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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe della classe V Sezione L di questo Liceo è così composto:
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Materia

Ore
Settimanali

Docente

Continuità
didattica nel
triennio

Lingua e letteratura italiana

4

Tiziana MANOSPERTI

4° - 5°

Lingua e cultura straniera 1 - Inglese

3

Margherita Alessandra
ALTAMURA

5°

Lingua e cultura straniera 2 - Tedesco

4

Lelia DI NICCOLO

5°

Lingua e cultura straniera 3 - Spagnolo

4

Floriana LAROVERE

4° - 5°

Storia

2

Rossella GRANATO

5°

Filosofia

2

Rossella GRANATO

5°

Matematica

3

Maria Santa SANTO

5°

Fisica

2

Maria Santa SANTO

5°

Scienze naturali

2

Valeria PETRIZZELLI

3°- 4° - 5°

Storia dell’arte

2

Maria Luisa Danila DEFAZIO

3° - 4° - 5°

Scienze motorie e sportive

2

Maria Luisa Danila DEFAZIO

3° - 4° - 5°

Religione

1

Suor Ivanice BARBOSA PEREIRA

5°

2. IL GRUPPO CLASSE
a) PRESENTAZIONE
La classe VL è composta da 13 alunni di cui 8 ragazze e 5 ragazzi.
In classe è inserita una studentessa BES di origine ucraina con una conoscenza della lingua
italiana pari al livello C1 del QCER per la quale si allega apposita relazione (Allegato 1).
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Il Consiglio è unanime nel definire il gruppo classe affiatato e caratterizzato da relazioni
sociali positive.
Dal punto di vista del rendimento scolastico è possibile individuare 3 fasce di livello.
La maggior parte degli studenti mostra un grado di partecipazione discreto, un impegno non
sempre costante ed un metodo di studio quasi adeguato agli obiettivi didattici da perseguire.
Un’esigua parte dimostra un grado di preparazione più elevato a fronte di una partecipazione
più attiva alle lezioni, di un metodo di studio proficuo e di un maggior senso di responsabilità
e motivazione.
Un’ultima parte mostra un profilo più modesto dovuto ad un metodo di studio più debole,
discrete potenzialità, partecipazione ed impegno discontinui e ritmi di apprendimento più
lenti. Alcuni di essi, inoltre, tendono a distrarsi inopportunamente mostrando superficialità e
scarsa attenzione durante lo svolgimento delle lezioni, poco rispetto nei confronti del docente
e dell’ambiente scolastico.
b) RISULTATI DELLO SCRUTINIO A.S. 2015/2016 E 2016/2017
Nelle operazioni di scrutinio finale, relative all’anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017, si
sono avuti i seguenti risultati:

N°

Cognome

Nome

3°

4°

Credito
scolastico
III anno

Credito
scolastico
IV anno

Credito
scolastico
Complessivo

1

Baldini

Simona

P

P

5

6

11

2

Balzano

Anna

P

P

7

7

14

3

Bellino

Francesca

P

P

5

6

11

4

Caporale

Giovanni

P

P

7

7

14

5

Corlianò

Valeria

P

P

7

7

14

6

Dibenedetto

Walter

P

P

6

7

13

7

Grimaldi

Rosa Mariapia

P

P

7

7

14

8

Hrazhdan

Yana

P

P

6

7

13

9

Iodice

Serafina

P

P(1)

6

4

10

10

Morgese

Angela

P

P

6

7

13

11

Ricco

Alessandro

P(1)

P

4

4

8

12

Tupputi

Maurizio

P(1)

P

4

5

9

13

Vino

Michele

P

P

7

7

14

P = Promosso / Promossa
(1) = a seguito di debiti scolastici colmati
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3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE
Attività

Dettagli

Periodi

Attività di orientamento
universitario

Salone dello Studente, Fiera del Levante, Bari

23.11.17

Incontro formativo con la
psicoterapeuta

Apertura Sportello di ascolto psicologico e
incontro sulla non violenza.

6.11.17

Conferenza filosofica

Itinerario filosofico verso la ricerca della
felicità

14.12.17

Recital Natalizio

Partecipazione alle attività organizzate per la
consegna dei diplomi

Dicembre

Visita guidata

Quartiere ebraico Trani

15.02.18

Spettacolo teatrale in lingua

Spettacolo in spagnolo “La Barraca de Lorca”,
Bari

12.03.18

Lettorato di lingua spagnola,
inglese e tedesca.

Un’ora settimanale di compresenza con i
docenti curricolari

33 ore durante
l’a.s.

Torneo di pallavolo

Competizione agonistica scolastica

Marzo-Giugno

4. OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI
IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE
Dalle Indicazioni nazionali emanate tramite Decreto interministeriale n.211 del 7 ottobre
2010 emerge che “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” (art. 6 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno, nelle diverse aree di
apprendimento, raggiungere i seguenti obiettivi declinati in termini di competenze:
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PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE
LICEO LINGUISTICO
PROFILO DELLE COMPETENZE
COMPETENZE
LIVELLI
D’USCITA
AREA METODOLOGICA
BASE INTERMEDIO AVANZATO
1. Aver acquisito un metodo di Imparare ad
studio autonomo e flessibile, imparare
che permetta la prosecuzione
degli
studi
superiori
e
l’aggiornamento permanente.
Consapevolezza
2. Essere consapevoli dei diversi metacognitiva
metodi di studio acquisiti nei
diversi ambiti disciplinari.
AREA LOGICO ARGOMENTATIVA
3. Saper sostenere una propria Competenze
tesi, interagendo positivamente sociali e civiche
in diversi contesti comunicativi.
4.
Acquisire
l'abitudine
a
ragionare con rigore logico,
identificando
problemi
e
individuando
possibili
soluzioni.
AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA
5. Padroneggiare
la
lingua Comunicazione
italiana:
nella lingua madre
- dominare la scrittura in tutti i
suoi aspetti, declinandola
correttamente in relazione
alle diverse tipologie testuali;
- saper leggere e comprendere
testi complessi di diversa
natura;
- curare l’esposizione orale e Comunicazione
saperla adeguare ai diversi nelle lingue
straniere
registri linguistici.
6. Aver acquisito, in una lingua
straniera, strutture, modalità e
competenze
comunicative Competenze
corrispondenti
almeno
al digitali
Livello B2 dell’ EQF.
7. Saper utilizzare le tecnologie
della comunicazione per fini
conoscitivi e comunicativi.
AREA STORICO-UMANISTICA
8. Saper riconoscere la natura Consapevolezza
delle
istituzioni
politiche, ed espressione
giuridiche,
sociali
ed culturale
economiche con particolare
riferimento
all’Italia
e
all’Europa, alla luce della storia
nazionale e internazionale
9. Essere consapevole dei diritti e
doveri di cittadinanza.
10. Saper fruire delle espressioni
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creative delle arti e dei mezzi
espressivi,
compresi
lo
spettacolo, la musica, le arti
visive.
11. Aver acquisito gli elementi
essenziali e distintivi della
cultura, della civiltà, della
tradizione filosofica, artistica e
religiosa, oltre che del nostro
paese, di quelli di cui si
studiano le lingue.
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E
TECNOLOGICA
12. Essere in grado di operare con
il linguaggio specifico della
matematica, per descrivere in
modo esatto la realtà.
13. Aver acquisito le procedure di
indagine specifiche delle
scienze fisiche e naturali.
COMPETENZE DI INDIRIZZO
14. Avere acquisito in due lingue
moderne strutture, modalità e
competenze
comunicative
corrispondenti
almeno
al
Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento, per
confrontarsi con i paesi di cui si
studiano le lingue.
15. Avere acquisito in una terza
lingua
moderna
strutture,
modalità
e
competenze
comunicative
corrispondenti
almeno al Livello B1 del Quadro
Comune
Europeo
di
Riferimento
16. 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.
17. 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;
18. Sapersi confrontare con la
cultura degli altri popoli,

Competenze
matematiche e
tecnicoscientifiche

Competenze
linguistiche
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avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.

LEGENDA
LIVELLI
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO

Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare le regole e le procedure di base.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note; compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in
modo di responsabile decisioni consapevoli.

4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
In ottemperanza con quanto previsto dall’art.1 della legge di riforma n° 107/15 dal comma 33
al comma 44, relativamente all'obbligo di alternanza scuola-lavoro da realizzare nelle scuole
secondarie di secondo grado, sono state svolte 200 ore di attività rispettando, quindi, il monte
ore minimo di alternanza previsto per i licei. Per migliorare, valorizzare e consentire
l’acquisizione di una serie di competenze trasversali legate al profilo di indirizzo del liceo
linguistico e con il fine di favorire l’orientamento dei giovani, per valorizzare le vocazioni
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento personali, è stata offerta agli studenti
l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati,
pubblici e del terzo settore.
Dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2017/2018, sotto la supervisione di un
tutor scolastico e di un tutor aziendale, la classe è stata impegnata nelle seguenti attività
lavorative individuate dalla scuola:
1. visite a strutture (Enti privati, Università, Associazioni culturali): finalizzate a
conoscere l’ambiente lavorativo mediante l’osservazione delle attività svolte, a
riconoscere i collegamenti con gli apprendimenti scolastici, a realizzare una relazione
organica con le istituzioni locali ed estere;
2. stage e potenziamento linguistico: svolto per una settimana all'anno e riservato agli
studenti interessati, è stata un'esperienza concreta volta ad offrire allo studente la
possibilità di compiere scelte più consapevoli per il post diploma, in linea con le
proprie capacità ed attitudini;
3. incontri con testimoni del mondo del lavoro: finalizzati a conoscere l’ambiente
lavorativo dal punto di vista giuridico e amministrativo, nonché i diritti e i doveri dei
lavoratori ed i relativi comportamenti da attuare nel campo della sicurezza.
Pagina 8 di 67

Gli obiettivi prefissati dal consiglio di classe e dalla commissione alternanza scuola-lavoro per
la classe 5 L sono stati:
1. Arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi ed
acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
2. Potenziamento delle competenze acquisite attraverso l’esperienza lavorativa;
3. Sviluppo dell’autonomia personale e della maturazione personale;
4. Orientamento verso scelte consapevoli post-diploma;
5. Valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento
individuali;
6. Ampliamento delle competenze storiche, artistiche e linguistiche.

5. ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a) METODOLOGIE DI LAVORO
Il Consiglio di Classe ha ritenuto e adottato le seguenti metodologie di lavoro:












Lezioni frontali
Lezioni di gruppo
Lezioni di rinforzo
Lezioni partecipate
Discussione guidata
Lezioni con PowerPoint, schemi e mappe concettuali
Attività di laboratorio
Simulazioni
Lettura guidata, analisi e interpretazioni di fonti di vario tipo
Metodo grammaticale-traduttivo
Problem solving

A seconda della disciplina, si è preferita l’una o l’altra metodologia.
b) MEZZI DIDATTICI
Il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti ausili didattici:





Libri di testo e testi alternativi
Lavagna interattiva multimediale
Strumenti informatici
Dvd
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Schede
Sussidi didattici
Testi di approfondimento
Laboratorio multimediale
Dizionario bilingue, materiale autentico
E-book con eserciziario online
Documentari
Laboratori virtuali
Software interattivi

A seconda della disciplina e/o del contenuto, si è preferito l’uno o l’altro mezzo didattico.
c) STRUMENTI DI VERIFICA
Il Consiglio di Classe ha adottato come strumenti di verifica le seguenti tipologie:














Test d’ingresso
Prove strutturate
Interrogazioni collettive
Interrogazioni individuali
Esercitazioni
Conversazioni guidate
Questionari
Griglia di osservazione
Prove di laboratorio
Prove scritte
Relazioni
Saggio breve
Analisi del testo e del documento

A seconda della disciplina, si è preferito l’uno o l’altro strumento di verifica.
d) SCANSIONE DEI TEMPI
Il Collegio Docenti ha deliberato la scansione quadrimestrale secondo lo schema che segue:
Quadrimestre

PERIODO (inizio – fine quadrimestre)

I

13 settembre

ottobre

novembre

dicembre

31 gennaio

II

1° febbraio

marzo

aprile

maggio

9 giugno
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L’orario scolastico è stato così scaglionato:
 Lunedì, mercoledì e giovedì 5 ore di lezione dalle ore 8:00 alle ore 13:00
 Martedì e venerdì 6 ore di lezione dalle ore 8:00 alle ore 13:50
 Il sabato 4 ore di lezione dalle ore 08.00 alle ore 12.00.
Secondo la seguente ripartizione oraria:
ORA

ORARIO

1^

08:00 – 09:00

2^

09:00 – 10:00

3^

10:00 – 10:55

Intervallo

10:55 – 11:05

4^

11:05 – 12:00

5^

12:00 – 13:00

6^

13:00 – 13:50

e) STRATEGIE PER IL RECUPERO E SOSTEGNO IN ITINERE
Recupero in classe: nei casi in cui le verifiche formative e/o sommative abbiano evidenziato il
mancato apprendimento degli argomenti proposti, si è provveduto ad effettuare un intervento
di feed-back per l’intero gruppo classe, accanto all’attivazione di sportelli didattici
pomeridiani all’occorrenza.

6. CONTENUTI DELLE DIVERSE DISCIPLINE
ITALIANO
DOCENTE
Testo adottato
Ore Settimanali
Profilo del gruppo classe

Manosperti Tiziana
A.Roncoroni-M.M. Cappellini-A.Dendi-E.Sada-O.Tribulato, Il rosso e
il blu, C. Signorelli Scuola, 2012, vol. 3A e 3 B + La Divina Commedia
4
La V L è costituita da 13 allievi, 8 di sesso femminile e 5 di sesso
maschile. In classe è inserita una studentessa BES di origine ucraina
con una conoscenza della lingua italiana pari al livello B2 del QCER.
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Metodologia

Mezzi e strumenti di
lavoro

La classe presenta una situazione eterogenea: una parte degli
alunni si è mostrata attenta alle lezioni e interessata all’aspetto
letterario del panorama italiana ed è riuscita a raggiungere ottimi o
buoni risultati; una seconda fascia, invece, ha rivelato uno studio
incostante e superficiale, con risultati modesti. Le strategie messe in
atto sono state volte a potenziare le abilità linguistiche degli alunni
e di analisi dei testi letterari e a offrire una visione approfondita
degli autori studiati, ma nel contempo d’insieme della letteratura
italiana.
 Lezioni partecipate ed esplicative
 Lettura, analisi e interpretazioni di fonti di vario tipo
 Lezione con ausilio di strumenti audiovisivi
 Lettura guidata dei passi principali di ogni autore
 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo
 LIM
 Presentazioni in PowerPoint a cura della docente
 Fotocopie a cura della docente
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

















Abilità





Lingua
Strutture della lingua più avanzate (sintassi complessa, lessico
astratto, letterario e specialistico)
Analisi grammaticale, logico-sintattica, lessicale-semantica;
elementi di stile (es. metrica, figure retoriche, ecc.)
Struttura del discorso argomentativi e del saggio
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi
specialistici.
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione.
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Radici storiche ed evoluzione dall’Unità nazionale a oggi
Rapporto tra lingua e letteratura
Letteratura
Caratteristiche e struttura dei testi specialistici
Autori, stili e generi letterari in relazione alla tradizione
letteraria italiana.
Fonti di documentazione letteraria; siti web dedicati alla
letteratura.
Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione multimediale di
testi e documenti letterari.
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano
dall’Unità nazionale a oggi
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità
culturale nazionale italiana nelle varie epoche.
Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di
autori internazionali nelle varie epoche.
Lingua
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con
particolare riferimento al Novecento
Esercitare la riflessione metalinguistica sui tradizionali livelli di
analisi (grammaticale, logico-sintattico, lessicale semantico)
Utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti anche
Pagina 12 di 67













Competenze









specialistici
Attingere dai dizionari e da altre fonti strutturate (manuali,
glossari) il maggior numero di informazioni sull’uso della lingua
Produrre testi scritti di vari tipo anche con registri formali e
linguaggi specifici; produrre saggi utilizzando le tecniche
dell’argomentazione
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili
all’attività di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e
tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di
studio e professionali
Letteratura
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria
italiana dall’Unità d’Italia a oggi in rapporto ai principali
processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un
progetto o di un prodotto
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della
cultura letteraria ed artistica italiana.
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico,
tecnico, storico, critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche
di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla
tradizione culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario
anche mettendolo in relazione alle esperienze personali.
Dominare la lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi
Redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali
e di gruppo relative a situazioni professionali.
Leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale.
Esprimersi oralmente e per iscritto, con chiarezza e proprieta,
adeguando l’esposizione ai diversi contesti.
Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.

Contenuti disciplinari svolti
GIACOMO LEOPARDI
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere, la riflessione teorica
La teoria del piacere
2. I Canti.
L’infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
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Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
A se stesso
La ginestra o il fiore del deserto (passim)
3. Le Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere
FINE OTTOCENTO
1.Coordinate storiche
2.Coordinate culturali: il Positivismo, Marx e il socialismo, l’irrazionalismo di fine secolo, la figura
dell’intellettuale nel secondo Ottocento
3. Realismo, Naturalismo e Verismo
4. Il Decadentismo e il romanzo decadente
GIOVANNI VERGA
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
L’ideale dell’ostrica
Un esempio di discorso indiretto libero
3. La poetica verista
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina
La prefazione ai Malavoglia
4. Vita dei campi
Rosso Malpelo
La lupa
5. Novelle rusticane
La roba
6. I Malavoglia
7. Mastro – don Gesualdo
LA SCAPIGLIATURA
1.Modernità e ribellismo
2.Gli autori della Scapigliatura
GIOSUE CARDUCCI
1.La vita, il pensiero, la poetica e le opere
Pianto antico
BAUDELAIRE E I SIMBOLISTI
1.La poesia del Decadentismo in Francia
2.Baudelaire e la nascita della poesia moderna
3.La poetica del Simbolismo
GABRIELE D’ANNUNZIO
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
2. I capolavori in prosa: Il piacere e Notturno
L’attesa dell’amante
3. Sperimentalismo in versi: Canto novo e Poema paradisiaco
4. La grande poesia di Alcyone
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
GIOVANNI PASCOLI
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
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2. Myricae
Lavandare
Novembre
X Agosto
Temporale
3. Poemetti
4.Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno
5. Poemi conviviali
IL PRIMO NOVECENTO
1.Coordinate storiche
2.Coordinate culturali: l’età dell’irrazionalismo, le novità scientifiche, Freud e la scoperta
dell’inconscio, società di massa e alienazione, avanguardie e nuovo romanzo
IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE
1.Il Futurismo
2.Filippo Tommaso Marinetti
Il primo Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
CREPUSCOLARI (cenni)
LUIGI PIRANDELLO
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
2.La poetica de L’Umorismo
Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo
3.Le Novelle per un anno
Il treno ha fischiato
4.Il Fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila
5.I capolavori teatrali
ITALO SVEVO
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
2.La coscienza di Zeno
GIUSEPPE UNGARETTI
1.La vita, la poetica, le opere
2.L’Allegria
San Martino del Carso
Veglia
Mattina
Soldati
QUASIMODO E L’ERMETISMO
1.La poesia ermetica
2.Salvatore Quasimodo: la vita, la fase ermetica, la stagione dell’impegno
Ed è subito sera
Alle fronde dei salici
UMBERTO SABA
1.La vita, la poetica, le opere
2.Il Canzoniere
A mia moglie
Trieste
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Amai
EUGENIO MONTALE
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
2.Ossi di seppia
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il mal di vivere ho incontrato
3. Satura
Ho sceso, dandoti il braccio
NEOREALISMO
1.La stagione dell’impegno, scelte tematiche e formali, evoluzione e limiti
2. Raccontare l’Olocausto: Primo Levi
L’arrivo nel Lager da Se questo è un uomo, cap. II
DANTE, PARADISO
Struttura del Paradiso
Contenuto informativo dei seguenti canti, con analisi di sezioni specifiche: I (vv. 1-72), III (vv. 3487), VI (vv.28-111), XV (vv. 88-129), XXXIII (vv. 1-45)
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
DOCENTE
Testo adottato
Ore Settimanali
Profilo del gruppo classe

