello 

studente;  

 

Progetto 

Solidarietà; 

L’Orientamento 

 

Processo 

all’Europa; 

 

Festival 

“Leggere & 

Scrivere” 

 

Erasmus + 

 

Teatro in Lingua 

Inglese 

 Sa interpretare le nuove 

tecniche espressive nei 

diversi ambiti della 

cultura: sport,  tutela della 

salute, arte,  storia del 

territorio,  musica, legalità.  

Sa confrontarsi in un clima 

collaborativo con tutte le 

componenti scolastiche 

Comunica e divulga 

all'esterno dell' esperienza 

oggetto del progetto stesso. 

-Elabora e sperimenta i 

modelli di interazione tra 

volontariato e scuole.  

- Ha incrementato 

l'apprendimento 

cooperativo all'interno 

della didattica per progetti 

come metodologia di 

lavoro.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

x 

 

 

 Inglese e 

Matematica 

Corsi di recupero 

Interventi di potenziamento   Filosofia Olimpiadi della Filosofia 
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X 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

                                           VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

   

OBIETTIVI 

DIDATTICI   

GENERALI 

Gli insegnanti della classe si sono impegnati a orientare l'attività didattico-educativa in 

modo da consentire allo studente, al completamento del ciclo quinquennale, di sviluppare 

dei comportamenti e di acquisire competenze che si possono distinguere in :  

-dimensione etico - civile,  

-linguistico - comunicativa,  

-logico – scientifica, 

- psicomotoria. 

A) Dimensione etico - sociale 

Lo studente: 

è disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti diversi;  

è consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche nel rapporto con le 

diversità;  

sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;  

sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere conto a se stesso e agli 

altri dei propri comportamenti e delle proprie ragioni;  

sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;  

sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della riflessione sociale, storica e   

scientifica.  

B) Dimensione linguistico - comunicativa  

Lo studente:  

sa recepire e usare la lingua sia nella formulazione orale che scritta in modo adeguato alle 

diverse esigenze comunicative;  

sa riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e sull'uso della lingua, sia per 

coglierne i rapporti con il pensiero e il comportamento umano, sia per riconoscervi le 

testimonianze delle vicende storiche e culturali;  

è abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla conoscenza di se stesso e 

di più vasti campi del sapere, per soddisfare nuove personali esigenze di cultura, per 

maturare capacità di riflessione e per una maggiore e più consapevole partecipazione alla 

realtà sociale;  

ha maturato un interesse per le opere letterarie, scientifiche e artistiche che gli consentono 

di accostarsi al patrimonio culturale come strumento di interpretazione della realtà e 

rappresentazione di sentimenti ed esigenze universali in cui potersi riconoscere.  

C) Dimensione logico - scientifica 

Lo studente:  

sa usare procedimenti euristici;  

sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  

possiede abilità logico - critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono capace di affrontare e 

interpretare la complessità del reale;  

possiede conoscenze tecniche, scientifiche e umanistiche di base che gli consentono la 

prosecuzione degli studi;  

sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;  

è capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella sua dimensione descrittiva che 

sperimentale - induttiva e/o ipotetico- deduttiva.  

D) Dimensione psicomotoria 

Lo studente possiede una adeguata maturazione dello schema corporeo e la conoscenza, 

attraverso l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese come mezzo educativo e 

formativo della personalità al fine di acquisire e consolidare abitudini permanenti. 

 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI 

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell'ambito della sua disciplina di 

competenza, nei limiti della sua presenza in classe e con l'apporto irrinunciabile e 
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 consapevole della famiglia, si è  impegnato  affinché lo studente, nel corso del quinquennio 

maturasse un comportamento responsabile e civile, che si esplica nell’ ambito scolastico in:  

Obiettivi comportamentali 

A. Lo studente deve essere capace di autocontrollo : 

A1. nei riguardi delle persone :  

ascolta le comunicazioni;  

interviene rispettando le precedenze;  

accetta il confronto con gli altri;  

esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;  

usa un linguaggio decoroso.  

A2. in ordine ai tempi programmati :  

arriva in classe in orario;  

non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione dell’insegnante;  

si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  

A3. in ordine ai processi di apprendimento :  

partecipa al dialogo educativo;  

assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;  

profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al raggiungimento degli obiettivi.  

A4. in relazione alle cose :  

mantiene pulite e ordinate e non danneggia le strutture in dotazione;  

ha cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione della scuola.  

Obiettivi socio – affettivi 

A. Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe : 

A1. accetta e rispetta compagni e insegnanti 

A2. supera l'individualismo e l'esibizionismo 

B. Lo studente si impegna nella dimensione sociale :  

B1. dimostra interesse per i problemi della società 

B2. matura un atteggiamento di solidarietà 

B3. supera ogni forma di chiusura e pregiudizio 

Obiettivi cognitivi 

A. Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline tende a conseguire la capacità di :  

far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di comprensione, di applicazione, di 

analisi, di sintesi e di rielaborazione, di autoapprendimento  

sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti proposti  

comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il linguaggio specifico di ogni 

disciplina evitando l'approssimazione  

leggere e comprendere un testo identificandone le idee principali, riassumendole e 

collegandole  

risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi acquisiti e  dimostra creatività e 

originalità  di pensiero.  

·  

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici per ogni disciplina sono indicati negli appositi allegati. 

 
RISULTATI 

TRASVERSALI  

In linea di massima, sono stati raggiunti buoni risultati formativi, anche se le diverse abilità di 

base, il diverso impegno e  le conoscenze acquisite hanno determinato, tra gli allievi, livelli 

differenziati di autonomia intellettuale, di padronanza dei mezzi espressivi,  di capacità di 

indagine e di interpretazione dei fenomeni socio-educativi, storici, letterari, artistici e scientifici. 

SPECIFICI Si rimanda ai singoli programmi consuntivi 

 

METODI-MEZZI-TEMPI 

METODI: 

lezione attiva, frontale, a classi riunite con esperti, lavori di gruppo, discussioni a confronto, test e prove scritte; 

TEMPI: 

nelle ore curriculari e di pomeriggio (v. schede descrittive) 

MEZZI E STRUMENTI: 

 libri di testo, laboratorio multimediale, laboratorio musicale, biblioteca,  

      fotocopie,  riviste, LIM. 
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CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

Per il corrente anno scolastico 2018/2019, come negli anni precedenti,  il PTOF (nella sua componente didattico-

metodologica) propone che si  indichino, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a partire dalla situazione di partenza 

fino al termine dell’anno scolastico.  

Sulla base di  una sostanziale collegialità in seno al Consiglio  di classe e utilizzando indicatori docimologici omogenei e 

trasversali alle singole discipline, i docenti hanno cercato  di  rendere l’atto valutativo oggettivo, puntuale e trasparente.   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MODELLO SCHEDA DOCIMOLOGICA RELATIVA AGLI OBIETTIVI FORMATIVI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 

 

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 

Livelli 

voti 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi 

 

Sintesi Valutazione 

2/3 Lacunosa Commette gravi 

errori 

Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

situazioni 

semplici 

Non è in 

grado di 

effettuare 

alcuna analisi 

Non sa 

sintetizzare le 

conoscenze 

acquisite 

Non è capace di 

autonomia di 

giudizio 

4/5 Frammentaria e 

superficiale 

Commette errori 

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici 

ma commette 

errori 

E’ in grado di 

effettuare 

analisi 

parziale 

E’ in grado di 

effettuare una 

sintesi parziale 

ed imprecisa 

Se sollecitato e 

guidato è in 

grado di 

effettuare 

valutazioni non 

approfondite 

6 Completa ma 

non approfondita 

Non commette 

errori nella 

esecuzione di 

compiti semplici 

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

Sa effettuare 

analisi 

complete ma 

non 

approfondite 

Sa sintetizzare 

le conoscenze 

ma deve essere 

guidato 

Se sollecitato e 

guidato è in 

grado di 

effettuare 

valutazioni 

coerenti 

 

 

7/8 Completa e 

approfondita 

Non commette 

errori nella 

esecuzione di 

compiti complessi 

ma incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure 

acquisite anche 

in compiti 

complessi ma 

con qualche 

imprecisione 

Sa effettuare 

analisi 

complete ed 

approfondite 

ma con 

qualche aiuto 

Ha acquisito 

autonomia 

nella sintesi ma 

restano 

incertezze 

E’ in grado di 

effettuare 

valutazioni 

autonome pur 

se parziali e 

non 

approfondite 

 

 

9/10 Completa, 

coordinata ed 

ampliata 

Non commette 

errori o 

imprecisioni nella 

esecuzione di 

problemi 

Applica le 

procedure e le 

conoscenze in 

problemi nuovi 

senza errori o 

imprecisioni in 

modo autonomo 

Padronanza 

delle capacità 

di cogliere 

gli elementi 

di un insieme 

e di stabilire 

relazioni tra 

essi 

Sa organizzare 

in modo 

autonomo e 

completo le 

conoscenze e 

le procedure 

acquisite 

E’ capace di 

valutazioni 

autonome, 

complete ed 

approfondite 

 

Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno intesi nei modi che si 

esplicitano di seguito: 

 

Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma nella quale esso è stato 

presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

 

-dati particolari(date, denominazioni, fatti, simboli) 

-modi di trattare dati particolari(classificazioni, metodi,criteri ecc.) 

-dati universali(principi, leggi, teorie) 
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-codici specifici. 

 

Per comprensione si intende la capacità di: 

 

-tradurre, trasporre ( es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere meccanicamente quanto già 

memorizzato) un racconto, una regola ecc. 

-interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 

-estrapolare ( la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili implicazioni, conseguenze o 

effetti date le condizioni descritte). 

Per  applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi differenti. 

 

Per  analisi si intende la capacità di: 

-ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi) 

-ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del contenuto; 

-ricercare principi di organizzazione. 

 
Per sintesi si intende la capacità di: 

-organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per esercitare la capacità creativa (es. 

realizzare prodotti originali operando scelte opportune e significative); 

-indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte. 

 

Per valutazione si intende  la capacità di: 

-giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia rispondenti ai criteri necessari 

all’apprendimento; 

-dimostrazione di coerenza logica ( es. giudicare un lavoro in base ad un modello, cogliere il lato o l’elemento 

contraddittorio di una discussione. 

 

Nell’ area COMPORTAMENTALE - ORGANIZZATIVA si sono individuati   i livelli  degli indicatori  docimologici 

con i criteri  descritti nella tabella che segue:  

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA COMPORTAMENTALE- ORGANIZZATIVA 

livello Partecipazione Metodo 

di studio 

Impegno Progressione 

nell’apprendimento 

Ottimo  attenta 

e attiva 

produttivo 

ed autonomo 

continuo 

e responsabile 

Costante e rapida  

Buono 

 

assidua 

 

efficace continuo costante 

Sufficiente  Esecutiva  abbastanza efficace normale Ordinaria  

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo Modesta  

 Grav. Insuff. passiva disorganizzato scarso Lenta  

 

Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si fa riferimento agli indicatori elencati nel registro personale del 

docente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
 

L'UE ha individuato le competenze chiave che dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione e fare da 

base al proseguimento dell'apprendimento, nel quadro dell'educazione e della formazione permanente. 

In riferimento a tali direttive, con l'apporto delle diverse discipline, sono state perseguite le otto competenze chiave 

europee di cittadinanza declinate secondo gli indicatori  di cui alla tabella che segue  

Ambito 
Competenze 

Chiave Europee 

Competenze Chiave di 

Cittadinanza 
Indicatori Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione 

del sé 

 

 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie fonti 

e varie modalità di 

informazione e di 

formazione (formale, 

non formale ed 

informale), anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle 

proprie strategie e del 

proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

Organizza il proprio 

apprendimento utilizzando fonti 

diverse, selezionando le 

informazioni raccolte e 

pianificando i tempi. 

Livello 

avanzato 10 

- 9 

Organizza in modo autonomo e 

accurato il proprio lavoro 

selezionando gli strumenti più 

adatti anche in funzione dei tempi 

disponibili. 

Livello 

intermedio 

8 - 7 

Utilizza le informazioni e i dati 

ricavati per organizzare il proprio 

lavoro in modo essenziale. 

Livello base 

6 

E’ in grado di operare se 

opportunamente guidato/a. 

Livello 

minimo 

 

5 

 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare: elaborare e 

realizzare progetti 

riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi 

significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo 

strategie di azione e 

verificando i risultati 

raggiunti. 

Pianifica le fasi di realizzazione di 

un’attività, formula ipotesi, ne 

prevede i probabili effetti, opera 

scelte consapevoli e verifica i 

risultati ottenuti. 

Livello 

avanzato 10 

- 9 

Individua correttamente le diverse 

fasi di realizzazione di un’attività, 

ne traccia il percorso e valuta i 

risultati ottenuti. 

Livello 

intermedio 

8 - 7 

Coglie le fasi essenziali nella 

realizzazione di un’attività: 

pianificazione, esecuzione e 

verifica dei risultati raggiunti. 

Livello base 

6 

Coglie la sequenza delle fasi di una 

procedura e prevede gli effetti di 

una situazione se opportunamente 

guidato/a. 

Livello 

minimo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madrelingua 

Comunicare: 

comprendere 

messaggi di genere 

diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di 

Si esprime oralmente e per iscritto 

in modo chiaro, originale ed 

efficace utilizzando i diversi 

linguaggi in contesti appropriati. 

Comprende messaggi complessi e 

di vario genere. 