Metodologia

Mezzi e strumenti di
lavoro

Margherita Alessandra Altamura
Millenium 1, 2, Cattaneo, de Flaviis, Signoretti Scuola
3
La 5 L è costituita da 13 discenti che studiano l’inglese come prima
lingua straniera, 8 femmine e 5 maschi. Una studentessa è BES
linguistico, con il livello di conoscenza della lingua italiana B2. La
classe, sempre corretta nei confronti del docente, si distingue per
un discreto interesse e motivazione all’apprendimento della lingua
inglese. La maggior parte dei discenti tuttavia si esprime
raramente in lingua inglese e solo se sollecitati dall’insegnante.
Durante il corso dell’anno la classe dimostra una discreta
applicazione allo studio. Si possono individuare tre fasce di livello
principali: la prima costituita da un esiguo numero di allievi
decisamente superiori al livello generale della classe, con notevoli
capacità espressive e competenze linguistico-comunicative. La
seconda composta da alunni seri e responsabili, sistematici
nell’applicazione, dotati di buone capacità espressive e adeguate
competenze elaborative; un terzo gruppo è formato da alunni dalle
discrete potenzialità che però non vengono adeguatamente
sfruttate e caratterizzati da lacune espressive.
La metodologia adottata è stata principalmente la lezione
partecipata; è stata effettuata attività di cooperative learning per
quanto riguarda il modulo inziale sul romanzo del XVIII secolo. In
taluni casi è stata utilizzata la tradizionale lezione frontale
Libro di testo, LIM, film, Web
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Obiettivi raggiunti
Conoscenze

Abilità

Competenze



Adeguato livello di conoscenze per quanto riguarda il
panorama culturale inglese dalla metà del 1700 alla prima
metà del 900;
 Adeguata conoscenza del sistema contrastivo verbale
inglese/italiano.
 Leggere e individuare i punti di interesse di un testo scritto;
 Comprendere i punti chiave di una conversazione di media
difficoltà su argomenti vari;
 Produrre un testo scritto in lingua inglese trasmettendo le
informazioni essenziali e facendo capire quali sono i punti più
rilevanti;
 Esporre oralmente argomenti di natura letteraria e culturale in
lingua inglese;
 Presentare al gruppo classe temi lettari studiati in autonomia
Relativamente alla competenze afferenti rispettivamente alla
1.cultura, 2. lettura, 3. interazione orale, 4. produzione orale, 5.
scrittura, 6. ascolto, l’alunno/a:
1. apprezza il valore della lingua inglese come lingua veicolare a
livello mondiale; apprezza l’opera letteraria in quanto
portatrice di valori universali; sa creare collegamenti tra
l’opera letteraria e la vita quotidiana;
2. comprende descrizioni di avvenimenti e racconti. Comprende
l’espressione di sentimenti e desideri. Consultando un testo e
riesce a distinguere l’idea principale dai particolari e a trovare
le informazioni che gli interessano. Comprende lo sviluppo e la
conclusione di un testo argomentativo ben strutturato.
3. riesce ad affrontare molte situazioni che si possono presentare
viaggiando in paesi nei quali si parla la L2 (comperare biglietti,
chiedere informazioni, leggere indicazioni). Sa affrontare le
principali situazioni legate a un soggiorno in un paese nel quale
si parla la L2 e risolvere eventuali problemi (abitazione,
servizi,salute). Riesce a partecipare a conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita
quotidiana (lavoro, hobbies, famiglia, viaggi, fatti di attualità).
4. sa raccontare un’esperienza fornendo particolari ed
esprimendo sentimenti e reazioni. Sa raccontare la trama di un
libro, di un film che ha visto ed esprimere un giudizio
spiegando le ragioni della sua opinione. Sa descrivere
collegando semplici espressioni, i suoi sogni, le sue speranze e
le sue ambizioni.
5. sa raccontare un’avventura o un’esperienza. Sa parafrasare,
riassumere testi scritti di media lunghezza e difficoltà. Sa
prendere appunti ascoltando un discorso, una spiegazione. Sa
scrivere messaggi di posta elettronica. Sa scrivere brevi testi
descrittivi indicando anche i suoi sentimenti e le sue reazioni.
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Sa esporre brevemente un problema, trasmettere informazioni
facendo capire quali sono, secondo lui, i punti più rilevanti.
Comprende i punti chiave di una conversazione di media difficoltà
su argomenti vari, di una discussione anche lunga e le
argomentazioni degli interlocutori, se le persone parlano in modo
chiaro.
Contenuti disciplinari svolti
The Romantic Period
History and society
The American revolution
The French Revolution
The Industrial revolution
Culture
The romantic revolution
The literary scene
The Romantic Novel and the Gothic Novel
Writers and texts
William Wordsworth (Lyrical Ballads)
 the preface to Lyrical Ballads
 Composed Upon Westimnster Bridge
 Daffodils
Percy Bercy Shelley
 Ode to the West Wind
John Keats
 Ode to a Grecian Urn
Mary Shelley (from Frankenstein)
 The creation of the Monster
Jane Austen (fromPride And Prejudice) cenni
 Hunting for a Husband
The Victorians
History and society
An Age of Industry and reforms
The British Empire
The American Frontier and the civil war
Culture
The Victorian compromise
The literary scene and the Stream of Consciousness
The early and the late Victorian novel
Writers and texts
Charles Dickens (from Oliver Twist)
 Oliver is Taken to the Workhouse
Emily Brontë ( Wuthering Heights cenni)
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Robert Louis Stevenson ( from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)
 Jekyll Turns into Hyde
 Jekyll Can no Longer Controll Hyde
Decadent Art and Aestheticism
Oscar Wilde ( from the Picture of Dorian Grey)
 The Preface
 Life as the Greatest of Arts
The Modern Age
The turn of the Century
The first World War
The twenties and the Thirties
The Second World War
The Modernist Revolution
Modern Poetry
The Modern Novel
Writers and texts
Thomas Stearns Eliot ( from The Waste Land)
 The Burial of the Dead
 Death by Water
 What the Thunder Said
James Joyce ( from Dubliners)
 The Living and the Dead ( from the Dead)
Virginia Woolf ( from Mrs Dalloway )
 She Loved Life, London, This Moment of June
George Orwell ( from Nineteen Eighty- Four )
 Big Brother is watching you
LINGUA E LETTERATURA TEDESCA
DOCENTE
Testo adottato
Ore Settimanali
Profilo del gruppo classe

Di Niccolo Lelia
Zwischen Heute und Morgen. Letteratura tedesca dalle origini ai
giorni nostri. Veronica Villa, Achim Seiffarth. Loescher Editore.
4
La 5L è costituita da 13 studenti, 8 ragazze e 5 ragazzi. Nella classe
è presente una studentessa BES. Si tratta di una ragazza di origine
straniera che possiede una padronanza della lingua straniera pari
al livello B del QCER. Dall’analisi dell’attività didattica e
dall’osservazione delle performances, sono emerse diverse fasce di
livello: una prima fascia partecipa attivamente alle lezioni e mostra
capacità espressive superiori rispetto al resto della classe; una
seconda fascia composta da alunni con alcune lacune a livello
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Metodologia

sintattico e grammaticale che incidono sulle loro capacità
espressive; una terza fascia costituita da alunni con molte lacune
nelle strutture della lingua tedesca.
Le competenze generali di partenza si possono ritenere, nel
complesso, di livello B del QCER.
L’approccio prescelto sarà quello comunicativo, le strutture
grammaticali saranno, cioè, sempre calate in situazioni
comunicative e contesti d’uso nei quali sia chiaro a chi ed in quale
occasione vengono trasmessi i messaggi. Si utilizzerà la LS mirando
alla comprensione globale del messaggio e, successivamente, a
quella dettagliata. Valido supporto, a tale scopo, sarà l’assistente di
madrelingua, le cui lezioni saranno dedicate soprattutto ad aspetti
di civiltà dei Paesi di lingua francofona, al potenziamento
dell’abilità di interazione orale e ad esercitazioni per il
conseguimento della certificazione esterna.
Si cercherà di sollecitare i sensi del discente: la vista (attraverso la
vista di un quadro – o qualsiasi mezzo multimediale), l’udito, il
tatto, l’odorato (lavorando sulle esperienze e i ricordi del discente),
in quanto è noto che l’apprendimento ha un più elevato rendimento
quando non verte su elementi estranei, incomprensibili e, perciò,
impossibili da decodificare, e che la memoria affettiva gioca sempre
un ruolo fondamentale.
La strategia educativa si concretizzerà in itinerari didattici
articolati in moduli. In ognuno di tali segmenti si mirerà ad
esercitare contestualmente le quattro abilità fondamentali:
“ascoltare”, “parlare”, “leggere” e “scrivere”.
Per sviluppare negli studenti le abilità legate allo studio del testo
letterario si darà particolare importanza alla comprensione ed
analisi del testo ed all’apprendimento linguistico. Per l’analisi
testuale si ricorrerà a domande riguardanti aspetti puntuali o
generali del testo in esame (forma testuale, tema principale,
rimandi culturali, analisi di passaggi delimitati, sintesi…) che
richiedono di “operare” direttamente sul testo fornendo agli
studenti la possibilità di imparare a focalizzare la propria
attenzione sugli aspetti che più puntualmente caratterizzano un
brano (struttura, linguaggio, tematiche).
La riflessione sul testo sarà integrata dalla riflessione sulle
strutture morfosintattiche. L’apprendimento linguistico riguarderà
anche e soprattutto l’analisi del lessico, poiché l’obiettivo
linguistico più importante, nel corso del triennio, è l’arricchimento
del vocabolario.
Per consolidare le conoscenze acquisite si ricorrerà a lavori
individuali in laboratorio e all’utilizzo di materiali audiovisivi. Le
attività in laboratorio mirano, infatti, ad aiutare l’alunno ad
approfondire la propria conoscenza della lingua straniera e della
civiltà mediante:
• programmi di lingua interattiva;
Pagina 20 di 67