Livello 

avanzato 10 

- 9 
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Relazione 

con gli altri 

 

 

Comunicazione 

nelle 

lingue straniere 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

complessità diversa, 

trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali) 

rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, 

concetti, norme, 

procedure, 

atteggiamenti, stati 

d'animo, emozioni, 

ecc. utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse 

conoscenze 

disciplinari, mediante 

diversi supporti 

(cartacei, informatici 

e multimediali). 

Si esprime oralmente e per iscritto 

in modo corretto e appropriato 

utilizzando i diversi linguaggi, 

comprende messaggi di vario 

genere e rappresenta emozioni, 

stati d’animo e concetti in modo 

chiaro. 

Livello 

intermedio 

8 - 7 

Utilizza in modo semplice ed 

essenziale i diversi linguaggi per 

rappresentare procedure, concetti, 

emozioni e stati d’animo. 

Livello base 

6 

Comprende semplici messaggi e 

organizza i contenuti se 

opportunamente guidato/a. 

Livello 

minimo 5 

 

 

 

 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare e 

partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le 

proprie e le altrui 

capacità, gestendo la 

conflittualità, 

contribuendo 

all'apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri. 

Partecipa in modo costruttivo 

alle attività di gruppo 

assumendo iniziative personali 

nel rispetto dei diritti e delle 

altrui capacità. 

Livello 

avanzato 

10 - 9 

Rispetta i punti di vista 

degli altri e ricerca 

soluzioni condivise per la 

realizzazione delle attività 

collettive. 

Livello 

intermedio 

8 - 7 

Contribuisce alla realizzazione 

delle attività collettive nel rispetto 

dei diversi punti di vista. 

Livello base 6 

Interagisce con il gruppo ma va 

aiutato/a a svolgere il proprio 

ruolo nella realizzazione delle 

attività. 

Livello minimo 

5 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile: sapersi 

inserire in modo 

attivo e consapevole 

nella vita sociale e far 

valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni 

riconoscendo al 

contempo quelli altrui, 

le opportunità 

comuni, i limiti, le 

regole, le 

responsabilità. 

Si  inserisce  in  modo  attivo  e  

consapevole  nella  vita  sociale  

rivendicando responsabilmente i 

propri diritti e attendendo ai propri 

doveri. 

Livello 

avanzato 

10 - 9 

Agisce in modo responsabile 

riconoscendo diritti e bisogni altrui 

e rispettando limiti e regole. 

Livello 

intermedio 

8 - 7 

Partecipa alla vita del gruppo 

rispettando limiti e regole. 

Livello base 

6 

Consapevole  dei  propri  limiti,  va  

rassicurato/a  per  acquisire  

maggiore autonomia. 

Livello 

minimo 5 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza in 

Matematica 

 

Risolvere problemi: 

affrontare situazioni 

problematiche 

Individua i dati essenziali di una 

situazione problematica anche 

complessa, formula ipotesi, 

propone soluzioni anche originali 

secondo il tipo di problema e valuta 

Livello 

avanzat

o 10 - 9 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto 

con la realtà 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e 

le risorse adeguate, 

raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il 

tipo di problema, 

contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

i risultati ottenuti dal procedimento 

scelto. 

Individua i dati essenziali di una 

situazione problematica, individua 

le fasi del percorso risolutivo 

attraverso una sequenza ordinata di 

procedimenti logici. 

Livello 

intermed

io 8 - 7 

Raccoglie i dati di una situazione 

problematica e propone soluzioni 

secondo il tipo di problema. 

Livello base 

6 

Individua  i  dati  essenziali  di  una  

situazione  problematica  e  

costruisce  il procedimento logico 

se opportunamente guidato. 

Livello 

minimo 5 

 

 

 

 

 

 

Competenze di 

base in  Scienze 

e Tecnologia 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni: individuare e 

rappresentare, 

elaborando 

argomentazioni 

coerenti, collegamenti 

e relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, 

individuando analogie 

e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause 

ed effetti e la loro 

natura probabilistica. 

Elabora autonomamente 

argomentazioni attivando 

collegamenti tra concetti, fenomeni 

ed eventi appartenenti anche a 

diversi ambiti disciplinari. Individua 

analogie/differenze, 

coerenze/incoerenze, cause/effetti, 

opera classificazioni, formula 

ipotesi e utilizza in modo 

appropriato il linguaggio scientifico. 

Livello 

avanzato 

10 - 9 

Riferisce in modo chiaro ed 

approfondito fatti e fenomeni 

individuandone gli aspetti 

fondamentali e cogliendone la 

natura probabilistica, coglie le 

relazioni di causa ed effetto negli 

eventi, analizza e classifica dati. 

Livello 

intermedio 

8 - 7 

Riferisce in modo semplice fatti e 

fenomeni, coglie le relazioni di 

causa ed effetto negli eventi, 

analizza e classifica dati. 

Livello 

base 6 

Individua analogie e differenze tra 

fenomeni ed eventi e coglie le 

relazioni di causa ed effetto se 

opportunamente guidato. 

Livello 

minimo 5 

 

 

Competenza 

Digitale 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione: 

Acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

Comprende la differenza tra fatti, 

opinioni ed informazioni, li 

interpreta in modo critico ed 

autonomo e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e 

l’utilità. 

Livello 

avanzato 

10 - 9 

Analizza spontaneamente le 

informazioni ricevute nei diversi 

ambiti e attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità  e l’utilità. Coglie la 

differenza tra fatti e opinioni. 

Livello 

intermedio 

8 - 7 

Individua  i  fatti  principali  nelle  

informazioni  ricevute  nei  diversi  

ambiti  e attraverso strumenti 

comunicativi diversi. 

Livello 

base 6 

Coglie  i  fatti  principali  nelle  

informazioni  ricevute  attraverso  

strumenti comunicativi diversi se 

opportunamente guidato. 

Livello 

minimo 5 
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(*) LEGENDA 

Il livello avanzato corrisponde ad un’ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Il livello intermedio corrisponde ad una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Il livello base corrisponde ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Il livello minimo corrisponde ad una minima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

VERIFICHE 

 

• Prove Scritte strutturate e semistrutturate  

• Verifiche Orali: formative e sommative 

• Simulazione per la prima e la seconda prova scritta 

 

 

Verifiche formative: 

domande a risposta breve scritte e/o orali; questionari; prove strutturate di vario genere; correzione di esercizi alla 

lavagna, dialogo educativo . 

 

Verifiche sommative:  

Colloqui su  argomenti pluri/multidisciplinari; esercizi di traduzione; verifiche orali; temi; produzioni di testi; 

riassunti/composizioni; saggi brevi; attività di ricerca; riassunti e relazioni; questionari; risoluzione di problemi a percorso 

non obbligato; problem solving; test a scelta multipla; brani da completare ("cloze"); questionari a risposta chiusa; 

esercizi grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli. 

• Per le materie scritte due prove scritte e due orali nel I periodo, tre prove scritte e due orali nel II periodo; per le 

materie orali due prove per il I periodo e tre per il II  periodo. 

 

• Interventi di sostegno: sono state svolte, durante l’anno, delle attività  pomeridiane  per la simulazione delle prove 

d’esame, per approfondimenti, per la proiezione di video inerenti alle materie studiate e, all’inizio dell’anno, durante 

le ore curriculari  per esercitazioni e approfondimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

GRIGLIA DIVALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI  ITALIANO 

 

PROPOSTA DI  DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (in centesimi: diviso per dieci durante l’anno scolastico) 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 

sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

ADEGUATEZZA 

 

 - Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna(ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

Punti 10 

 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Punti 10 

  

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

 - Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta)  

- Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Punti 30 

 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

 

Fino 

a 

18 

 

 

 

 

Fino 

a 

24 

 

 

 

 

Fino 

a 

30 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

Punti 20 

  

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

Fino 

a 

20 

LESSICO E STILE 

 

-Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Punti 15 

  

Fino 

a 

3 

 

Fino 

a 

6 

 

Fino 

a 

9 

 

Fino 

a 

12 

 

Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Punti 15 

  

 

Fino 

a 

3 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

15 

 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

   

 

 

TOTALE ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (in centesimi: diviso per dieci durante l’anno scolastico) 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 

sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

ADEGUATEZZA 

 

 - Individuazione corretta 

della tesi e delle 

argomentazioni nel testo 

proposto  

Punti 10 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Punti 10 

  

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

 - Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Punti 20 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

 

Fino 

a 

20 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

 

 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

Punti 20 

  

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

Fino 

a 

20 

 - Capacità di sostenere con 

coerenza il percorso 

ragionativo adottando 

connettivi pertinenti 

Punti 10 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

10 

LESSICO E STILE 

 

-Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Punti 15 

  

Fino 

a 

3 

 

Fino 

a 

6 

 

Fino 

a 

9 

 

Fino 

a 

12 

 

Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Punti 15 

  

 

Fino 

a 

3 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

15 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

   

 

TOTALE ....................... 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (in centesimi: diviso per dieci durante l’anno scolastico) 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: 

sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

ADEGUATEZZA 

 

 - Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione  

Punti 10 

 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Punti 10 

  

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

 - Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Punti 20 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

 

Fino 

a 

20 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

Punti 20 

  

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

Fino 

a 

20 

 - Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Punti 10 

 

Fino 

a 

2 

 

Fino 

a 

4 

 

Fino 

a 

6 

 

Fino 

a 

8 

 

Fino 

a 

10 

LESSICO E STILE 

-Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Punti 15 

  

Fino 

a 

3 

 

Fino 

a 

6 

 

Fino 

a 

9 

 

Fino 

a 

12 

 

Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Punti 15 

  

 

Fino 

a 

3 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

15 

 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

   

 

TOTALE ....................... 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PUNTEGGIO 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE Lingua1 Lingua3 

COMPRENSIONEDELTESTO   

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne 

colto le sottili sfumature e i significati sottintesi anche attraverso inferenze. 5 5 

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

e di averne colto alcuni significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 4 4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto 

qualche   inesattezza   o   imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del 

testo. 

3 3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli   decodificati   in  maniera  

inesatta  o  superficiale,     evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 2 2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera   

gravemente  inesatta  e   frammentaria,   evidenziando una comprensione generale del testo 

quasi nulla. 

1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO   

Interpreta   il  testo  in  maniera  completa,  chiara  e  corretta,   esprimendo  considerazioni 

significative,  ben  articolate   e   argomentate  in  una  forma  pienamente  corretta  e    coesa. 5 5 

Interpreta   il  testo  in  maniera  piuttosto  chiara  e  corretta,  esprimendo  considerazioni  

abbastanza ben sviluppate,  appropriate e  argomentate  in  una  forma  nel  complesso  corretta  

e    coesa. 

4 4 

Interpreta  il  testo  in  maniera  superficiale,  esprimendo  considerazioni piuttosto 

semplicistiche o  schematiche, non   sempre  ben sviluppate,  in una  forma  semplice,  ma nel 

complesso corretta,  anche  se  con  qualche  imprecisione  o  errore. 

3 3 

Interpreta  il  testo  in  maniera  molto  superficiale, inappropriata, con molte lacune o 

inesattezze, con  rari  accenni  di  rielaborazione  personale  espressi  in una  forma  poco  

chiara  e   corretta. 

2 2 

Interpreta il testo in  maniera del  tutto  errata  e  inappropriata, con  moltissime lacune o 

inesattezze, rivelando  una   capacità di rielaborazione pressoché nulla  ed  esprimendo 

considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta  e  poco  

chiara. 

1 1 

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

PARTE 2–PRODUZIONE SCRITTA 
Lingua1 Lingua3 

PRODUZIONE   SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA   

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, 

significative e ben articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 5 5 

Sviluppa   la   traccia  con  sostanziale  pertinenza  e  con  argomentazioni abbastanza 

appropriate    e          ben  articolate     e    rispettando i  vincoli della   consegna. 4 4 

Sviluppa   la   traccia  in  modo  sufficientemente  pertinente  e nel  rispetto  dei  vincoli  della  

consegna,   con   argomentazioni  nel complesso  appropriate,  ma  articolate  in  maniera  

talvolta  schematica  o  semplicistica. 
3 3 

Sviluppa    la  traccia  con  scarsa  pertinenza  e  in  maniera  talvolta  imprecisa,  con  

argomentazioni  di  rado  appropriate, semplicistiche  e  molto  schematiche,  rispettando  solo  in  

parte  i  vincoli  della  consegna. 
2 2 
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Sviluppala  traccia  in  modo  non  pertinente  o  totalmente  inappropriato,  con  rare  

argomentazioni,  appena  accennate  o  quasi  inesistenti  e/o  articolate  con  scarsa  aderenza  alla  

traccia   e  non  rispettando  assolutamente  i  vincoli  della  consegna. 
1 1 

PRODUZIONE SCRITTA:  ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

  

Organizza   con  piena  coerenza  e  coesione  le  proprie  argomentazioni,  che  espone  in  maniera  

chiara,  corretta  e  scorrevole,  dimostrando  una  notevole  ricchezza  lessicale  e  una  completa,  

precisa  e  autonoma  padronanza  delle  strutture      morfosintattiche  della  lingua. 
5 5 

Organizza  con  sostanziale  coererenza  e  coesione  le  proprie  argomentazioni, che  espone  in    

maniera  chiara  e  nel complesso  corretta,  dimostrando  una  discreta  ricchezza  lessicale  e  una  

buona  padronanza  delle  strutture  morfosintattiche  della  lingua  e  facendo  registrare  pochi  e  

non  gravi  errori. 

 

4 

 

4 

Organizza  in  maniera  semplice,  ma  abbastanza   coerente  e  coesa  le  proprie  argomentazioni,  

che  espone  con  sostanziale  chiarezza,  dimostrando  una  padronanza  delle  strutture  

morfosintattiche  e  del  lessico  di base  nel  complesso  sufficienti e  facendo  registrare  alcuni  

errori  che  non impediscono,  tuttavia,  la  ricezione  del messaggio. 

 

3 
 

3 

 Organizza  in maniera  non  sempre  coerente  e  con  scarsa  coesione  le  proprie  

argomentazioni,  che  espone  in  modo  talvolta  poco chiaro e  scorrevole, dimostrando  un  uso 

incerto e  impreciso  delle  strutture  morfosintattiche  e  del  lessico essenziale, tale  da  rendere 

difficile, in diversi  passaggi   del  testo,  la  ricezione  del  messaggio. 

2 2 

Organizza in  maniera  molto  disordinata  e  incoerente  le  proprie  argomentazioni,  che  espone  

in  modo  scorretto  e  involuto,  dimostrando  una  scarsa  padronanza  e  un  uso  improprio  delle  

strutture morfosintattiche  e  del  lessico di  base,  e  facendo  registrare  molti  e  gravi  errori  

grammaticali  e  ortografici  che  impediscono  quasi  del  tutto  la  ricezione del messaggio. 

 

1 
 

1 

Produzione scritta  nulla.  Il  candidato  non  ha  svolto  questa  parte  della  prova  scritta.* 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. 1 

Punteggio parziale 

......../20 ......../20 

PUNTEGGIO PROVA•TOTALE Tot......÷2=...../20 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti  

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza 

di 

rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, slegate 

dal nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica e personale 

 

Individuazione 

collegamenti con 

esperienze e 

conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati  

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti collegamenti 

ricchi, 

approfonditi e 

significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie 

esperienze, ma 

riflessione 

critica lacunosa 

Descrizione delle 

proprie esperienze 

con qualche 

accenno critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi 

approfondita delle 

proprie esperienze 

che evidenzia 

spirito critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa padronanza 

e con alcune 

incertezze. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio.  

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro 

e appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo 

di un linguaggio 

ricco e accurato 
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Discussione delle 

prove scritte 

Mancati 

riconoscimento 

e comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

guidati degli 

errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

degli errori e 

individuazione di 

soluzione corretta 

 

TOTALE  

 

 

 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiare i principali sistemi 

operativi per PC 

  

 

ATTIVITA DI LABORATORIO 

 

 

 

TUTTE Utilizzare la videoscrittura 

Usare calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche 

Padroneggiare i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Operare con i principali motori di 

ricerca riconoscendo l’attendibilità 

delle fonti 

Presentare contenuti e temi studiati in 

video-presentazioni e supporti 

multimediali 

Utilizzare una piattaforma e- learning 

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Prova scritta di Italiano: 

 

Tipologia A (Analisi del testo letterario); 

 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo); 

 

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

 

Simulazioni I prova nazionale: 

 

data 19/02/2019; 

data 26/03/2019; 

 

Simulazioni II prova nazionale : 

 

data 28/02/2019; 

data 02/04/2019; 
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Le simulazioni delle prove scritte si sono svolte regolarmente nelle date proposte dal MIUR, mentre, per motivi di 

ordine organizzativo e indisponibilità di tempo, non si è svolta la simulazione del colloquio. 

  

 

 

 

 

 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per 

l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ/ 

PERCORSO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Incontri con rappresentati 

impegnati nel campo della 

legalità 

 

Incontro dibattito con  il 

Procuratore, dott.ssa Marisa 

Manzini. 

Incontro con  il ” Capitano 

Ultimo”. 

Conferenza sul potere 

delle parole contro la 

‘ndrangheta 

Trasmissione valori e 

modelli culturali di 

contrasto alle Mafie. 

Comprendere il valore 

delle regole. 

Processo all’Europa Lezioni frontali, processo 

all’Europa. 

Amoroso. Arcella, 

Dhaim, Pisano, 

Lazzaro. 

Interiorizzazione obiettivi 

e finalità sulla struttura 

degli organismi 

dell’Unione Europea. 

Volontariato 

 

Partecipazione al progetto: “I 

giovani e la scommessa della 

solidarietà”. 

N. 20 ore; quasi tutta la 

classe. 

Acquisizione normativa 

sulla donazione degli 

organi. Valore della 

solidarietà e 

dell’accoglienza agli 

immigrati. 

Corso on line sulla 

“Sicurezza sul Lavoro” 

Video –lezioni con relativo 

questionario on line. 

Tutta la classe Acquisizione normative  e 

comportamenti sulla 

sicurezza. 
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ALTRI PROGETTI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Certificazioni linguistiche B1, B2, C1 in inglese 

DELF B1, DELF B2 in francese 

DELE in spagnolo 

ECDL Sì 

Stage linguistici Sì 

Viaggi di istruzione No 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITÀSVOLTE 

COMPETENZE EQF E 

DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITÀ E 

DELLA 

VALIDITÀ 

DEL 

PROGETTO 

DA PARTE 

DELLO 

STUDENTE 

Assistente 

bibliotecario 

Sistema 

bibliotecario 

Catalogazione libri  

Conoscenza teorica e 

pratica di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in un 

ambito di lavoro o di 

studio. 

L’esperienza ha 

contribuito a 

potenziare le 

abilità 

relazionali e le 

competenze  

 

Corsi in lingua  Erasmus Lezioni in lingua 

Operatore Turistico Kairos Visite guidate e 

attività culturali 

Animatore Ludoteca Attività di supporto 

Supporto 

all’insegnante 

Scuola Primaria 

‘Don Bosco’, ‘San 

Sebastiano’; 

Istituto 

Comprensivo 

Amerigo Vespucci; 

Istituto 

Comprensivo di 

Rombiolo; Istituto 

Comprensivo di 

Sant’Onofrio 

Attività di supporto 

Assistente Pontile Marina 

Carmelo 

Attività in lingua 

Receptionist Hotel Antica 

Marina 

Attività in lingua 

Assistente  Patronato Labor Attività di supporto 
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LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  La Sacra Bibbia ed. CEI – Documenti Conciliari 

ITALIANO  

L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2 (Guido Baldi, Silvia 

Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria) - Antologia 

della Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi) 

STORIA 
Giardina-Sabbatucci-Vidotto  “PROSPETTIVE DELLA 

STORIA”L’ETA’ CONTEMPORANEA- Editori  Laterza 

FILOSOFIA N. Abbagnano, G. Fornero – Con-Filosofare- PARAVIA 

INGLESE 
Spiazzi-Tavella-Layton  Performer Heritage 2 Zanicheli 

 

FRANCESE 
M.C.Jamet, Avenir 2, Valmartina 

Parodi Vallacco, C’est d’ans 2, Minerva. 

SPAGNOLO 

Contextos Literarios - autores Liliana Garzillo-Rachele 

Ciccotti .Editorial Zanichelli. 

 

MATEMATICA  Leonardo Sasso " La Matematica a colori " –Pedrini 

FISICA Ugo Amaldi "Le traiettorie della Fisica " - Zanichelli 

STORIA DELL’ARTE 
 Cricco- Di Teodoro-Il Cricco di Teodoro –versione 

azzurra- Zanichelli 

SCIENZE NATURALI 
H Curtis-N.SueBarnes: Percorsi di Scienze Naturali Dalla 

Tettonica alle Biotecnologie, Zanichelli 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
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ALLEGATO 1 

Programmi Singole Discipline 
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Programma di Italiano a.s. 2018-2019 

Libri di testo:  

L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2 (Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria) - Antologia 

della Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi)  

FINALITÀ 

L’insegnamento dell’Italiano ha avuto come obiettivo quello di far acquisire ai discenti la padronanza della 

lingua come ricezione e come produzione scritta e orale. Si è cercato di far conoscere adeguatamente le linee 

fondamentali del pensiero letterario del Novecento attraverso lo studio degli autori più rappresentativi e l’analisi 

dei testi più significativi. Inoltre si è realizzato il consolidamento delle competenze linguistiche e delle capacità 

espressive come strumento privilegiato per gestire l’interazione comunicativa verbale, per entrare in rapporto 

con gli altri e per conoscere la propria realtà e riflettere sulle tematiche che da sempre hanno affascinato l’uomo 

e sul modo con cui esse sono state trattate nel corso dei secoli. Si è cercato di far acquisire consapevolezza critica 

e lettura autonoma di fatti culturali e letterari in chiave pluritematica. Il progetto di programmazione, costruito 

all’inizio dell’anno, è stato sviluppato costantemente sulla base della situazione iniziale, della selezione degli 

obiettivi nell’organizzazione dei contenuti. 

Obiettivi generali 

Acquisizione dei mezzi linguistici adeguati di vario tipo: 

1. esposizione chiara e corretta del proprio pensiero e delle proprie conoscenze; 

2. conoscenza di sé e degli altri; 

3. potenziamento della capacità logica e riflessiva; 

4. capacità di porsi in relazione, attraverso li linguaggio, con interlocutori diversi e in diverse situazioni 

comunicative, con varietà di codici, registri e funzioni; 

5. capacità di esprimere l'esperienza di sé e del mondo; 

6. conoscenza dei testi letterari sia come espressione della personalità dell’ autore, sia nel loro aspetto estetico 

e come documento della vita sociale e della civiltà a cui appartengono. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Conoscenze: 

1. Conoscenza della civiltà letteraria oggetto di studio per caratteri generali e      

problematiche, autori e opere; 

1. Conoscenza del pensiero dell’autore;  

2. Conoscenza del contesto storico in cui gli autori si collocano adeguata conoscenza di    

testi poetici e in prosa di autori del Novecento; 

1. Conoscenza del Paradiso di Dante Alighieri con la lettura dei canti più significativi. 

          Competenze: 

Collocazione del testo all’interno di una rete di confronti riguardanti:  

1. altre opere dello stesso autore o di altri autori, sia coevi, sia di epoche diverse  

2. il contesto storico-culturale . 

3. Costruzione del discorso orale in forma corretta e secondo i criteri dell’organicità e della pertinenza 

 

Capacità: 

Produzione di elaborati scritti diversamente strutturati riguardanti: 
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1. il trasferimento dei contenuti di un testo in altra forma (parafrasi e riassunti); 

2. l’interpretazione e il commento dei testi ((analisi di testi in poesia e in prosa); 

3. l’argomentazione di tipo letterario e storico. 

 

Argomenti svolti 

• G. Leopardi: 

• Vita. Pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; la natura malvagia; pessimismo cosmico; la teoria 

del piacere e del bello poetico. Lo Zibaldone del “vago” e “indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. I Canti. 

La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso. Le Operette morali.  

Analisi semiologico-strutturale: 

Dallo Zibaldone:"La teoria del piacere" 

Da I Canti: "L’infinito"; "A Silvia"; "Alla luna" 

Dalle Operette morali: "Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere" 

 

2. Società e cultura nell’età postunitaria. Il romanzo e la sua storia. Il romanzo nell’età romantica in Italia e 

in Europa. Il romanzo storico. 

La lirica. La Scapigliatura: Il conflitto artista/società. 

Il romanzo. Il romanzo: i modelli francesi; il romanzo degli Scapigliati. Il Verismo italiano. 

 

3. La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga. 

La vita e le opere preveriste. 

La svolta verista. 

La poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L’ideologia verghiana. 

Il Verismo di Verga ed il Naturalismo zoliano. 

Dal ciclo dei vinti: 

-I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento dell’idealizzazione 

romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 

-Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori -economicità, la 

critica alla “religione della roba”. 

Analisi dei testi 

-Da I Malavoglia: cap. I e XV 

-Da Mastro-don Gesualdo:  I, cap. IV;  IV, cap.V 

-Verga novelliere: da Vita nei campi, “Rosso Malpelo”. 

 

4. Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 

 La visione del mondo decadente: la poetica, i temi e i miti. 

Elementi di continuità e differenze: Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Simbolismo. 

Il Simbolismo francese: linee generali. 

 

5. Gabriele d’Annunzio: 

La vita 

L’estetismo  

Analisi dei testi 

Da Il Piacere, libro III, cap. II; 
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Da Le vergini delle rocce:, libro I:  Il programma politico del superuomo 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

6. Giovanni Pascoli: la forza innovativa delle soluzioni formali 

La vita e la visione del mondo.  

La poetica. 

L’ideologia politica. 

I temi della poesia pascoliana. 

Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche.  

Le raccolte poetiche: Myricae, i Canti di Castelvecchio.  

Analisi dei testi:  

Da Myricae: X Agosto; Novembre 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

7. La lirica del primo Novecento fra sperimentazione e innovazione  

Società e cultura nell’Italia del primo Novecento. 

La situazione storica e sociale in Italia:  

La stagione delle avanguardie europee. 

Il rifiuto della tradizione; la nozione di “avanguardia”. 

Il Futurismo: il programma, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti 

 

8. Filippo Tommaso Marinetti. 

Manifesto del Futurismo. 

Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e Svevo. 

10. Italo Svevo: l’ “inetto” e una nuova idea di uomo. 

La vita, la formazione culturale. 

I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Analisi dei testi: 

Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre” cap. IV, “Psico-analisi”, 

 

12.Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva. 

La vita; la visione del mondo. 

La poetica.  