Mezzi e strumenti di
lavoro

• visione di film e documentari in lingua;
• interazione in forum, su argomenti riguardanti il mondo
giovanile, con ragazzi di nazionalità tedesca;
• uso di Internet per fare ricerca ed approfondimento, nonché per
leggere i quotidiani in lingua straniera;
• attività di ascolto;
Alle attività in laboratorio saranno dedicate almeno due ore
mensili, qualora sia fruibile il materiale didattico e, comunque,
subordinatamente alle esigenze didattiche della classe.
Si cercherà di sviluppare la capacità critica ed elaborativa dello
studente. Al centro dell’attività didattica ci sarà sempre lo studente
il cui ritmo di apprendimento sarà preso in considerazione così da
poter elaborare strategie didattiche adatte a fornire a ciascuno la
massima opportunità di apprendimento.
 Libro di testo Zwischen Heute und Morgen. Letteratura tedesca
dalle origini ai giorni nostri. Veronica Villa, Achim Seiffarth.
Loescher Editore.
 Dizionario bilingue, riviste fornite dalla docente
 Laboratorio multimediale.
 Lavagna interattiva
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

Abilità



Lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana, sociale e
professionale.
 Regole grammaticali fondamentali
 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi
memorizzate
 Lessico di base relativo agli ambiti letterario, storico, sociale e
culturale.
 Conoscenza dei movimenti letterari e delle realtà storiche e
sociali dei Paesi di cui si studia la lingua dal Romanticismo alla
“Svolta”
 Conoscenza dei principali autori ed opere letterarie dal
Romanticismo alla “Svolta”
Ascolto: Comprendere i punti principali di conversazioni e
discussioni orali su argomenti di interesse personale, quotidiano e
sociale; Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di
livello B1.2
Lettura: Usare il dizionario bilingue; Ricercare informazioni
all’interno di testi e capirne la e capirne la strutturazione;
Estrapolare informazioni da un testo; Utilizzare in modo adeguato
le strutture grammaticali di livello B1.2
Interazione orale: Interagire in molte situazioni di vita quotidiana
durante un soggiorno in un paese in cui si parla la L2; Utilizzare in
modo abbastanza adeguato le strutture grammaticali ed il lessico di
livello B1.2
Produzione orale: Descrivere esperienze ed eventi arricchendoli
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Competenze

con particolari; Collegare fra loro, in un discorso coerente,
espressioni riguardanti la sfera personale; Utilizzare in modo
abbastanza adeguato le strutture grammaticali ed il lessico di
livello B1.2
Produzione scritta: Scrivere testi di interesse personale,
quotidiano, sociale e professionale; Scrivere correttamente testi su
tematiche coerenti con i percorsi di studio; Utilizzare in modo
adeguato le strutture grammaticali ed il lessico di base; Prendere
appunti; Usare il dizionario bilingue.
Esporre argomenti di carattere letterario, storico, sociale e
culturale in modo semplice ma chiaro e comprensibile;
Comprendere le differenze tra i principali generi letterari; Essere in
grado di evidenziare le principali caratteristiche delle opere
letterarie analizzate.
1. Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari e non
2. Generalizzare, astrarre, formulare ipotesi (selezionare il
campo di indagine, interpretare, progettare)
3. Strutturare (costruire mappe, confrontare, pianificare)
4. Comunicare (elaborare testi orali e scritti)
5. Utilizzare e produrre testi multimediali
6. Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed
operativi
7. Saper operare collegamenti tradizioni culturali diverse in
prospettiva interculturale

Contenuti disciplinari svolti
 Die Romantik:
~ Geschichtliches Bild: Napoleon und Deutschland. Entstehung eines Nationalgefühls.
Preußen. Die Wiener Kongress. Nach dem Wiener Kongress.
~ Leute und Gesellschaft: Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung.
Nationalgefühl. Das literarische Leben.
~ Literarische Landschaft: Phasen der Romantik. Die Früh-Hoch-und Spätromantik.
~ Novalis: Biographie
 Hymne an die Nacht
 CLIL Kunst: Caspar David Friedrich
 Restauration und Vormärz
~ Geschichtliches Bild: Nach dem Wiener Kongress. Die nationalen Bewegungen. Die
Julirevolution. 1848.
~ Leute und Gesellschaft: Biedermeier. “Junges Deutschland” und Vormärz.
~ Literarische Landschaft: Biedermeier. Vormärz-Literatur.
~ Heinrich Heine: Biographie
 Lorelei
 Die schlesischen Weber
 Realismus
~ Geschichtliches Bild: Nach der Märzrevolution. Otto von Bismarck. Kriege.
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~
~
~
~

Zuckerbrot- und Peitschenpolitik. Wilhelm II.
Leute und Gesellschaft: Realismus in Europa. Eine Verbindung mit dem Bürgertum.
Philosophie.
Literarische Landschaft: Der Realismus. Der Roman. Untergattungen des Romans.
Die Dichtung. Das Drama
Gottfried Keller: Biografie
 Kleider machen Leute
Theodore Fontane: Biographie
 Effi Briest
 Effi Briest: Der Film
 Effi Briest – Niveau Drei B1: lettura dei capitoli 1, 2, 3, 5 e 35

 Aufbruch in die Moderne
~ Geschichtliches Bild: Deutschland als Großmacht. Industrielle Revolution. Der
Untergang der habsburgischen Donaumonarchie.
~ Leute und Gesellschaft: Denker und Theorien der Zeit. Neue Techniken.
~ Literarische Landschaft: Der Naturalismus. Hautzentren der Naturalismus. Lyrik.
Naturalistische Prosa. Der Symbolismus. Die Symbole und die Sprache. Vertreter
des Symbolismus. Der Impressionismus. Vertreter des Impressionismus.
~ Gerhart Hauptmann: Biographie
 Bahnwerther Thiel
~ Die großen Erzähler
~ Thomas Mann: Biographie
 Buddenbrooks;
 Tonio Kröger
~ Herman Hesse: Biographie
 Siddharta
 Expressionismus
~ Geschichtliches Bild: Der erste Weltkrieg. Entsteheung der Weimarer Republik.
Inflation.
~ Leute und Gesellschaft: Technik und Wissenschaft. Die Großstadt.
~ Literarische Landschaft: Entstehung des Expressionismus. Generelle Merkmale. Die
Sprache. Die Phasen des Expressionismus. Die Lyrik. Das Drama. Prosa. Der
Dadaismus. Kafka und der Expressionismus.
~ Franz Kafka: Biographie
 Vor dem Gesetz
 Von der Weimarer Republik bis Kriegsende
~ Geschichtliches Bild: Die Weimarer Republik. Die NSDAP. Hitler an der Macht. Die
Judenverfolgung. Der Zweite Weltkrieg.
~ Leute und Gesellschaft: Die nationalsozialistische Ideologie. Deutsche Jugend. Gegen
das NS-regime: Widerstand.
~ Literarische Landschaft:Die Neue Sachlichkeit. Alfred Döblin. Die Literatur im
Dritten Reich. Die innere Emigration. Die Literatur im Exil. Bertold Brecht.
~ Bertolt Brecht: Biographie
 Maßnahmen gegen die Gewalt
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SPAGNOLO
DOCENTE
Testi adottati
Ore Settimanali:
Profilo del gruppo
classe

Metodologia

Mezzi e strumenti di
lavoro

Larovere Floriana
Contextos literarios, Zanichelli Editore
Fotocopie e dispense fornite dalla docente
4
La 5 L si compone di 13 elementi, 5 ragazzi e 8 ragazze. In classe è
inserita una studentessa di origine ucraina con una conoscenza della
lingua italiana pari al livello C1 del QCER. Le relazioni sociali sono
positive, il gruppo classe è coeso e ben integrato. La classe è sempre
stata vivace dal punto di vista comportamentale ed eterogenea tanto
nella partecipazione che nel profitto. Una parte degli studenti, infatti, si è
mostrata corretta e partecipe, dimostrando un livello di preparazione
buono; un’altra parte invece si è mostrata più distratta e superficiale e
poco attenta durante lo svolgimento delle lezioni. Sono state svolte 33
ore in compresenza con l’insegnante madrelingua con la quale si è
cercato di approfondire le lacune grammaticali derivanti dalla non
continuità didattica che ha negativamente caratterizzato il primo
biennio ed il terzo anno. Obiettivo delle lezioni e del programma svolto è
stato, essenzialmente, il miglioramento delle competenze linguisticogrammaticali ed il potenziamento dello spirito critico ed analitico degli
studenti in vista, soprattutto, degli esami di Stato.
L’approccio prescelto per l’insegnamento della lingua spagnola è stato di
tipo comunicativo. Si è prediletta l’interazione attiva in lingua spagnola,
cercando sempre di rapportare il discorso letterario all’esperienza
personale dei discenti. Valido supporto, a tale scopo, è stata l’assistente
madrelingua, le cui lezioni sono state dedicate a letture in chiave attuale
degli argomenti affrontati in letteratura. Per sviluppare negli studenti le
abilità legate allo studio del testo letterario, particolare importanza è
stata data alla comprensione e all’analisi del testo, ricorrendo a domande
riguardanti aspetti puntuali o generali (forma testuale, tema principale,
rimandi culturali, analisi di passaggi delimitati, sintesi...) che richiedono
di “operare” direttamente sul brano. Frequenti sono stati i collegamenti
con la letteratura italiana e con quella delle altre lingue studiate.
 Schede di approfondimento fornite dalla docente;
 laboratorio linguistico;
 lavagna interattiva multimediale;
 visione di film e documentari in lingua;
 uso di Internet per fare ricerca ed approfondimento;
 attività di ascolto
Obiettivi raggiunti