I romanzi: L’esclusa; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 

Pirandello novelliere e drammaturgo. 

Analisi dei testi: 

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente 

Da Il fu Mattia Pascal: capp. VIII, IX, XII e XIII 

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 

 

13. Giuseppe Ungaretti e la parola “scavata nel silenzio”. 

La vita e il percorso letterario. 

 Incontro con l’opera: L’allegria.  

La funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, vicende editoriali, titolo 

dell’opera, struttura e temi. 

Il Sentimento del tempo: i temi. 

Il dolore e le ultime raccolte. 

Analisi dei testi: Da Allegria, “Il porto sepolto”, “Mattina” , “Veglia”, “San Martino del Carso”, “I fiumi”, 

“Soldati”, “Fratelli” 

14. Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 

La vita. Il periodo ermetico; l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra; la lezione di Ungaretti; la 

“letteratura come vita”; il significato di “Ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia. 
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Analisi dei testi: 

Da Acque e terre, “Ed è subito sera”. 

 

15. *Eugenio Montale: Cenni biografici; Ossi di seppia. 

 Il “secondo” Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e altro. 

Analisi dei testi: 

 Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”;  

“Spesso il male di vivere ho incontrato”;  

MoranteMoravia: una storia d'amore. Recensione del libro di Anna Folli in occasione del Festival Leggere & 

Scrivere. I discenti hanno incontrato l’autrice  presso palazzo Gagliardi.  

 

17. *Neorealismo. 

La società italiana tra arretratezza e modernità: il mondo contadino nel primo Novecento. 

L’indagine dei contrasti sociali nel romanzo italiano. 

La realtà contadina. 

18. Elio Vittorini, Pier Paolo Pasolini, Cesare Pavese 

Divina Commedia, Paradiso: 

Canti I, III, VI, XI, XXXIII* 

*Argomenti da trattare entro il termine delle attività didattiche: 

Preparazione alle prove scritte degli Esami di Stato: analisi del testo, testo argomentativo, testo espositivo-

argomentativo, tema di ordine generale.  

Si precisa che sono state trattate durante il corso dell’anno scolastico le seguenti tematiche : 

1. La figura della donna nella letteratura di ogni tempo  

2. Lo sfruttamento del lavoro minorile  

3. La concezione panica nella poesia  

4. “Bisognerebbe tornare bambini per riscoprirsi uomini” 

5. La parcellizzazione dell’io 

6. “…è il mio cuore il paese più straziato” , la guerra. 

7. La solitudine, l’angoscia esistenziale e il male di vivere dell’uomo moderno 

8. L’uomo nel mio tempo 

9. Viaggio e memoria 

10. L’intellettuale e la verità 

11. Cittadinanza e Costituzione: Tematiche scelte dal Consiglio di classe. 

 

La classe é stata coinvolta attivamente nell’incontro dibattito per il Centenario della Prima guerra mondiale con 

il Nucleo provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, inoltre ha partecipato all’incontro con il Procuratore di 

Cosenza, dott.ssa  Marisi Manzini sul tema della Legalità, della lotta alla ‘ndrangheta e del ruolo della figura 

femminile all’interno della compagine mafiosa.  

 

La docente 

 

Prof.ssa Ignazia Calafati 
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Programma di   Lingua e Civiltà Francese classe VBL 

Anno Scolastico 2018/2019 

DOCENTE: Prof. re Gerardo Pungitore (sostituito dalla prof.ssa Lucia Rondinelli) 

DOCENTE MADRELINGUA: Prof.ssa Maria Martellotti 

Testi in adozione:  

M.C. Jamet, Avenir 2, Valmartina 

L. Parodi, M. Vallacco, C’est dans l’Air 2, Minerva  

Obiettivi didattici realizzati: 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: Alla fine del corso di studi, la classe dimostra di possedere nella media, discrete conoscenze 

delle strutture linguistiche francesi, della produzione letteraria francese tra Ottocento e Novecento. 

Nell’acquisizione di concetti, argomenti, procedure e linguaggio specifico, la classe ha raggiunto livelli 

mediamente buoni. Si evidenziano tre livelli di apprendimento: 

a) Un primo livello evidenzia una buona conoscenza degli argomenti ampia ed approfondita, frutto di una attenta 

partecipazione e di un buon metodo di studio che ha permesso di conseguire conoscenze sicure e correlate; 

b) Un secondo livello possiede una discreta capacità linguistica ed espressiva e una discreta competenza di 

rielaborazione personale; 

c) Un terzo livello presenta difficoltà essenzialmente espositive, dovute a lacune pregresse protratte negli anni 

e alcune difficoltà di analisi testuale con esposizione a volte mnemonica, poco lineare e con sufficiente 

padronanza lessicale. 

ABILITÀ: Nella media gli alunni riescono con accettabile sicurezza a: 

a) Comprendere i contenuti di testi scritti e orali riguardanti tematiche di attualità e/o letteratura; 

b) Analizzare e contestualizzare un testo letterario, sapendone ricavare i significati impliciti e d'interpretare le 

intenzioni dell'autore; 

c) Sintetizzare, esporre, rielaborare e valutare testi di vario genere e contenuti; 

d) Interagire ed esporre oralmente con linguaggio adeguato. 

COMPETENZE: Gli alunni, pervenendo ad un esito globalmente discreto, dimostrano di: 

a) Saper applicare le conoscenze linguistiche e culturali per comprendere, interpretare e produrre testi; 

b) Saper argomentare; 
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c) Leggere e comprendere testi scritti di vario genere. 

 

 

 

Metodologia: 

L’impostazione metodologica usata ha favorito un approccio comunicativo motivante einterattivo in modo da 

rendere gli allievi il più possibile protagonisti delle attività proposte. 

L’insegnamento svolto nella lingua straniera ha permesso inoltre di interagire in contesticomunicativi reali e 

spontanei potenziando la competenza linguistica. Sono state proposte riflessioni di tipo metacognitivo allo scopo 

di favorire il processo di apprendimento. È stato stimolato infine il confronto con le altre lingue studiate a livello 

linguistico, culturale e letterario. 

Le varie attività sono state proposte come lezioni frontali e dialogate, lavori di coppia e discussioni. Sono state 

usate varie strategie di lettura e di scrittura. 

L’insegnamento delle lingue straniere si è avvalso del significativo apporto della docente di madrelingua che, 

testimone della realtà socioculturale del suo paese, ha offerto agli alunni la possibilità di interagire in contesti 

comunicativi reali potenziando la competenza linguistica. L’attività di conversazione, condivisa con 

l’insegnante di lingua della classe, è stata proposta come consolidamento e ampliamento di conoscenze e abilità, 

focalizzando l’attenzione su vari aspetti di civiltà e attualità o su argomenti che riguardano la vita scolastica ed 

extrascolastica particolarmente motivanti per gli alunni. 

MEZZI: testo in adozione, LIM, siti istituzionali, film, canzoni. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 

La valutazione è stata di tipo diagnostico, formativo e sommativo. Il processo di valutazione è stato costante nel 

corso dell’anno e si è basato su osservazioni e prove specifiche. La valutazione ha tenuto conto del grado di 

raggiungimento degli obiettivi ma anche dei progressi rispetto  alla situazione di partenza individuale nonché 

della partecipazione e dell’impegno profuso. Sono state effettuate due verifiche orali e scritte nella prima parte 

dell’anno scolastico e due orali e due scritti nella seconda parte.  Sono state inoltre svolte due simulazioni 

ministeriali della seconda prova scritta. 

Criteri specifici per la conversazione: 

• pronuncia e accuratezza fonetica 

• ricchezza lessicale  

• partecipazione alle attività 

• scioltezza espositiva 
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• acquisizione dei contenuti proposti 

• capacità di interazione  

 

Programma di   Lingua e Civiltà Francese classe VBL 

Anno Scolastico 2018/2019 

DOCENTE: Prof. re Gerardo Pungitore (sostituito dalla prof.ssa Lucia Rondinelli) 

DOCENTE MADRELINGUA: Prof.ssa Maria Martellotti 

Testi in adozione:  

M.C. Jamet, Avenir 2, Valmartina 

L. Parodi, M. Vallacco, C’est dans l’Air 2, Minerva  

Obiettivi didattici realizzati: 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: Alla fine del corso di studi, la classe dimostra di possedere nella media, discrete conoscenze 

delle strutture linguistiche francesi, della produzione letteraria francese tra Ottocento e Novecento. 

Nell’acquisizione di concetti, argomenti, procedure e linguaggio specifico, la classe ha raggiunto livelli 

mediamente buoni. Si evidenziano tre livelli di apprendimento: 

a) Un primo livello evidenzia una buona conoscenza degli argomenti ampia ed approfondita, frutto di una attenta 

partecipazione e di un buon metodo di studio che ha permesso di conseguire conoscenze sicure e correlate; 

b) Un secondo livello possiede una discreta capacità linguistica ed espressiva e una discreta competenza di 

rielaborazione personale; 

c) Un terzo livello presenta difficoltà essenzialmente espositive, dovute a lacune pregresse protratte negli anni 

e alcune difficoltà di analisi testuale con esposizione a volte mnemonica, poco lineare e con sufficiente 

padronanza lessicale. 

ABILITÀ: Nella media gli alunni riescono con accettabile sicurezza a: 

a) Comprendere i contenuti di testi scritti e orali riguardanti tematiche di attualità e/o letteratura; 

b) Analizzare e contestualizzare un testo letterario, sapendone ricavare i significati impliciti e d'interpretare le 

intenzioni dell'autore; 

c) Sintetizzare, esporre, rielaborare e valutare testi di vario genere e contenuti; 

d) Interagire ed esporre oralmente con linguaggio adeguato. 

COMPETENZE: Gli alunni, pervenendo ad un esito globalmente discreto, dimostrano di: 

a) Saper applicare le conoscenze linguistiche e culturali per comprendere, interpretare e produrre testi; 

b) Saper argomentare; 
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c) Leggere e comprendere testi scritti di vario genere. 

 

 

Metodologia: 

L’impostazione metodologica usata ha favorito un approccio comunicativo motivante e interattivo in modo da 

rendere gli allievi il più possibile protagonisti delle attività proposte. 

L’insegnamento svolto nella lingua straniera ha permesso inoltre di interagire in con testi comunicativi reali e 

spontanei potenziando la competenza linguistica. Sono state proposte riflessioni di tipo metacognitivo allo scopo 

di favorire il processo di apprendimento. È stato stimolato infine il confronto con le altre lingue studiate a livello 

linguistico, culturale e letterario. 

Le varie attività sono state proposte come lezioni frontali e dialogate, lavori di coppia e discussioni. Sono state 

usate varie strategie di lettura e di scrittura. 

L’insegnamento delle lingue straniere si è avvalso del significativo apporto della docente di madrelingua che, 

testimone della realtà socioculturale del suo paese, ha offerto agli alunni la possibilità di interagire in contesti 

comunicativi reali potenziando la competenza linguistica. L’attività di conversazione, condivisa con 

l’insegnante di lingua della classe, è stata proposta come consolidamento e ampliamento di conoscenze e abilità, 

focalizzando l’attenzione su vari aspetti di civiltà e attualità o su argomenti che riguardano la vita scolastica ed 

extrascolastica particolarmente motivanti per gli alunni. 

MEZZI: testo in adozione, LIM, siti istituzionali, film, canzoni. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 

La valutazione è stata di tipo diagnostico, formativo e sommativo. Il processo di valutazione è stato costante nel 

corso dell’anno e si è basato su osservazioni e prove specifiche. La valutazione ha tenuto conto del grado di 

raggiungimento degli obiettivi ma anche dei progressi rispetto alla situazione di partenza individuale nonché 

della partecipazione e dell’impegno profuso. Sono state effettuate due verifiche orali e scritte nella prima parte 

dell’anno scolastico e due orali e due scritti nella seconda parte.  Sono state inoltre svolte due simulazioni 

ministeriali della seconda prova scritta. 

Criteri specifici per la conversazione: 

• pronuncia e accuratezza fonetica 

• ricchezza lessicale  

• partecipazione alle attività 

• scioltezza espositiva 

• acquisizione dei contenuti proposti 
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• capacità di interazione 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

LETTERATURA 

Histoire et société: 

De Napoléon à la Révolution de 48- L’ascension- Napoléon Empereur- la légende de Napoléon 

Les préromantiques 

Mme de Staël et  B. Constant 

Le XIXème siècle: l’ère romantique 

F. R. de Chateaubriand 

G. de Nerval 

A. De Lamartine et la poésie romantique 

Le théâtre romantique: La Préface de Cromwell et la Préface d’Hernani 

Victor Hugo et Le roman romantique 

H. de Balzac 

Le Parnasse 

T. Gautier 

Le réalisme psychologique 

Stendhal 

Réalisme 

Gustav Flaubert et le roman moderne 

Le Naturalisme 

Émile Zola et le roman expérimental 

G. De Maupassant et le fantastique 

La poésie de la modernité : décadence et symbolisme 

Charles Baudelaire “Les Fleurs du Mal” 

Paul Verlaine 

Arthur Rimbaud 

Le XXème siècle : l’ère des secousses 

La première guerre mondiale vue du côté français 

Guillaume Apollinaire et l’esprit nouveau 

Le surréalisme et le Dadaïsme 

L’écriture automatique 

Marcel Proust : La conception du temps et la technique narrative 

L’Existentialisme 

Jean Paul Sartre 

S. de Beauvoir 

De l’absurde à la révolte 

Albert Camus 

Le théâtre de l’Absurde 

E. Ionesco 

                                                                        Prof.ssa Lucia Rondinelli 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe V  sez. B  Liceo Linguistico  Anno Scolastico 2018-2019 

  

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B Liceo Linguistico, accoglie 28 allievi provenienti dalla città di Vibo Valentia e dal suo 

comprensorio. Essa si presenta alquanto eterogenea in relazione a variabili di tipo socio-culturale, 

comprendendo realtà che appaiono essere maggiormente privilegiate rispetto ad altre caratterizzate da carenze 

di stimoli e strutture. Ben disciplinati, gli allievi mostrano di essere responsabilizzati nell’assolvimento dei loro 

doveri scolastici pur non mancando differenziazioni in relazione a competenze, conoscenze e abilità proprie di 

ogni singolo elemento. In generale, gli studenti evidenziano buone capacità di intuizione, osservazione e sintesi 

mostrandosi pronti ad affrontare gli Esami di Stato. Essi hanno acquisito una adeguata strumentalità linguistica 

di base attivando, in misura proporzionale a caratteristiche individuali e applicazione, le abilità della Lingua 

Inglese.  

FINALITÀ 

Dalle INDICAZIONI NAZIONALI 

LINGUA 

 “Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi 

prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 

In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera 

per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo 

e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.” 

CULTURA 

 “Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale 

letteraria, musicale, sociale, economica, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea.  

Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e 

interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le 

nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente 

e comunicare con interlocutori stranieri.” 

Come stabilito in fase di programmazione la finalità principale del corso di Lingua e Cultura Inglese è stata tutta 

protesa alla realizzazione di una crescente competenza comunicativa che permettesse di stabilire un’adeguata 

interazione in contesti diversificati, sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico. Essa ha mirato a potenziare 

i seguenti aspetti: 

• la formazione umana, sociale e culturale degli studenti attraverso il contatto con altre realtà in una 

educazione interculturale; 

• la comprensione  di problematiche tipiche della civiltà straniera e gli aspetti più significativi della 

sua cultura; 

• la  consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permettesse l’acquisizione di una  

progressiva autonomia 

OBIETTIVI GENERALI 

CONOSCENZE  (Sapere)  

• conoscenza ampia e sistematica dei processi inerenti alla disciplina; 

• conoscenza dei nuclei concettuali fondamentali relativi ai contenuti curriculari;   
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• buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-interpretative. 

COMPETENZE  (Saper fare)   

• saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e strumenti di studio, 

sia nella individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati; 

• saper sviluppare delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio; 

• sapersi orientare nell’ambito delle problematiche trattate.  

ABILITÀ  (Saper essere) 

• essere in grado di ridefinire concetti;  

• essere in grado di organizzare le idee in modo organico secondo una struttura logica; 

• essere in grado di cogliere implicazioni e analisi complete e coerenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• Produrre testi orali di tipo espositivo, descrittivo e argomentativo in modo logico e con lessico 

adeguato (speaking); 

• Comprendere messaggi orali in contesti diversificati (listening); 

• Comprendere testi scritti relativi a varie tematiche culturali (reading); 

• Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali (writing); 

• Stabilire rapporti interpersonali utilizzando il canale linguistico in modo adeguato al contesto 

(interaction); 

• Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano; 

• Comprendere, interpretare, analizzare testi letterari, collocandoli nel contesto storico-culturale 

attraverso una esperienza di lettura comparativa con testi di letterature italiane e straniere; 

• Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese nel contesto europeo. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Avere acquisito un metodo di lavoro: 

a. sapendo raccogliere e ordinare materiale; 

b. sapendo filtrare le informazioni; 

c. sapendo strutturare le informazioni; 

d. sapendo usare strumenti (carte, dizionari, video, computer, etc.) 

Avere acquisito la capacità di riconoscere e di usare linguaggi diversi: 

a. saper utilizzare il codice lingua attraverso i suoi  diversi registri, le  sue funzioni, i suoi sottocodici; 

b. saper padroneggiare strumenti e metodi per la lettura dei testi; 

c)   saper usare strumenti linguistici scritti ed orali a livello adeguato per ogni funzione (saper  

       confrontare opinioni) 

MODULI  

Module 1: THE GOTHIC NOVEL 

u.a. 1  

Literary Context 

u.a. 2  

M. Shelley (life and themes) 

Frankenstein 

Extract 1: The Oucast of Society 

 

Module 2: THE ROMANTIC AGE 

u.a. 1  

Historical Context -  Literary Context 

u.a. 2  

W. Wordsworth (life and themes) 

Preface to Lyrical Ballads 

Daffodils  

Composed upon Westminster Bridge 
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u.a. 3 

J. Keats (life and themes) 

Ode on a Grecian Urn  

u.a. 4  

Jane Austen (life and themes) 

Pride and Prejudice (plot) 

Extract 1“Mr and Mrs Bennet” 

Competenze in uscita: 

• saper inquadrare un autore nel contesto storico-letterario di riferimento; 

• saper riconoscere le tematiche portanti del periodo letterario di riferimento; 

• saper puntualizzare il processo artistico-formativo di un autore. 

 

Module 3  THE VICTORIAN AGE 

u.a. 1 

Historical Context - Literary Context 

u.a. 2 

C. Dickens (life and themes) 

Oliver Twist  (plot)  

u.a. 3 

R.L.Stevenson (life and themes) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot) 

Reading: The Double in Victorian Literature and in Pirandello 

u.a. 4 

Emmeline Punkhurst 

Women’ s voice 

u.a. 5  

AESTHETICISM 

O. Wilde (life and themes)  

The Picture of Dorian Gray (plot) – Extract: “The Portrait”  

The Importance of Being Earnest (plot) 

Competenze in uscita: 

• saper riferire in modo autonomo le tematiche del periodo di riferimento; 

• saper esprimere le problematiche affrontate dall’autore; 

• saper padroneggiare gli argomenti di studio. 

 

Module 3 THE MODERN AGE 

u.a. 1 

Historical Context- The Irish Question-Literary Context 

u.a. 2 

THE WAR POETS 

W. Owen (life and themes) 

Dulce et Decorum Est 

u.a. 3 

MODERN FICTION 

J. Conrad (life and themes) 

Heart of Darkness (plot) 

u.a. 4 

 STREAM OF CONSCIOUSNESS TECHNIQUE 

J. Joyce (life and themes) 

Ulysses (plot) 

Dubliners (plot) 

Eveline- Extract: “She sat at the window watching the avenue” 

u.a. 5 

V. Woolf (life and themes) 

Mrs Dalloway (plot) 

u.a. 6 
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G. Orwell (life and themes) 

Animal Farm (plot) 

Nineteen Eighty-Four (plot)  - Extract: “Winston Smith” 

 

Competenze in uscita: 

• saper puntualizzare il processo artistico-formativo di un autore; 

• essere in grado di interpretare ed esprimere le problematiche affrontate dall’autore;  

• saper analizzare un testo poetico. 

 

Module 4 THE  CONTEMPORARY  AGE 

u.a. 1  

Historical Context- Literary Context 
u.a. 2 

THE THEATRE OF THE ABSURD 

S. Beckett (life and themes) 

Waiting for Godot (plot and critical notes) 

u.a. 3 

THE BEAT GENERATION 

Jack Kerouak(life and themes) 

On the Road (plot and critical notes) 

Competenze in uscita: 

• saper riconoscere ed effettuare osservazioni su un  periodo storico vicino alla nostra epoca; 

• saper individuare le tematiche portanti di un periodo; 

• saper interpretare le nuove tecniche di scrittura.  

 

Libro di testo: AA.VV., Performer Heritage , vol.2, Zanichelli.       

 Approfondimenti su testi letterari. 

 

Metodologia 

Avendo posto, fra gli altri, l’obiettivo di finalizzare l’attività didattica allo sviluppo dell’abilità di comprensione della 

lingua scritta (readingcomprehension) attraverso la lettura di brani, fulcro dell’insegnamento attuato è stato il testo 

scritto nelle sue varietà, con tematiche di tipo letterario in un’ottica interdisciplinare che ha visto lo sviluppo di 

moduli per tema. 

Si è proceduto al riconoscimentodei vari generi letterari individuandone le costanti che li caratterizzano. Si è posta 

enfasi, di conseguenza, su attività tipiche dell’abilità di“ reading”: 

• fase di warming up (fase cioè di motivazione in cui viene resonoto l’argomento) 

• attività di skimming (lettura veloce e comprensione del significato  globale)  

• attività di scanning (lettura approfondita e comprensione dei particolari) 

• attività di post-reading allo scopo di fissare la comprensione del brano attraverso questions, true-

false assessment, multiple choice, text analysis, summary. 

L’approccio alla letteratura è stato anche mediante il “brano”. Lo svolgimento del programma è stato impostato in 

modo flessibile, non seguendo solamente un approccio puramente testuale o cronologico ma operando una 

interazione dei due e privilegiando percorsi tematici anche pluridisciplinari selettivi ai quali  ci si è dedicati con 

attenzione analitica.   

PERCORSO TEMATICO 1 

IL DOPPIO 

Motivazione 
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Si è voluto scegliere lo sdoppiamento della personalità quale simbolo delle nuove teorie psicanalitiche del tempo. Il 

doppio, l’alter ego, che appare come un essere distinto ma esistente in una relazione di interdipendenza all’originale, 

diviene una tecnica di penetrazione psicologica per molti autori. In particolare R.L. Stevenson ha creato la simbiotica 

relazione fra due aspetti della stessa personalità mentre in O. Wilde si trova l’estensione del proprio self  

nell’immagine di un ritratto e in  M. Shelley nel rapporto fra creatore e creatura. 

 

PERCORSO TEMATICO 2 

IL SUPERUOMO ESTETA 

Motivazione  

Attraverso l’opera e la figura di O. Wilde, ci si è proposti di esaminare il tema del superuomo secondo l’angolatura 

estetizzante, nel contesto della cultura europea decadente, che pone la ricerca del bello e dell’arte come scopo 

dell’esistere.  

 

PERCORSO TEMATICO 3 

LA NATURA 

Motivazione 

L’interesse per questo tema è nato dalla sua centralità nel contesto della cultura letterariama anche dalla constatazione 

dei molteplici aspetti che esso assume a seconda del pensiero dei singoli scrittori. In particolare ci si è riferiti alla 

concezione panteistica della Natura in W.Wordsworth. 

 

PERCORSO TEMATICO 4 

LA GUERRA 

Motivazione 

La scelta di questo tema è nata dal desiderio di esaminare il passaggio da una visione romantica e patriottica della 

prima guerra mondiale a una severa critica contro questo evento visto in quanto inutile sacrificio, due opposte 

posizioni che si trovano all'interno dello stesso movimento letterario come quello dei War Poetsrappresentati da  

W. Owen. 

 

                                              PERCORSO TEMATICO 5 

                           L’ANGOSCIA 

Motivazione 

La scelta è stata suscitata dalla consapevolezza dell’importanza che il tema dell’angoscia assume nella cultura del 

XX secolo. Si è cercato di identificare questo sentimento nelle sue diverse sfaccettature, generate sia dal rapporto 

difficile con una società avvertita come nemica, sia dalla crisi delle certezze metafisiche nonché dal disagio 

psicologico, il che porta alla sensazione dell’assurdo esistenziale espressa nell’operadi S. Beckett. 

PERCORSO TEMATICO 6 

LA CONDIZIONE FEMMINILE 

Motivazione 
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La scelta di questo tema si deve all’importante ruolo che l’Inghilterra ha giocato nell’inserimento della donna nella 

realtà sociale in posizioni di responsabilità pari a quelli maschili. Dalla nascita del movimento femminista, di cui si 

è visto il contributo della sufragetteEmmelinePankhurst, di Jane Austene di Virginia Woolf,  si è voluto esaminare 

il problema della condizione femminile nella società inglese. 

Delle quattro ore settimanali una, in co-docenza con l’insegnante di madrelingua, è stata dedicata allo studio della 

lingua quale mezzo di comunicazione, secondo un approccio metodologico di tipo comunicativo, e 

all’approfondimento di argomenti tipici della cultura e civiltà del Paese straniero.  

In questo contesto,  sono state sviluppate le varie abilità linguistiche: 

• speaking, 

•  listening, 

•  reading,  

• writing, 

• oral  interaction 

Verifica e valutazione 

 Il processo di valutazione ha rappresentato il momento di sintesi e riepilogo del cammino percorso, occasione forte 

per misurarsi con gli obiettivi di apprendimento da raggiungere. Esso ha sotteso, al suo interno, un ulteriore processo 

di verifica che ha avuto lo scopo di controllare la qualità dell’apprendimento oltre che l’adeguatezza e l’efficacia 

delle iniziative assunte per promuoverlo. 

Le attività di verifica sono state predisposte in itinere, al termine delle unità didattiche o alla fine di un modulo, 

mediante diversi tipi di prove. 

Sono state utilizzate prove di tipo oggettivo, caratterizzate da risposta chiusa (test vero-falso, quesiti a scelta multipla) 

avendo questo genere di verifica il vantaggio di poter essere facilmente valutata con precisi parametri numerici, 

assieme a prove ditipo soggettivo che lasciano maggiore spazio all’originalità e alla produzione personale, nella 

consapevolezza che l’uso di entrambe le tipologie rappresenta una gamma più ampia di controllo delle prestazioni ai 

fini di una migliore valutazione formativa e sommativa. 