Conoscenze



Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai
contesti d’uso.
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Strategie di comprensione di testi relativamente complessi
riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al settore
di indirizzo (lingua e letteratura straniera).
 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e
di lavoro; varietà di registro e di contesto.
 Aspetti socio-culturali della lingua spagnola e dei Paesi in cui è
parlata.
 Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di indirizzo,
dei Paesi di lingua spagnola
 Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici e
letterari.
 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa
spontaneità su argomenti generali, di studio e di lavoro.
 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in
relazione agli elementi di contesto.
 Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti
argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee
principali ed elementi di dettaglio.
 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie,
messaggi radio-televisivi e brevi filmati di ambito letterario.
 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti
Abilità
relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio
e di lavoro.
 Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- professionali,
rispettando le costanti che le caratterizzano.
 Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, riguardanti esperienze,
situazioni e processi relativi al settore di indirizzo. .
 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua
comunitaria.
 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale.
 Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi e utilizzare
i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio;
 Interagire in diversi ambiti e contesti professionali con una
competenza pari al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER);
 leggere, analizzare ed interpretare testi letterari e non;
 generalizzare, astrarre, formulare ipotesi (selezionare il campo di
Competenze
indagine, interpretare, progettare);
 strutturare (costruire mappe, confrontare, pianificare);
 Comunicare (elaborare testi orali e scritti);
 utilizzare e produrre testi multimediali;
 utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi;
 saper operare collegamenti tra tradizioni culturali diverse in
prospettiva interculturale.
Contenuti disciplinari svolti
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LITERATURA:































Realismo y Naturalismo: actitudes del escritor y nuevas formas de exploración de la realidad;
el marco histórico, la Novela Realista en España
Benito Pérez Galdós (Misericordia)
Clarín (La Regenta)
El siglo XX. El Modernismo: marco histórico, social y literario; la poesía modernista; la
influencia francesa: Parnasianismo y Simbolismo; la estética del Modernismo: los temas, el
estilo, la métrica
Rubén Darío: vida, obra y poética. “Venus” (análisis del texto)
Juan Ramón Jiménez: vida, obra y poética. (Platero y yo)
La Generación del 98: el concepto de generación literaria aplicado al 98; la juventud del 98; la
madurez de los noventayochistas; temas del “98”; los temas existenciales; la renovación
estética
Antonio Machado: vida, obra y poética. (Soledades, galerías y otros poemas; Campos de
Castilla)
Miguel de Unamuno: vida, obra y poética. (Vida de Don Quijote y Sancho; Del sentimiento
trágico de la vida; La agonía del Cristianismo; En torno al casticismo; Niebla). “Niebla”
fragmentos del capítulo XXXI (análisis del texto)
Valle-Inclán: vida, obra y estilo (Comedias Bárbaras; Las Sonatas; Luces de Bohemia). “Luces
de Bohemia” Escena XII (análisis del texto)
La Segunda República española
La Guerra Civil
Los albores del siglo XX: la edad de plata y el Novecentismo (conceptos generales)
Las Vanguardias en Europa y en España
Ramón Gómez de la Serna: vida, obra y estilo. (las Greguerías)
La Generación del 27: la vida del grupo; orientaciones estéticas; innovaciones formales; temas
y estilo
Federico García Lorca: vida, obra y estilo. (Romancero Gitano, Poeta en Nueva York; La casa de
Bernarda Alba). “Romance Sonámbulo” (análisis del texto)
El Franquismo: marco histórico y social
La mujer en época franquista
De la Posguerra hacia el gobierno Rajoy: conceptos generales sobre el marco histórico y social
La literatura del exilio: la poesía (arraigada y desarraigada), el teatro (teatro de humor, teatro
social y teatro pánico), la novela y el “Tremendismo”. Conceptos generales de los autores más
representativos (Dámaso Alonso y Los hijos de la ira; Miguel Mihura y Tres sombreros de
copa; Camilo José Cela y La familia de Pascual Duarte; Carmen Laforet y Nada)
Hispanoamérica: nociones sobre el marco histórico y social del siglo XX
La literatura hispanoamericana: el Realismo mágico
Pablo Neruda (Veinte poemas de amor y una canción desesperada; Confieso que he vivido)
Gabriel García Márquez (Cien años de soledad; Crónica de una muerte anunciada)
Jorge Luis Borges (conceptos generales de Ficciones)

CULTURA:
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Estudiar en España
Antoni Gaudí
Pablo Picasso
España bajo el franquismo
El carnaval en España
El día internacional del libro

STORIA
DOCENTE
Testo adottato

Granato Rossella
M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, Storia Magazine (Dal Novecento ai
giorni nostri), Milano, Editrice La Scuola, 2012 VOL. III A- III B
Ore Settimanali
2 ore
Profilo del Gruppo Classe La classe 5 L si compone di 13 elementi, 5 ragazzi e 8 ragazzi. In
classe è inserita una studentessa BES di origine ucraina con una
conoscenza della lingua italiana pari al livello B2 del QCER. Una
parte degli studenti si mostra corretta e partecipe e dimostra un
grado di partecipazione buona; un’altra parte invece tende a
distrarsi inopportunamente mostrando superficialità e scarsa
attenzione durante lo svolgimento delle lezioni. Le strategie
didattiche messe in campo durante l’anno scolastico, sono state
volte all’acquisizione di un metodo di studio più consapevole e
hanno avuto l’obiettivo di stimolare ed accrescere la motivazione
dei discenti.
Metodologia
1) Lezioni dialogate ed esplicative
2) Lettura, analisi e interpretazioni di fonti di vario tipo
3) Lezione con ausilio di strumenti audiovisivi
4) Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti
politici, letterari, artistici...)
5) Lettura guidata di testi di natura storiografica
6) Attivita di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo
Mezzi e strumenti di
1) LIM
lavoro
2) Presentazioni in PowerPoint a cura della docente
3) Fotocopie a cura della docente
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
L’ultimo anno e dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I
guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma restando
l’opportunita che lo studente conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi
contemporanei, e tuttavia necessario che cio avvenga nella chiara consapevolezza della differenza
che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui
quali invece il dibattito storiografico e ancora aperto.
Conoscenze
 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con
riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali.
 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso
e laico.
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di
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Abilità















Competenze






riferimento.
Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale, culturale e artistico.
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale.
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
trasformazione (es. riforme e rivoluzioni).
Lessico delle scienze storico-sociali.
Categorie e metodi della ricerca storica (es. analisi di fonti;
modelli interpretativi; periodizzazione).
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi
di fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e
grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti Web).
Ricostruire processi di tra Ricostruire processi di
trasformazione individuando elementi di persistenza e
discontinuita.
Riconoscere la varieta e lo sviluppo storico dei sistemi
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali,
demografiche, sociali e culturali.
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politicoistituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme).
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del
territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali.
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in
relazione alla storia generale.
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento
storiografico.
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della
ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi.
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive,
multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche su
tematiche storiche.
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche, e
in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali.
Sfruttare le proprie conoscenze e abilità trasversalmente
nell’ambito delle varie discipline
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente.
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Contenuti disciplinari svolti
La spartizione imperialistica del mondo e la crisi delle relazioni internazionali.
UNITÀ 1
La società di massa: il dibattito politico e sociale; nazionalismo e razzismo; le illusioni della Bella
epoque.
UNITÀ 2
L’età giolittiana: caratteri generali; il doppio volto di Giolitti.
UNITÀ 3
La prima guerra mondiale: cause e inizio della guerra; l’Italia in guerra; i trattati di pace.
UNITÀ 4
La rivoluzione russa: tre rivoluzioni, la nascita dell’URSS; l’URSS di Stalin.
UNITÀ 5
Il primo dopoguerra: i problemi; il biennio rosso; dittature, democrazie e nazionalismi; le colonie
e i movimenti indipendentisti.
UNITÀ 6
L’Italia tra le due guerre e il Fascismo: la crisi del dopoguerra; il biennio rosso in Italia; la
marcia su Roma; dalla fase legalitaria alla dittatura; l’Italia fascista e antifascista.
UNITÀ 7
La crisi del 1929: gli anni «ruggenti»; il «big crash»; Roosevelt e il «New Deal».
UNITÀ 8
La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar; il nazismo; il Terzo Reich.
UNITÀ 9
Il mondo verso la guerra: Giappone e Cina tra le due guerre; crisi e tensioni in Europa; la guerra
civile in Spagna; la vigilia della guerra mondiale.
UNITÀ 10
La seconda guerra mondiale: la «guerra lampo», il dominio nazista in Europa; la svolta e la
vittoria degli alleati; dalla guerra totale ai progetti di pace; la guerra e la Resistenza in Italia.
UNITÀ 11
Le origini della guerra fredda : gli anni difficili del dopoguerra; la divisione del mondo.
UNITÀ 12
La distensione: il disgelo; la guerra del Vietnam.
UNITÀ 13
L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione: i «trent’anni gloriosi»; la
globalizzazione.
UNITÀ 14
Il mondo nel terzo dopoguerra: il crollo del comunismo; la tragedia jugoslava; la polveriera del
Medio Oriente.
FILOSOFIA
DOCENTE
Testo adottato
Ore Settimanali
Profilo del gruppo classe