La valutazione formativa ha fornito informazioni continue e analitiche sul modo in cui gli allievi hanno proceduto 

nell’iter di apprendimento. La valutazione sommativa, attuata solo periodicamente, ha inteso accertare se i traguardi 

educativi fossero stati raggiunti. 

Sono stati definiti dei criteri valutativi cercando di giungere a una misurazione il più possibile oggettiva mediante 

apposite griglie predisposte per la valutazione di prove soggettive in cui, oltre all’acquisizione dei contenuti e delle 

abilità, potesse essere valutata la loro organizzazione logica, la chiarezza nell’esposizione, l’analisi critica.Si è 

operato in modo che la verifica e la valutazione incidessero concretamente sul miglioramento delle abilità e sulla 

crescita personale e fossero testimonianza della fiducia che l’insegnante ripone nelle risorse dell’allievo e nella sua 

disponibilità a cooperare per il suo apprendimento. La fase di misurazione è stata seguita da quella di valutazione 

che ha tenuto conto anche di variabili quali la diseguaglianza di livelli di partenza, le difficoltà individuate, fino a 

stabilire una soglia di accettabilità delle prestazioni. Opportunamente guidati, gli allievi hanno svolto diverse 
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esercitazioni inerenti ai contenuti tipici della disciplina. Sono stati loro proposti testi letterari o di attualità. Lo 

sfruttamento del brano proposto ha previsto la soluzione di domande che tendevano ad accertare la comprensione 

assieme  alla sintesi e la produzione di un testo personale in un numero di righe indicato. Per quel che riguarda la 

lingua della comunicazione quotidiana, gli studenti sono stati incoraggiati all’uso della stessa attraverso dialoghi e 

interazione studente/docente o studente/studente.Il voto è stato gestito non come elemento di competitività ma come 

segnale di percorsi e mete raggiunte. La conversazione in L2, in regime di co-docenza e sviluppo di percorsi integrati, 

è stata sollecitata e motivata dalla lettura di un brano di appoggio successivamente sfruttato ai fini dello sviluppo 

delle abilità di comprensione e produzione della lingua attraverso attività esercitative di vario tipo. I contenuti hanno 

riguardato sia testi di tipo letterario che brani inerenti ad aspetti tipici della cultura del Paese straniero. 

 Prof.ssa Anna Pia Perri            Prof.ssa Oonagh Sheehan 

Vibo Valentia,  13 maggio 2019 
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PROGRAMMA E RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 

Disciplina: Lingua e letteratura spagnola 

Libro di testo: Contextos Literarios - autores Liliana Garzillo-Rachele Ciccotti .Editorial Zanichelli. 

Modulo A 

• El siglo XIX: El Romanticismo 

Contexto Cultural: 

-Marco histórico 

-Marco literario: el Romanticismo 

-Marco artístico: Francisco de Goya y Lucientes.  

• La poesíaromántica: 

- José de Espronceda: vida y obras 

-Comentario de la poesía “La Canción del pirata”-"ElEstudiante de Salamanca" (comentario pag. 

224) 

-Rosalía de Castro: vida y obra 

-Comentario de la poesía “En lasorillas del Sar”. 

• La prosa en el Romanticismo: 

-La novela 

-El costumbrismo 

El teatro romántico: 

-Duque de Rivas: vida y obra "Don Álvaro o la fuerza del sino" (resumen) 

Modulo B 

• El siglo XIX: El Realismo 

Contexto Cultural: 
-Marco histórico 

-Marco literario: el Realismo 

• La prosa realista: 

-Benito PérezGaldós: vida,obras y estilo 

-Comentario del texto “Fortunata y Jacinta” (pag 275-276) 

- “Misericordia” resumen 

Modulo C 

• Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del ‘98 

Contexto Cultural: 

-Marco histórico 

-Marco literario 

• El Modernismo: 

-RubénDarío: vida ,obras y poética 

-Comentario de la poesía “Los motivos del lobo” (fotocopie) 

• La Generación del ‘98: 

-PíoBaroja: vida ,obras, ideología y estilo 

-Comentario y resumen de la obra “Elárbol de la ciencia” (pag 320) 

Modulo D 

• Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

Contexto Cultural: 

-Marco histórico 

-Marco literario 

-El Guernica de Pablo Picasso – comentario. 

La Generación del 27: 

-Federico García Lorca- Vida, obras y teatro. 

-“La casa de Bernarda Alba” resumen 

• De la inmediataposguerra a losalbores del siglo XXI 
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Contexto cultural: 

-Marco histórico 

La poesía del siglo XX: 

-La poesía de la inmediataposguerra 

-La poesíaarraigada 

-La poesíadesarraigada 

-La poesía social  

-La década de los 60  

-Los “Novísimos" 

-La década de los 80 

-De la década de los 90 a la actualidad 

La narrativa: de la posguerra a la actualidad: 

-Camilo José Cela: vida y obras 

-Comentario de la obra “La Familia de PascualDuarte”(pag.465) 

Modulo E 

• La literaturahispanoamericana 
-Realismo magico pag 527. 

-Gabriel García Márquez: vida y obras 

- “Cienaños de soledad” resumen 

-Comentario de la obra “Crónica de una muerteanunciada". 

 

Le docenti: Prof.sse Flavia Altomonte  /  Margarita Fernández Villar 
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PROGRAMMA DI STORIA 

DISCIPLINA:STORIA DOCENTE:  prof. Maria Rosa Garisto: 

Libro di testo : “PROSPETTIVE DELLA STORIA” L’ETÀ CONTEMPORANEA  

Autori : Giardina-Sabbatucci-Vidotto  Editori  Laterza 

 

CONTENUTI 

Modulo  1:  L’alba del ‘900  

Cap. 1 ( Masse-individui e relazioni sociali, sviluppo industriale, nuovi ceti, istruzione e informazione, gli eserciti di massa, 

suffragio universale, partiti di massa, sindacati  e riforme sociali, i partiti socialisti e la Seconda internazionale, I primi 

movimenti femministi, i cattolici e la Rerum Novarum, il nuovo nazionalismo e l’antisemitismo). 

Cap. 2  (Nuove alleanze e nuovi equilibri mondiali, le potenze europee, la belle èpoque e le sue contraddizioni, la Germania 

di Guglielmo II, il declino dell’impero austro-ungarico, la Russia e la rivoluzione del 1905, gli Stati Uniti: primato economico 

e imperialismo, la rivoluzione messicana). 

Cap. 3  (La crisi di fine secolo, la svolta liberale, decollo industriale e progresso civile, la questione meridionale, i governi 

Giolitti e le riforme, il giolittismo e i suoi critici, la guerra di Libia e il tramonto del giolittismo). 

Modulo 2 : Guerra e Rivoluzione 

Cap. 4 (Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea,  1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura,  l’intervento 

dell’Italia,  1915-17: i fronti di guerra, la vita nelle trincee, la nuova tecnologia militare, la mobilitazione totale,  la rivoluzione 

d’ottobre, 1918 : la sconfitta degli imperi centrali, vincitori e vinti,  i trattati di pace e la nuova carta d’Europa). 

Cap. 5 (Dopoguerra e fascismo: crisi economica e trasformazioni sociali, il biennio rosso in Europa, la repubblica di Weimar 

,la  Russia dal comunismo di guerra alla Nep, da Lenin a Stalin, l’Italia del dopoguerra e la vittoria mutilata,crisi politica e 

agitazioni operaie, la nascita del movimento fascista, Mussolini alla conquista del potere)  

Modulo 3:Totalitarismi e stermini di massa 

Cap. 6  (La grande crisi, gli squilibri economici degli anni ’20, gli  Stati Uniti e il crollo del 1929, il dilagare della crisi in 

Europa e nel mondo, Roosevelt e il New Deal, l’intervento dello Stato in economia, i nuovi consumi,  le comunicazioni di 

massa, la scienza e la guerra). 

Cap. 7 (totalitarismi e dittature in Europa, l’eclissi della democrazia,totalitarismi e politiche razziali,la crisi della Repubblica 

di Weimar e l’ascesa di Hitler, politica e ideologia del terzo Reich, l’Urss e l’industrializzazione forzata, il terrore staliniano, 

la guerra civile in Spagna, l’Europa verso un nuovo conflitto). 

Cap. 8 (Il regime fascista in Italia, la dittatura a viso aperto, lo stato fascista, il regime, il paese e la chiesa, un totalitarismo 

imperfetto,  la politica economica fascista e il mondo del lavoro, la politica estera e l’impero, le leggi razziali, l’antifascismo). 

Cap.10 (La seconda guerra mondiale: origini e scoppio della guerra, Hitler contro la Francia e la Gran Bretagna, l’Italia in 

guerra, 1941. La guerra diventa mondiale, Resistenza e collaborazione nei paesi occupati ,lo sterminio degli Ebrei, le battaglie 

decisive, la caduta del fascismo e l’armistizio, resistenza e guerra civile in Italia ,la fine della guerra e la bomba atomica). 

 Cap.11 (Il mondo diviso ,la lezione della guerra e i nuovi organismi internazionali ,la guerra fredda, il piano Marshall, la 

sovietizzazione dell’Europa dell’Est,il blocco di Berlino e le due Germanie, il Patto atlantico e il patto di Varsavia, gli anni di 

Kennedy,la guerra in Vietnam ,gli anni del boom economico). 

Cap. 15 (La Repubblica e la Costituzione) 

Approfondimenti, fonti e storiografia: 

Salvemini: Giolitti ”ministro della malavita”; Poeti e intellettuali di fronte alla guerra; Ennio Morricone: documentario-

colonna sonora su Sacco e Vanzetti; Francis Galton: l’eugenetica; Le organizzazioni giovanili del fascismo; La propaganda; Il 

programma di CITTADINANZA E COSTITUZIONE è stato svolto sia come integrazione delle tematiche storiche, sia come 

autonomo lavoro di approfondimento e ricerca; in particolare è stato delineato un confronto tra lo Statuto Albertino e la 

Costituzione Repubblicana. 
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Della Costituzione è stato tratteggiato un profilo generale seguito da un’analisi delle tre sezioni e dal commento di alcuni 

articoli. 

-I contenuti dei capp.9 e 15 verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico. 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Disciplina:  Filosofia Docente: prof.ssa Maria Rosa Garisto 

Libro di testo: Con-Filosofare   Autori: N. Abbagnano, G. Fornero      PARAVIA 

CONTENUTI 

Prerequisiti 

                              IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

- La polemica contro la ragione illuministica. 

- Il senso dell’“infinito” 

Dal kantismo all’idealismo 

-L’idealismo romantico tedesco: caratteri generali. 

HEGEL 

- Le tesi di fondo del sistema hegeliano: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; il 

dibattito critico del giustificazionismo hegeliano. 

- Idea, natura e spirito: l’articolazione triadica e circolare dell’Assoluto. 

- La dialettica. 

           La critica all’hegelismo 

SCHOPENHAUER  

 -Vita e opere 

-Il velo di Maya e la volontà di vivere. 

• Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

• Il pessimismo. 

• La sofferenza universale. 

• L’Illusione dell’amore. 

• Rifiuto dell’ottimismo cosmico. 

• Le vie di liberazione dal dolore  

        KIERKEGAARD 

-Le vicende biografiche e le opere 

-L’esistenza come possibilità e fede 

-Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

-Gli stadi dell’esistenza 

-L’angoscia 

-Disperazione e fede. 

            LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA: CARATTERI GENERALI 

 FEUERBACH 

      - La critica della religione 

 K. MARX  

- Vita e opere. Caratteristiche generali del marxismo. 

- La critica del ” misticismo logico” di Hegel. 

-La critica dell’economia borghese. 

- La problematica dell’alienazione. 

-Il distacco da Feuerbach. 

-La concezione materialistica della storia. 

- L’interpretazione della religione in chiave sociale. 
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- La critica dei falsi socialismi. 

-La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

-Le fasi della futura società comunista. 

IL POSITIVISMO 

- Caratteri generali e contesto storico 

                          La crisi delle certezze 

 

 

NIETZSCHE 

- Vita e scritti. 

-Filosofia e malattia. 

-Nazificazione e denazificazione. 

-Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

-Le fasi del filosofare nietzscheano. 

-Tragedia e filosofia. 

-Storia e vita. 

-Il periodo “illuministico”. 

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

-Il periodo di Zarathustra. 

- Il superuomo, l’eterno ritorno, la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza. 

- Il Nichilismo e il suo superamento, il prospettivismo. 

 

FREUD 

-Vita e opere. 

-L’inconscio e le vie per accedervi. 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità. 

-I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici.  

-La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

- La religione e la civiltà. 

                Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla crisi 

L’Esistenzialismo :   caratteri generali. 

Il primo Heidegger: 

-Heidegger e l’esistenzialismo. 

-Essere ed esistenza. 

-L’essere- nel -mondo 

-L’ esistenza inautentica ed autentica. 

-Il tempo e la storia. 

SARTRE 

-Vita e scritti. 

-Esistenza e libertà. 

-Dalla “nausea ”all’ ”impegno”. 

HANNAH  ARENDT 

-Le origini del totalitarismo. 

-La politèia perduta 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

DOCENTE: Gullo Francesca. 

Libro di testo adottato :  “ La Matematica a Colori”.  Volume 5  – Casa  Editrice:   Pedrini. 

Profilo della classe 

La classe VBL è costituita da ventotto allievi; dal punto di vista disciplinare si presenta educata e corretta. 

Nel corso dell’anno scolastico, per quanto riguarda l’andamento didattico si possono individuare un gruppo di 

allievi che si è distinto per un solido possesso delle conoscenze di base e per le abilità acquisite nella disciplina 

essendo stata la partecipazione alle attività didattiche molto propositiva e responsabile. Tutto ciò ha permesso 

loro di raggiungere risultati soddisfacenti. 

Altri allievi hanno evidenziato una sufficiente preparazione di base ed un adeguato possesso delle abilità 

strumentali, tuttavia l’applicazione allo studio e la partecipazione non sempre costanti alle attività didattiche 

hanno condizionato il loro profitto. 

Obiettivi didattici 

Considerando che l’insegnamento della matematica deve ampliare il processo di preparazione scientifica e 

culturale e deve concorrere, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico e alla loro 

promozione umana ed intellettuale, ho impostato la mia azione didattica ed educativa volta a perseguire tali 

finalità, riprendendo e ripetendo, quando si è posta la necessità, argomenti fondamentali degli anni precedenti. 

Ho cercato in particolare di sviluppare negli allievi: 

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

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

• L’attitudine a riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite . 

Metodologie 

Pur trattando la matematica con rigore scientifico ho omesso la dimostrazione di teoremi a favore di 

applicazioni. Inoltre ho fatto ricorso ad un insegnamento individualizzato al fine di assecondare i più dotati, 

nel desiderio di ampliare ed arricchire la loro sfera conoscitiva affinché ognuno potesse realizzare una crescita 

culturale adeguata alle proprie possibilità. 

Ho tentato di stimolare e rendere responsabili quegli allievi che talvolta distratti durante le spiegazioni non 

manifestavano un costante interesse. 

I risultati raggiunti anche se non brillanti si ritengono soddisfacenti. 

Contenuti 

Ho cercato inoltre di esporre i contenuti con chiarezza e semplicità al fine di renderli accessibili anche ad 

allievi con lacune di base; inoltre sono stati impiegati un gran numero di esercizi in modo da essere meglio 

assimilati. 
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Argomenti di studio: 

Contenuti 

delle lezioni, 

delle unità 

didattiche o 

dei moduli 

preparati per 

l'esame 

Attività 

(extrascolastich

e o integrative) 

coerenti col 

programma 

Conoscenze, abilità, 

prestazioni, 

competenze 

acquisite 

Criterio di 

sufficienza 

Condizioni e 

strumenti (tipologie 

delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

1) Elementi di 

topologia in R 

Approfondiment

o 

Conoscere i concetti 

di intervallo, di 

intorno e di punto di 

accumulazione. 

Conoscenza essenziale 

degli argomenti 

trattati. Saper 

applicare le regole in 

compiti semplici ma 

corretti. Capacità di 

elaborare informazioni 

e saper utilizzare   i 

metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, 

colloqui e 

discussioni 

collettive, trattazione 

sintetica degli 

argomenti. Strumenti 

e mezzi: libro di 

testo. 

2) Funzioni 

reali di 

variabile reale. 

 Definire e classificare 

le funzioni di una 

variabile reale. Saper 

determinare l'insieme 

di esistenza di una 

funzione e gli 

intervalli di posività e 

di negatività, 

funzioni pari e 

dispari. 

Conoscenza essenziale 

degli argomenti 

trattati. Saper 

applicare le regole in 

compiti semplici ma 

corretti. Capacità di 

elaborare informazioni 

e saper utilizzare i 

metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, 

colloqui e 

discussioni 

collettive, trattazione 

sintetica degli 

argomenti. Strumenti 

e mezzi: libro di 

testo.  

3) Limiti di 

funzioni reali 

 Conoscere e definire 

i vari tipi di limite. 

Saper operare con i 

limiti nelle forme 

indeterminate, 

enunciare i teoremi 

dell'unicità del limite 

ed il teorema della 

permanenza del 

segno e del 

confronto(Enunciati). 

Conoscenza essenziale 

degli argomenti 

trattati. Saper 

applicare le regole in 

compiti semplici ma 

corretti. Capacità di 

elaborare informazioni 

ed saper utilizzare i 

metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, 

colloqui e 

discussioni 

collettive, trattazione 

sintetica degli 

argomenti. Strumenti 

e mezzi: libro di 

testo. 

4) Continuità e 

discontinuità 

di funzioni 

reali. 

 

  Passare dal concetto 

grafico- intuitivo di 

funzione alla 

definizione attraverso 

il limite. Teorema di 

Weierstrass e di 

esistenza degli 

Conoscenza essenziale 

degli argomenti 

trattati. Saper 

applicare le regole in 

compiti semplici ma 

corretti. Capacità di 

elaborare informazioni 

Esercitazioni scritte, 

colloqui e 

discussioni 

collettive, trattazione 

sintetica degli 

argomenti. Strumenti 
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zeri(enunciati).  

Classificare e 

riconoscere vari tipi 

di discontinuità, 

introdurre la nozione 

di asintoto di una 

curva piana come 

applicazione 

geometrica del 

concetto di limite. 

e saper utilizzare i 

metodi di calcolo. 

e mezzi: libro di 

testo. 

5) Derivate di 

funzioni reali 

 

 

 

 

 Conoscere il concetto 

di derivata e il suo 

significato 

geometrico. 

Acquisire abilità di 

calcolo delle derivate 

delle funzioni 

razionali ed 

irrazionali. 

(*)Enunciare i 

teoremi  di Lagrange 

e di Rolle e 

conoscere il  

significato 

geometrico. 

Conoscenza essenziale 

degli argomenti 

trattati. Saper 

applicare le regole in 

compiti semplici ma 

corretti. Capacità di 

elaborare informazioni 

e saper utilizzare i 

metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, 

colloqui e 

discussioni 

collettive, trattazione 

sintetica degli 

argomenti. Strumenti 

e mezzi: libro di 

testo. 

6) Punti di 

massimo e di 

minimo di una 

funzione 

razionale. 

Punti di flesso. 

 

 (*)Conoscere le 

definizioni di punto 

di massimo e di 

minimo relativo. 

(*)Determinare la 

crescenza e la 

decrescenza  di una 

funzione. (*)Definire 

gli intervalli di 

concavità e 

convessità. 

Conoscenza essenziale 

degli argomenti 

trattati. Saper applicare 

le regole in compiti 

semplici ma corretti. 

Capacità di elaborare 

informazioni e saper 

utilizzare i metodi di 

calcolo. 

Esercitazioni scritte, 

colloqui e 

discussioni 

collettive, trattazione 

sintetica degli 

argomenti. Strumenti 

e mezzi: libro di 

testo. 

7) Studio di 

funzioni 

razionali intere 

e fratte(*). 

 Saper effettuare i 

passi essenziali per 

arrivare alla 

rappresentazione 

grafica di una 

funzione razionale 

intera e fratta. 

Conoscenza essenziale 

degli argomenti 

trattati. Saper applicare 

le regole in compiti 

semplici ma corretti. 

Capacità di elaborare 

informazioni e saper 

utilizzare i metodi di 

calcolo. 

Esercitazioni scritte, 

colloqui e 

discussioni 

collettive, trattazione 

sintetica degli 

argomenti. Strumenti 

e mezzi: libro di 

testo. 

Gli argomenti 

contrassegnati 

da  (*) 

verranno 

presumibilmen

te svolti entro 

la fine 

dell’anno 

scolastico. 
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Verifica e valutazione: 
La verifica degli obiettivi è stata fatta sia attraverso prove scritte che prove orali al fine di abituare gli alunni   a sostenere 

vari tipi di verifiche per affinare linguaggi e abilità differenti.  

Come prove scritte si è fatto uso dei compiti tradizionali e di proposte di lavoro che hanno evidenziano abilità operative e 

capacità di ragionamento . 

Le verifiche orali hanno permesso di valutare capacità di ragionamento, di collegamento, di consapevolezza nell’uso degli 

strumenti operativi e di capacità espressive nell’esposizione dei diversi argomenti. 

Per la valutazione si è tenuto conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, della partecipazione, 

dell’apporto personale al lavoro comune, del coinvolgimento dell’alunno nel dialogo educativo, della sua motivazione allo 

studio, dell’approfondimento personale dei contenuti, della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, del 

comportamento in classe e degli interventi durante l’attività didattica. 

 

PROGRAMMA di FISICA 

Docente: Gullo Francesca 

Libro di testo:  Amaldi  - Le traiettorie della  Fisica     -     Zanichelli                       

SITUAZIONE  di  PARTENZA  

La classe VBL è costituita da ventotto allievi; dal punto di vista disciplinare si presenta educata e corretta. Nel 

corso dell’anno scolastico, per quanto riguarda l’andamento didattico si possono individuare un gruppo di allievi 

che si distingue per un solido possesso  delle conoscenze di base e per le abilità acquisite nella disciplina essendo 

stata la partecipazione alle attività didattiche molto propositiva e responsabile. Tutto ciò ha permesso loro di 

raggiungere risultati molto apprezzabili.  Altri allievi hanno evidenziato una sufficiente preparazione di base ed 

un adeguato possesso delle abilità strumentali, tuttavia l’approccio allo studio e la partecipazione non sempre 

costanti alle attività didattiche hanno condizionato il loro profitto. 

OBIETTIVI   SPECIFICI: 

• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un continuo 

rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale; 

• Acquisizione di un insieme organico di metodi e contenuti, finalizzati ad un’adeguata interpretazione della 

natura; 

• Capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e di comunicarle con un 

linguaggio specifico;  

• Consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

• Capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quelle del contesto umano storico e 

tecnologico;  

• Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento della descrizione del mondo 

e di poterlo utilizzare. 

CONTENUTI: 

LA LUCE 

I raggi di luce. Le leggi delle riflessione e degli specchi. Le leggi della rifrazione. La riflessione totale. Onde e corpuscoli. L’ 

interferenza delle onde. L’esperimento di Young. 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La conservazione della carica elettrica. 

La legge di Coulomb.  L’induzione elettrostatica. La polarizzazione degli isolanti. 

IL CAMPO ELETTRICO e il POTENZIALE 

Il vettore campo elettrico. Le linee di campo. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il teorema di Gauss per 

il campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale.  Il potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di 

una carica puntiforme. La deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione. La circuitazione del campo 

elettrostatico. Il condensatore piano. La capacità di un condensatore piano. 

LA CORRENTE ELETTRICA  

L’ intensità della corrente elettrica. La corrente continua. I generatori di tensione. I circuiti elettrici. La prima legge 

di Ohm. Le leggi di Kirchhoff. I conduttori ohmici in serie e in parallelo. La trasformazione dell’energia elettrica.  
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La forza elettromotrice. I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm:la resistività di un conduttore. L’effetto 

Joule. Le soluzioni elettrolitiche e l’elettrolisi. Le pile e gli accumulatori. La conduzione elettrica nei gas. I raggi 

catodici  

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico. Forze che 

si esercitano tra magneti e correnti;l’esperienza di Oersted; l’esperienza di Faraday. Forze tra correnti. La definizione 

di ampère. L’origine del campo magnetico. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica esercitata su un filo 

percorso da corrente. Campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart.  Il campo magnetico di 

una spira e di un solenoide. La forza di Lorentz. Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. La circuitazione 

del campo magnetico. Il teorema di Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Le correnti indotte. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

L’autoinduzione e la mutua induzione. Il trasformatore.  

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE * 

Campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le onde elettromagnetiche piane. Le proprietà delle onde 

elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Onde radio e microonde. Le radiazioni infrarosse, visibili ed 

ultraviolette. Raggi X e raggi gamma.  

RELATIVITA DELLO SPAZIO E DEL TEMPO * 

La crisi della fisica classica. L’invarianza della velocità della luce. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli 

assiomi della teoria della relatività ristretta. La simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle 

lunghezze. Il valore numerico della luce. * La relatività dello spazio. * L’equivalenza massa-energia. 

LA FISICA QUANTISTICA * 

 * I quanti di luce. * L’ effetto fotoelettrico. * La luce è onda e corpuscolo *. L’esperimento di Rutherford e il 

modello atomico di Thomson. Il modello di Bohr * L’origine della luce * Fisica moderna e fisica classica. 

Gli argomenti contrassegnati da  (*) verranno presumibilmente svolti entro la fine dell’anno scolastico. 

 

Metodologie didattiche: 
I contenuti sono stati trattati seguendo l’ordine con il quale vengono esposti nel libro di testo, che è stato per 

gli allievi un notevole supporto. Con un approccio ed una esposizione semplici e chiari sono stati affrontati i 

singoli temi cercando di renderli accessibili a tutti e si è passato successivamente a svilupparli ad un livello più 

alto di complessità. Sono stati messi in relazione i diversi fenomeni cercando le analogie e le differenze. Si è 

tentato di integrare il più possibile la matematica con la fisica e di utilizzare lo strumento matematico in modo 

graduale: con un inizio blando ho guidato gli allievi verso una maggiore formalizzazione. Nulla è stato dato 

per scontato al fine di abituare gli allievi alla riflessione e all’approfondimento.  Sono stati inquadrati 

storicamente e filosoficamente i personaggi che più hanno contribuito allo sviluppo dell’elettromagnetismo. 

 

Verifica e valutazione:  

La valutazione è avvenuta in itinere attraverso verifiche relative all’argomento studiato ed è stata chiara e 

trasparente. 

Le prove sono state di diverso tipo:    

• stesura di brevi relazioni, per verificare le capacità di concettualizzare; 

• prove orali, per verificare le capacità di esprimere, di definire, di collegare e di cogliere analogie e 

differenze. 