Granato Rossella
Filosofia vol. III di Costantino Esposito e Pasquale Porro Editori
Laterza
2 ore
La classe 5 L si compone di 13 elementi, 5 ragazzi e 8 ragazzi. In
classe è inserita una studentessa BES di origine ucraina con una
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Mezzi e strumenti di
lavoro

conoscenza della lingua italiana pari al livello B2 del QCER. Una
parte degli studenti si mostra corretta e partecipe e dimostra un
grado di partecipazione buona; un’altra parte invece tende a
distrarsi inopportunamente mostrando superficialità e scarsa
attenzione durante lo svolgimento delle lezioni. Le strategie
didattiche messe in campo durante l’anno scolastico, sono state
volte all’acquisizione di un metodo di studio più consapevole e
hanno avuto l’obiettivo di stimolare ed accrescere la motivazione
dei discenti.
 Sussidi didattici e testi di approfondimento: Enciclopedia
Multimediale delle Scienze Filosofiche e testi monografici
 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
 Far acquisire, attraverso l’analisi e la giustificazione razionale, un atteggiamento criticamente
consapevole nei confronti del reale.
 Abituare a considerare il dubbio come atteggiamento mentale positivo, premessa e stimolo per
una qualunque ricerca di verità.
 Promuovere la riflessione sul senso dell’esistenza come esigenza fondamentale e ineludibile per
la formazione della persona.
 Educare al dialogo ed al confronto quali elementi indispensabili alla maturazione di una
personalità autonoma ed equilibrata.
 Abituare alla formalizzazione rigorosa dei problemi e all’argomentazione circostanziata e
coerente dei propri punti di vista.
 Estendere la comprensione e l'uso della terminologia specifica.
 Analizzare e ricostruire organicamente i problemi filosofici.
 Ricostruire "reti" di concetti.
 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento filosofico.
 Saper ricostruire l’evoluzione del pensiero di un filosofo.
Conoscenze
 ricostruire le argomentazioni dei filosofi e individuare la loro
strategia argomentativa.
 confrontare lo stesso concetto nell'elaborazione di autori
diversi.
 contestualizzare i testi riportandoli nella cultura di cui sono il
prodotto
 riassumere un testo attraverso l'enucleazione delle tesi
principali. Si tratta di ricavare le idee di fondo presenti in
un testo di metterle in relazione fra di loro e di sintetizzarle
in una scheda che sia materiale di lavoro e di
approfondimento per il prosieguo dello studio.
Abilità
 Problematizzare, come saper individuare la domanda e saperla
correttamente porre/formulare/comunicare/esprimere.
 Argomentare in una pluralità di forme, di metodi e di registri
consegnati dalla tradizione, ma anche in modalità originali.
 Analizzare/interpretare, come metodo di comprensione del
discorso, della sua riconduzione ai significati espliciti, impliciti
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Competenze

e anche inconsapevoli.
 Acquisire consapevolezza di sé e dell'altro: come capacità di
lettura, comprensione e critica del tema della soggettività nelle
sue diverse elaborazioni nel pensiero occidentale: dalla
costituzione del rapporto soggetto/oggetto al nesso
identità/alterità; come capacità di razionalizzazione ma anche
di riflessione sulle categorie, sugli schemi concettuali della
razionalità occidentale (empatia e meta-cognizione).
 Concettualizzare: portare l'esperienza al concetto, il particolare
al generale, ma anche viceversa: saper calare il concetto
nell'esperienza, la teoria nella pratica.
 Contestualizzare/storicizzare/attualizzare, come operazioni
che sembrano diverse e anche opposte, ma in realtà si
compiono contestualmente.
 Dialogare, come formare al confronto, educare al dibattito,
cogliere la dimensione collettiva, intersoggettiva del pensiero.
1. Competenze di tipo culturale -cognitivo
 Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di
un autore/tema filosofico comprendendone il significato
 Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo filosofico,
ricostruendone nell’esposizione, se richiesto, passaggi tematici
e argomentativi
 Saper indicare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca
filosofica
 Saper riconoscere le specificità delle risposte filosofiche,
indagandone le condizioni di possibilità e il loro “senso” in una
visione globale
2. Competenze linguistico-espressive e terminologiche





Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguisticoespressivo, in modo chiaro, coerente e corretto, con proprietà
di linguaggio
Saper comprendere il lessico e le categorie specifiche della
tradizione filosofica e la loro evoluzione storico-filosofica
Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della
disciplina in modo ragionato, critico e autonomo

3. Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico,
rielaborativo
 Saper destrutturare per unità tematiche (analisi) e
ristrutturare secondo un ordinamento gerarchico (sintesi) la
linea argomentativa dei singoli pensatori
 Saper analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di
diversa tipologia
 Saper individuare connessioni tra autori e temi studiati, sia in
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senso storico che teorico e metastorico
Saper individuare connessioni tra la filosofia e le altre
discipline
Saper sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze
possedute
Saper riconsiderare criticamente le teorie filosofiche studiate
Saper giudicare la coerenza e di un’argomentazione e
comprenderne le implicazioni
Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei
filosofi ad un medesimo problema
Saper esplicitare e vagliare le opinioni acquisite,
confrontandosi in modo dialogico e critico con gli altri (autori
studiati, propri pari, compagni)
Saper approfondire personalmente un argomento (anche
tramite ricerche bibliografiche, sitografiche etc.)
Saper valutare le potenzialità esplicative e l’applicabilità in
contesti differenti delle teorie filosofiche studiate, grazie ad un
ampliamento delle informazioni
Saper esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi,
accertandone la validità e comunicandole in modo efficace in
forme diverse (orale, scritta)
Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e politiche e
problemi contemporanei alle loro radici storico-filosofiche,
individuando i nessi tra passato e presente
Sapersi orientare storicamente e teoricamente in merito a
problemi e concezioni fondamentali del pensiero filosoficopolitico, in modo da realizzare una cittadinanza consapevole

Contenuti disciplinari svolti
MODULO 1: Il criticismo di Kant
MODULO 2: Hegel e l’idealismo tedesco
MODULO 3: Percorso tematico-testuale: la guerra evitabile o necessaria? Kant ed Hegel confronto
MODULO 4: Le scuole hegeliane: destra e sinistra hegeliana , Feuerbach
MODULO 5: Marx: la societa come orizzonte della filosofia
MODULO 6: Schopenhauer e Kierkegaard
MODULO 7: Il Positivismo: la filosofia verso la scienza( August Comte, Charles Darwin, Herbert
Spencer)
MODULO 8: I maestri del sospetto: Nietzsche e Freud
MODULO 9: La filosofia politica: Maritain
MODULO 10: La riflessione sul tempo: Bergson, Sartre e Heidegger
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MODULO 11: Il Neoidealismo italiano: Benetto Croce e Giovanni Gentile
MODULO 12: La fenomenologia di Husserl
MODULO 13: Hannah Arendt: la filosofia totalitaria e la banalita del male
MODULO 14: Il Pragmatismo filosofico: John Dewey e Karl R. Popper
MATEMATICA
DOCENTE

Santo Maria Santa

Testo adottato
Ore Settimanali
Profilo del gruppo
classe

Lineamenti.Math 5, Baroncini, Manfredi, Fragni; Ed. Ghisetti e Corvi
3
La classe V L di questo Istituto è formata da 13 alunni, 5 di sesso maschile
e 8 di sesso femminile. Da un punto di vista comportamentale il gruppo
classe si presenta corretto, rispettoso dei ruoli e abbastanza moderato da
permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche.
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono
dimostrati mediamente adeguati e sufficientemente raggiunti. Tuttavia il
gruppo classe si è dimostrato eterogeneo per capacità, impegno e
partecipazione. Infatti, il processo di acquisizione delle conoscenze è
ancora, per alcuni, abbastanza lento, perché esso è supportato da uno
studio personale carente e poco costante, mentre da parte di altri, più
motivati e coerenti nell’impegno, si riscontrano buone potenzialità nella
conoscenza degli argomenti svolti e nella capacità espositiva dei
contenuti. Affinchè vengano raggiunti gli obiettivi fissati per ogni unità
didattica per la totalità dei discenti, si è reso molte volte necessario
un’esercitazione più frequente, la costruzione di schemi e mappe ulteriori
e richiami ad argomenti studiati in precedenza, anche a causa della
consequenzialità che la materia presenta. Dal punto di vista
motivazionale, la classe partecipa attivamente alla lezione nonostante
alcune eccezioni che rispondono passivamente agli stimoli proposti
raggiungendo risultati quasi sufficienti.
Si ricorre alla lezione di tipo frontale e partecipata.
Ogni nuovo argomento viene introdotto da opportuni esempi, cui segue
l'inquadramento teorico.
Si verifica costantemente il livello di apprendimento degli studenti
stimolandoli con domande mirate, per favorire una partecipazione attiva
che li conduca alla correzione reciproca e al porsi domande pertinenti.
Si richiede la risoluzione, sia individuale sia in gruppo, di esercizi di
difficoltà crescente e di problemi.
Talvolta è opportuno ricorrere alla lettura commentata del testo in classe.
Lezione frontale, lezione partecipata, lezione mediante l’uso della lavagna
interattiva, problem solving.
a) Testo adottato: Lineamenti.Math 5, Baroncini, Manfredi, Fragni; Ed.
Ghisetti e Corvi
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: programmi
software Geogebra

Metodologia

Mezzi e strumenti
di lavoro
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c) Attrezzature multimediali: Lim
Obiettivi raggiunti
Conoscenze
Abilità

Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, metodi, tecniche
 Apprendere il concetto di limite di una funzione.
 Scrivere la definizione formale di limite in tutti i casi.
 Calcolare il limite di una funzione applicando le proprietà.
 Eseguire la verifica di un limite.
 Sciogliere le forme indeterminate.
 Calcolare gli asintoti di una funzione.
 Analizzare funzioni continue e discontinue e classificare i punti di
discontinuità di una funzione.
 Calcolare la derivata di una qualsiasi funzione algebrica razionale
intera o fratta.
 Conoscere e applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale.
 Calcolare i punti estremanti e la concavità di una funzione.
Studiare una funzione completa.
Competenze
 Applicazione di concetti e procedure proprie degli esercizi proposti.
 Completezza nella risoluzione; trattazione abbastanza esauriente
rispetto alle richieste.
 Correttezza nei calcoli e nei procedimenti.
Uso corretto del formalismo matematico e del linguaggio specifico.
Coerenza nelle argomentazioni.
Contenuti disciplinari svolti
 Richiami sulle equazioni e disequazioni goniometriche
Insiemi numerici. Funzioni.
 Funzioni
Definizioni e terminologia
Funzioni numeriche e funzioni matematiche
Grafico di una funzione
Funzioni pari e funzioni dispari
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive
Funzioni composte
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo
Funzioni monotòne
Classificazione delle funzioni matematiche
Determinazione del dominio di una funzione razionale, irrazionale, logaritmica,
esponenziale
Determinazione del segno di una funzione razionale, irrazionale, logaritmica,
esponenziale
Determinazione degli zeri di una funzione razionale, irrazionale, logaritmica,
esponenziale
 Limiti di funzioni
Gli intervalli, gli intorni di un punto e di infinito
Approccio intuitivo al concetto di limite
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito
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Limite finito di una funzione per x che tende a un valore infinito
Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito
Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore infinito
La verifica di un limite
Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della
permanenza del segno, teorema del confronto
Funzioni continue e calcolo dei limiti
Le operazioni sui limiti
Le forme interminate: +∞ − ∞,







∞ 0
,
∞ 0

Le funzioni continue in un punto e in un intervallo
I punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie di una funzione
Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui
Il grafico probabile di una funzione
Derivata di una funzione
Definizione e nozione fondamentale di derivata
Interpretazione geometrica del concetto di derivata
Derivate fondamentali
Teoremi sul calcolo delle derivate
Derivata di ordine superiore al primo
Teoremi sulle funzioni derivabili
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti
Massimi, minimi e flessi orizzontali
Ricerca dei massimi e minimi di una funzione
Concavità di una funzione e ricerca dei punti di flesso
Studio di funzioni
Schema generale per lo studio di una funzione

FISICA
DOCENTE
Testo adottato

Santo Maria Santa
 Libro di testo “ Le basi della Fisica - Corso di Fisica per il secondo
biennio dei licei” – Sergio Fabbri, Mara Masini
 Libro di testo “ Le basi della Fisica - Corso di Fisica per il quinto anno
dei licei” – Sergio Fabbri, Mara Masini

Ore Settimanali

2

Profilo del
gruppo classe

La classe V L di questo Istituto è formata da 13 alunni, 5 di sesso maschile e 8
di sesso femminile. Da un punto di vista comportamentale il gruppo classe si
presenta corretto, rispettoso dei ruoli e abbastanza moderato da permettere
il regolare svolgimento delle attività didattiche.
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono
dimostrati mediamente adeguati e sufficientemente raggiunti. Tuttavia il
gruppo classe si è dimostrato eterogeneo per capacità, impegno e
partecipazione. Infatti, il processo di acquisizione delle conoscenze è ancora,
per alcuni, abbastanza lento, perché esso è supportato da uno studio
personale carente e poco costante, mentre da parte di altri, più motivati e
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Metodologia

Mezzi e
strumenti di
lavoro

coerenti nell’impegno, si riscontrano buone potenzialità nella conoscenza
degli argomenti svolti e nella capacità espositiva dei contenuti. Affinché
vengano raggiunti gli obiettivi fissati per ogni unità didattica per la totalità
degli alunni, si è reso molte volte necessario un’esercitazione più frequente e
continue ripetizioni. Dal punto di vista motivazionale, la classe partecipa
attivamente alla lezione nonostante alcune eccezioni che rispondono
passivamente agli stimoli proposti raggiungendo risultati quasi sufficienti.
Si ricorre alla lezione di tipo frontale e partecipata.
Ogni nuovo argomento viene introdotto da opportuni esempi, cui segue
l'inquadramento teorico.
Si verifica costantemente il livello di apprendimento degli studenti
stimolandoli con domande mirate, per favorire una partecipazione attiva che
li conduca alla correzione reciproca e al porsi domande pertinenti.
Si richiede la risoluzione, sia individuale sia in gruppo, di esercizi di difficoltà
crescente e di problemi.
Talvolta è opportuno ricorrere alla lettura commentata del testo in classe.
La lezione viene svolta anche mediante l’uso della lavagna interattiva su cui
poter fruire dei contenuti multimediali messi a disposizione dal libro di testo
ed offerti dalla rete internet, opportunamente vagliati in precedenza
dall’insegnante.
 Libro di testo “Le basi della Fisica - Corso di Fisica per il secondo biennio
dei licei” – Sergio Fabbri, Mara Masini
 Libro di testo “Le basi della Fisica - Corso di Fisica per il quinto anno dei
licei” – Sergio Fabbri, Mara Masini
 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento
 Lavagna interattiva
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, metodi, tecniche






Abilità










Stabilire il protocollo di misura per la temperatura ed effettuare la
conversione da una scala all’altra
Mettere a confronto le dilatazioni volumetriche di solidi e liquidi
Definire la capacità termica, il calore specifico, la caloria
Discutere sommariamente le caratteristiche della propagazione del calore
Definire i diversi stati della materia e descrivere, per sommi capi, i
cambiamenti di stato
Definire un gas perfetto
Formulare in modo semplice le leggi dei gas perfetti
Formulare in modo semplice i tre principi della termodinamica
Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione
Definire la polarizzazione
Definire i corpi conduttori e quelli isolanti
Formulare e descrivere la legge di Coulomb
Definire la costante dielettrica relativa e assoluta
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Definire il concetto di campo elettrico
Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o più cariche
puntiformi
 Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi
 Definire l’energia potenziale elettrica
 Definire il potenziale elettrico
 Indicare quali grandezze dipendono, o non dipendono, dalla carica di
prova ed evidenziarne la natura vettoriale o scalare
 Definire il condensatore e la sua capacità elettrica
 Definire la capacità elettrica
 Illustrare i collegamenti in serie e in parallelo di due o più condensatori
 Riconoscere i condensatori come serbatoi di energia
 Definire l’intensità di corrente elettrica
 Definire il generatore ideale di tensione continua
 Formalizzare la prima legge di Ohm
 Definire la potenza elettrica
 Discutere l’effetto Joule
 Valutare quanto sia importante il ricorso ai circuiti elettrici nella maggior
parte dei dispositivi utilizzati nella vita sociale ed economica
 Formulare la seconda legge di Ohm
 Definire la resistività elettrica
 Analizzare e descrivere i superconduttori e le loro caratteristiche
 Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e parallelo
 Descrivere il funzionamento degli strumenti di misura di correnti e
differenze di potenziale
 Definire i poli magnetici
 Esporre il concetto di campo magnetico
 Definire il campo magnetico terrestre
 Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici
 Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico
 Descrivere l’esperienza di Oesterd
 Descrivere l’esperienza di Faraday
 Formulare la legge di Ampére
 Comprendere e valutare sommariamente le scelte scientifiche e
tecnologiche che interessano la società in cui lo studente vive
 Osservare e identificare fenomeni
Competenze
 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, leggi, analogie
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione
 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del
metodo sperimentale
Contenuti disciplinari svolti
La termodinamica


Temperatura e dilatazione
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La temperatura
Il termometro
L’equilibrio termico e princio zero della termodinamica
L’interpretazione microscopica della temperatura
La dilatazione termica
La dilatazione lineare dei solidi, la dilatazione cubica e la dilatazione dei liquidi
Calore e sua trasmissione (cenni)
Il calore e il calore specifico
La capacità termica
La caloria
La propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento



Cambiamenti di stato (cenni)
Gli stati della materia
I cambiamenti di stato
Fusione e solidificazione
Vaporizzazione e condensazione



Leggi dei gas perfetti (cenni)
I gas perfetti
Le coordinate termodinamiche
La legge di Boyle e Mariotte
La prima legge di Gay-Lussac
La seocnda legge di Gay-Lussac
L’equazione di stato dei gas perfetti



I principi della termodinamica (cenni)
L’equivalenza tra calore e lavoro
L’energia interna
Il primo principio della termodinamica
Il secondo principio della termodinamica

L’equilibrio elettrico


L’elettrostatica
L’elettrizzazione per strofinio
I conduttori e gli isolanti
L’elettrizzazione per contatto e per induzione
La polarizzazione dei dielettrici
La legge di Coulomb
La costante dielettrica
La distribuzione della carica nei conduttori: la densità superficiale di carica e la
gabbia di Faraday



Campi elettrici
Il campo elettrico
Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale (caso puntiforme)
Pagina 38 di 67

La rappresentazione del campo elettrico: le linee di forza
L’energia potenziale elettrica
La differenza di potenziale elettrico
I condensatori e i condensatori piani
La capacità di un condensatore e di un condensatore piano
Cariche elettriche in moto


Le leggi di Ohm
La corrente elettrica
Il generatore di tensione
Il circuito elettrico elementare
La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica
L’effetto Joule
La seconda legge di Ohm e la resistività
La relazione tra resistività e temperatura e i superconduttori
Circuiti elementari
Il generatore
Resistenze in serie e in parallelo
Le leggi di Kirchhoff
Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro

Il magnetismo e l’elettromagnetismo


Campi magnetici
Il campo magnetico
Il campo magnetico terrestre
L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica
L’esperienza di Ampére: interazione corrente-corrente
L’origine del magnetismo
Il magnetismo e la materia

SCIENZE NATURALI
DOCENTE
Testo adottato
Ore Settimanali
Profilo del gruppo classe

Petrizzelli Valeria
Scienze Naturali per il quinto anno, Sparvoli, Zullini, Scaioni,
ATLAS
2
La classe 5L è composta da 13 alunni, 5 ragazzi e 8 ragazze di cui
una studentessa BES H.Y. che, nonostante lo svantaggio linguistico,
non mostra particolari difficoltà nell’apprendimento della materia.
Il profilo della classe è alquanto eterogeneo: la maggior parte degli
alunni, evidenzia buone abilità di base, il possesso di un buon
metodo di studio, conoscenze disciplinari, uso del linguaggio
specifico e capacità di sintesi abbastanza adeguate al percorso
didattico. Si evidenzia, per qualcuno, uno scarso interesse e
partecipazione nell’apprendimento della disciplina che si traduce
Pagina 39 di 67