Nella valutazione di fine anno, si è tenuto conto, inoltre, dell’assiduità nella frequenza delle lezioni, 

dell’interesse e della partecipazione attiva alla vita scolastica, dell’impegno e della buona volontà dimostrati 

dagli allievi nel lavoro scolastico. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa  Domenica Dileo 

LIBRO DI TESTO: Curtis-N.S. Barnes: Percorsi di Scienze Naturali-Dalla Tettonica alle Biotecnologie                                                   

Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica,relativamente alla 

struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico,ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici 

nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria 

genetica e alle sue applicazioni. La presenza delle Scienze della Terra e in particolare della Tettonica delle 

placche evidenzia una visione di insieme di ciò che si è appreso nel quinquennio liceale. Il modulo di 2 ore 

settimanali ha permesso la scelta e quindi lo sviluppo di alcune tematiche.  

Sono  stati individuati, perciò, i seguenti temi :  

Chimica Organica e Biochimica: 
      - Elementi di chimica organica. 

      - Le Biomolecole: la chimica dei viventi:Le Proteine, Gli Enzimi,i Carboidrati,i Lipidi ,gli Acidi Nucleici. 

      - Il Metabolismo cellulare: L’ATP, i processi metabolici cellulari. Il metabolismo dei carboidrati, lipidi e  

          Proteine. 

Biologia: 
Gli Acidi nucleici. 

La Genetica di virus e batteri. 

Biotecnologie. 

Scienze della Terra: 

La dinamica della crosta terrestre. 

I fenomeni vulcanici. 

I fenomeni sismici                   

con l’obiettivo di acquisire e/o consolidare la consapevolezza  dell’importante apporto della Biologia  alla 

conoscenza dell’Uomo, della sua storia, della sua collocazione in rapporto alla natura e alla cultura.  

 

La classe ha mantenuto un comportamento corretto ed ha manifestato attenzione verso le attività didattiche, con 

le ovvie e naturali diversificazioni nella partecipazione e nell’interesse  individuale verso la disciplina.  Grazie 

all’impegno costante e consapevole, un  gruppo ha maturato un metodo di studio sistematico e critico e ha 

pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati di conoscenze,di abilità e di competenze; alcuni studenti manifestano 

ancora qualche difficoltà nell’applicazione delle conoscenze acquisite e delle specifiche competenze disciplinari 

a causa di lacune pregresse e  di un metodo di lavoro non sempre efficace; il resto della classe si attesta su un 

livello discreto di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
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OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 
• Consapevolezza delle dimensioni dei problemi culturali e metodologici derivanti dalle caratteristiche del 

fenomeno vita.  

• Consapevolezza del valore della Biologia come componente culturale per l’interpretazione della realtà.  

• Consapevolezza dell’evoluzione storica delle Scienze.  

• Consapevolezza della interrelazione tra Uomo-Altri  Organismi e Ambiente e della necessità di maturare 

conseguenti comportamenti responsabili.  

• Valutazione autonoma delle informazioni fornite dai mass media.  

                                        OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
• Riconoscere i processi di trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, in termini di metabolismo, di 

sviluppo, di evoluzione. 

• Spiegare il ruolo delle macromolecole informazionali nella codificazione e trasmissione del progetto 

biologico. 

• Descrivere i principi base delle biotecnologie mettendole in relazione con le loro applicazioni in campo 

medico,agrario ed ambientale,valutandone le implicazioni bioetiche. 

                                           OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

 Acquisizione di un metodo di lavoro:  

a. sapendo raccogliere e ordinare materiale   

b. sapendo filtrare le informazioni  

c. sapendo strutturare le informazioni 

 Acquisizione della capacità di riconoscere e di usare linguaggi diversi: 

a. Con il riconoscere ed usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri e le sue diverse funzioni  

b. Con il saper usare strumenti linguistici scritti e orali a livello adeguato per ogni funzione 

c. con  il saper confrontare opinioni. 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli allievi in misura proporzionale ai personali livelli di 

interesse, partecipazione e, quindi, di conoscenza e abilità. 
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Argomenti svolti 

CHIMICA ORGANICA: 

U.D.1 Elementi di Chimica Organica 

1.1 Il ruolo centrale del carbonio. 

1.2 La grande famiglia degli idrocarburi. 

1.3 Gli idrocarburi aromatici. Alcuni idrocarburi sono pericolosi per la salute. Il Benzene e la Naftalina. 

1.4 L’Isomeria è un fenomeno comune tra gli Idrocarburi. 

1.5 Fonti e reazioni degli Idrocarburi. 

U.D.2  Gruppi Funzionali e Polimeri 

2.1 I gruppi funzionali con legami semplici tra carbonio e ossigeno. 

2.2 Aldeidi e Chetoni. 

2.3 Acidi carbossilici ed Esteri. 

2.4 Composti azotati: ammine – ammidi – amminoacidi e legame peptidico. 

U.D.3 Struttura e reattività dei composti organici 

3.1 La chimica delle molecole organiche:Gli orbitali e i legami semplici. 

3.2 Legami doppi e tripli. 

3.3 Aromaticità e delocalizzazione. 

3.4 Stereoisomeria: Chiralità e carbonio asimmetrico. Gli Enantiomeri. 
 

BIOCHIMICA: 
 

U.D.4  Le Biomolecole: Struttura e Funzione 

4.1 La chimica dei viventi. 

4.2 I Carboidrati. 

4.3 I Lipidi. 

4.4 Le Proteine 

4.5 Gli Enzimi:proteine speciali 

4.6 Gli Acidi nucleici: DNA – RNA : struttura e funzione. Sintesi Proteica. Struttura dei cromosomi. 

U.D.5  Il Metabolismo cellulare:Energia e Metabolismo 

5.1 Le vie metaboliche. 

5.2 I principi che regolano le trasformazioni energetiche. 

5.3 L’ATP fornisce energia al lavoro cellulare. Le vie aerobico-anaerobiche generano quantità diverse di ATP. 

5.4 La Glicolisi ricava energia chimica dall’ossidazione del Glucosio. La Fermentazione. 

5.5 La Respirazione cellulare: Il Ciclo di Krebs e la Fosforilazione ossidativa. 
 

BIOTECNOLOGIE 
 

U.D. 6 Genetica dei virus e dei batteri. 

6.1 Struttura dei virus e dei batteri. 

6.2 Lo scambio di materiale genetico nei batteri:la coniugazione,la trasformazione,la trasduzione, I Plasmidi. 

6.3 Il Ciclo litico e il ciclo lisogeno dei virus. 

6.4 Virus a DNA ed a RNA. Il virus dell’HIV. 

U.D.7  Strumenti e metodi delle biotecnologie 

7.1 Il DNA ricombinante:la clonazione genica e i vettori usati per clonare il DNA. La PCR. 

7.2 Gli OGM. La Clonazione. Le Cellule Staminali.                                   
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

U.D. 8  La dinamica della crosta terrestre 

8.1Wegener e la teoria della deriva dei continenti. L’Interno della terra. Il flusso di calore e il campo  

      Magnetico terrestre. Il movimento delle placche e le loro conseguenze. La dinamicità del territorio  

      Italiano. 

8.2 I fenomeni vulcanici. I vulcani e i magmi. I prodotti delle eruzioni vulcaniche. Le diverse tipologie  

di vulcani. La localizzazione dei vulcani. I principali vulcani italiani che si trovano lungo la faglia 

       Gloria. I fenomeni vulcanici secondari. 

8.3 I fenomeni sismici. I terremoti sono vibrazioni della litosfera. La distribuzione dei terremoti nel  

       Mondo. Il rischio sismico in Italia. 

• Comportamento consapevole nei riguardi della tutela della salute.  
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METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 La programmazione preventivata all'inizio dell’anno scolastico,in generale, è stata attuata. Mi sono soffermata 

maggiormente su quelle U.D. dove è stato necessario correlare la parte teorica con quella pratica,in modo da favorire 

l’assimilazione dei contenuti e quindi avviare il processo logico degli allievi. Il metodo adottato è stato quello  

induttivo, si è partiti sempre dalla realtà che circonda l'allievo e dalle sue esperienze concrete. 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo, testi alternativi, software didattici, LIM, Laboratorio. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Le verifiche orali sono state condotte sotto forma di colloqui singoli, per rilevare le conoscenze, le competenze e 

abilità del discente e discussioni aperte all’intera classe, atte a rilevare l’evoluzione umana della personalità degli 

allievi. 

Test a scelta multipla, questionari e trattazioni sintetiche hanno permesso di verificare la continuità nello studio 

ed il procedere nell’attività. Il metodo di lavoro, la capacità di ricerca, di interpretazione e di rielaborazione sono 

stati valutati attraverso relazioni su personali approfondimenti. La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze 

acquisite e dell’uso del linguaggio specifico,ma anche della capacità di intervenire e di collaborare e della costanza 

nello studio. Si sono tenuti in considerazione i livelli di partenza e i progressi evidenziati nel corso dell’anno. 

 

                                                     ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Il recupero è stato svolto in itinere (studio a piccoli gruppi, studio individuale) . 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Prof. Lorè Antonio  

CONTENUTI: 

-Caratteri generali del Barocco  

-G.Lorenzo Bernini pittore ,scultore e architetto 

-Francesco  Borromini 

-Caravaggio 

-Caratteri generali del Rococò 

-Il Settecento tra Barocco e Neoclassicismo 

-Luigi Vanvitelli 

-Filippo Juvarra 

-Il Neoclassicismo 

-Antonio Canova 

-David 

-Il Romanticismo: caratteri generali 

-Il Romanticismo in Francia :Gericault e Delacroix 

-Il Romanticismo in Spagna: F. Goya 

-Il Romanticismo in Inghilterra: Constable e Turner 

-Il Romanticismo in Germania: Friedrich 

-Il Romanticismo in Italia: Francesco Hayez 

-Il Realismo: Courbet 

-L’impressionismo: caratteri generali 

-Monet, Manet, Renoir 

- Il post impressionismo: Van Gogh, Cezanne, Gauguin 

-L’espressionismo: caratteri generali 

-Matisse, Munch 

-L’arte Nouveau: Antonio Gaudi’, Klimt, Basile 

-Il Cubismo: Picasso 

-Il Futurismo: Boccioni 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Candela Enrica  

 FINALITÀ DELLA DISCIPLINA                                                             

Il lavoro realizzato nella classe 5^ sez.B del Liceo linguistico ha inteso favorire lo sviluppo integrale della 

personalità degli allievi, avvalendosi per questo di più e diversi spunti di tipo pratico e teorico conoscitivo. Si è 

cercato di promuovere nei ragazzi una cultura del movimento tale da favorire l’insorgere di una corretta 

conoscenza dei diversi significati che le attività motorie e sportive hanno e di come i mass media e la società 

di oggi interpretano e presentano l’idea del corpo, della salute e del movimento. L’attività prodotta ha mirato 

ad un miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie dello studente rispetto alla propria 

situazione iniziale. Si è cercato e complessivamente ottenuto la scoperta di attitudini ed orientamenti da poter 

trasferire in una visione culturale complessiva e più ampia da utilizzare e trasferire in capacità più concrete e 

pratiche in ambito sociale, umano e professionale.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI PARTE PRATICA 

 Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un indicativo miglioramento delle loro capacità iniziali 

di: Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale; Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve 

tempo possibile; Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di 

movimento Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; Disponibilità e controllo. 

Gli allievi sono in grado di: 1. Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due 

discipline individuali; 2. Esprimersi con il corpo ed in movimento in funzione di una comunicazione 

interpersonale; 3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile; 4. 

Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni in casi d’incidenti; 5. 

Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati.  

CONTENUTI PARTE TEORICA 

 Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere fisico. Apparato cardiocircolatorio 

e respiratorio. Sistema nervoso e contrazione neuro-muscolare. Notizie sulla storia del movimento. Il 900 e la 

rivalutazione del gesto e del corpo. Autori diversi. Isodora Duncan. Freud. Problematiche sociali e 

comportamentali .I mass media , la società e l’immagine attraverso l’uso del corpo. Anoressia, abulimia 

,bullismo e violenza. L’idea del bello ed il rispetto della memoria e delle tradizioni attraverso il valore globale 

dell’arte, della musica e del gesto.  

PARTE PRATICA ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching), 

potenziamento muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale . Attività ed esercizi di 

opposizione a resistenza. Esercizi di mobilità articolare e di allungamento. Attività ed esercizi eseguiti in 

varietà di ampiezza, ritmo, situazioni spazio temporali variate. Pallavolo: fondamentali individuali e 

fondamentali di squadra.  

METODOLOGIA 

 E’ stata utilizzata una gamma molto ampia e varia di attività e discussioni di gruppo ed individuali. Sono state 

create situazioni-problema che hanno favorito, sia la capacità di autovalutazione di gruppo e quindi 

partecipazione ed autocritica, sia ricerca di autonome soluzioni. Partendo da un approccio di tipo complessivo 

si è giunti ad una maggiore precisione anche tecnica del movimento. Test, ricerche ed interventi attinenti 

all’attività svolta hanno consentito la convalida del metodo seguito permettendo l’apporto di eventuali 

correzioni. Le verifiche hanno avuto cadenza bimestrale. 

 VALUTAZIONE 
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 La valutazione è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto della situazione di 

partenza degli allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico raggiunto in relazione ai 

risultati ottenuti nei test proposti. 
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