Metodologia

Mezzi e strumenti di
lavoro

in conoscenze lacunose e non sempre adeguate al raggiungimento
degli obiettivi minimi.
Nel complesso la classe mostra interesse nei confronti dei nuovi
argomenti proposti grazie anche alle strategie e metodologie
didattiche impiegate.
Dal punto di vista comportamentale si segnala una buona
condotta generale eccetto che per alcuni episodi in cui manca il
rispetto per la figura docente.
La metodologia didattica è basata sul costante utilizzo delle
tecnologie. Le lezioni vengono quasi esclusivamente svolte con
l’ausilio della LIM per la proiezione di contenuti multimediali quali
presentazioni Power Point, video, servizi televisivi di attualità,
reportage, simulazioni interattive, ma anche per la consultazione
di siti a carattere scientifico e per l’utilizzo di software interattivi
(Flipquiz, Piratepad, Edpuzzle, Kahoot, Apowersoft) che hanno
rinforzato in particolare la metodologia CLIL con la quale è stato
svolto, in inglese, un argomento del programma, secondo quanto
indicato dal D.P.R. 89/2010, Allegato D.
La lezione è quindi partecipata e la trattazione di nuovi argomenti
viene sempre introdotta da domande stimolo che possano
catturare l’attenzione dello studente e possano portarlo a
recuperare le conoscenze pregresse per costruire man mano un
sapere sempre più ampio e unico. L’impostazione didattica
aderisce, pertanto, al carattere di gradualità e ricorsività che
caratterizza il percorso di apprendimento delle scienze
soprattutto per quell’intreccio tra la biologia e la chimica che
caratterizza l’ultimo anno di studi.
Libro di testo, materiale riassuntivo di supporto fornito dalla
docente sia in ppt che in word, L.I.M., software interattivi,
frequente ricorso ad immagini, video, mappe concettuali, siti
scientifici, reportage e servizi di attualità.
Obiettivi raggiunti

Conoscenze













I composti organici (idrocarburi saturi, insaturi, aromatici)
L’isomeria
I gruppi funzionali
I polimeri
Le molecole biologiche (carboidrati, lipidi, proteine, acidi
nucleici)
Le trasformazioni chimiche nella cellula
Il metabolismo dei carboidrati, lipidi e amminoacidi
Il metabolismo terminale
La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della
glicemia
La fotosintesi
Cenni sugli sviluppi delle biotecnologie
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Abilità





























Conoscere le proprietà dell’atomo di carbonio e i differenti tipi
di legame che può formare.
Comprendere il concetto di isomeria e riconoscere i diversi
tipi.
Riconoscere le caratteristiche generali degli idrocarburi
alifatici e aromatici e la loro relativa nomenclatura secondo le
regole IUPAC.
Assegnare il nome IUPAC a un semplice composto organico,
data la sua formula di struttura.
Distinguere gli idrocarburi in base alla presenza nella loro
molecola di legami semplici o multipli.
Descrivere le caratteristiche dei composti organici saturi e
insaturi.
Conoscere e comprendere il significato dei principali gruppi
funzionali.
Identificare le principali classi di composti organici in base al
rispettivo gruppo funzionale.
Conoscere le principali regole per assegnare il nome IUPAC ai
differenti derivati funzionali degli idrocarburi.
Conoscere i principali polimeri sintetici.
Distinguere tra polimeri di addizione e polimeri di
condensazione.
Illustrare le caratteristiche distintive delle principali classi di
biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.
Distinguere tra una reazione di condensazione e una reazione
di idrolisi.
Esporre gli aspetti chimici e strutturali specifici di ogni classe
di biomolecole ed evidenziarne le rispettive funzioni
biologiche.
Riconoscere in ciascun tipo di macromolecola il monomero
costituente e saperne scrivere la formula.
Indicare l’importanza della stereoisomeria nello studio dei
carboidrati.
Riconoscere le differenze tra trigliceridi, fosfolipidi e steroidi.
Descrivere come avviene la formazione di una catena
polipeptidica.
Comprendere la relazione tra le funzioni delle proteine e i loro
differenti livelli conformazionali.
Descrivere le caratteristiche strutturali del DNA che gli
conferiscono la capacità di autoreplicarsi e di fungere da base
molecolare per la trasmissione dell’informazione genetica.
Spiegare le differenze tra anabolismo e catabolismo.
Distinguere tra reazioni esoergoniche ed endoergoniche.
Descrivere il ruolo dell’ATP nel metabolismo cellulare.
Conoscere gli enzimi e i loro meccanismi d’azione e
regolazione.
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Competenze




Descrivere i principali processi catabolici e anabolici dei
carboidrati.
Descrivere il meccanismo di regolazione della glicemia.
Conoscere il metabolismo dei lipidi e degli amminoacidi.
Descrivere il processo fotosintetico.
Riconoscere la differenza tra biotecnologie tradizionali e
innovative.
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità;
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e sociale.

Contenuti disciplinari svolti
BIOLOGIA/CHIMICA






La chimica del carbonio e gli idrocarburi
o

La chimica organica

o

Gli idrocarburi

o

Gli idrocarburi alifatici saturi: alcani e cicloalcani

o

Gli idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini

o

L’isomeria

o

Il benzene e gli idrocarburi aromatici

I derivati funzionali degli idrocarburi
o

I principali gruppi funzionali

o

Alogenoderivati

o

Alcoli e fenoli

o

Eteri

o

Aldeidi e chetoni

o

Acidi carbossilici e loro derivati

o

Ammine

o

Composti eterociclici

o

I polimeri sintetici

Elementi di biochimica*
o

I materiali strutturali e funzionali del sistema vivente: le biomolecole

o

I carboidrati

o

I lipidi

o

Gli amminoacidi e le proteine

o

Gli acidi nucleici
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Il metabolismo**
o

Il metabolismo cellulare

o

La cellula e l’energia

o

Gli enzimi: i catalizzatori dei processi biologici

o

Il metabolismo del glucosio

o

Gluconeogenesi: la sintesi di glucosio

o

Il metabolismo dei lipidi

o

Il metabolismo degli amminoacidi

o

La fotosintesi: energia dalla luce

Cenni sugli sviluppi e applicazioni delle biotecnologie**
o

Biotecnologie tradizionali e biotecnologie innovative

*Modulo CLIL (ppt in lingua fornito dalla docente sulla base del libro di testo)
** Dispense in pdf fornite dalla docente sulla base del libro di testo
STORIA DELL’ARTE
DOCENTE

Defazio Maria Luisa Danila

Testo adottato

IL CRICCO – DI TEODORO, Itinerario nell’arte – Dall’età dei Lumi ai
giorni nostri Vol. III, Zanichelli (versione verde)
2
Composta da tredici alunni (8 ragazze e 5 ragazzi) la classe si è
mostrata abbastanza attenta e partecipe ai suggerimenti ed alle
tematiche proposte con un profitto medio discreto.
Le attività proposte hanno tenuto conto delle necessità di motivare
l’alunno e stimolarlo ad essere attivo e partecipe.
Tuttavia il livello di attenzione non è sempre stato omogeneo,
creando situazioni in cui non tutti riuscivano a mantenere un
interesse attivo e costruttivo, risultando sfuggenti e superficiali
Nonostante tutto però l’andamento della classe può comunque
essere considerato buono e in alcuni casi anche eccellente.

Ore Settimanali
Profilo del gruppo classe

Metodologia
L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha influito
nelle scelte delle metodologie.
La Storia dell’Arte è stata studiata nei suoi momenti fondamentali,
esaminata nei caratteri essenziali senza però rinunciare al
collegamento con le grandi correnti culturali e sociali che ne hanno
caratterizzato la storia.
Lo studio della disciplina è stato strutturato in unità didattiche
mediante lezioni frontali, lettura in classe del testo scolastico e
delle sue immagini attraverso il proiettore. Sono stati inoltre
adottati sussidi didattici di altri testi e ricerche su internet.
 Lezioni frontali;
 Discussione guidata;
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Migliorare l’abilità espositiva tramite l’uso di una terminologia
e di una sintassi descrittiva appropriata;
 Costruire un efficace metodo di lavoro teso a permettere;
d’affrontare sempre più autonomamente lo studio di un artista
o di un’opera collocandoli nel corretto contesto socio-culturale;
 Lettura, analisi e commento guidati dell’opera d’arte in classe;
 Presentazioni in power point.
Mezzi e strumenti di
lavoro

 Libro di testo e testi alternativi
 Lavagna interattiva
 Proiezioni video
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

È stato raggiunto mediamente un livello più che discreto per
quanto riguarda l’acquisizione degli strumenti di base relativi alla
lettura di un’opera d’arte;
 Dimestichezza, del linguaggio ed analisi di un’opera d’arte;
 Conoscenza delle principali tendenze artistiche, delle opere e
dei protagonisti che le hanno caratterizzate.

Abilità

Secondo le attitudini individuali, hanno acquisito capacità di analisi
e critica dell’opera d’arte.
La maggior parte della classe ha dimostrato di saper organizzare le
conoscenze acquisite, al fine di apprenderne di nuove.





Competenze





Saper utilizzare correttamente i principali termini del lessico
artistico;
Sapersi orientare cronologicamente;
Saper esporre in forma chiara e coerente le principali
caratteristiche artistico-stilistiche del periodo o del movimento
artistico analizzato;
Saper ritrovare in un’immagine artistica analizzata le principali
caratteristiche stilistiche del periodo, del movimento o della
corrente di appartenenza.
Buon uso dei termini specifici della disciplina, sia per le scelte
terminologiche che per l’attribuzione dei significati nella
lettura delle immagini artistiche.
Saper conoscere e descrivere un’opera d’arte e ricondurla al
periodo di appartenenza relazionandola con altre opere d’arte
di periodi ed artisti diversi;
Acquisire la consapevolezza dei significato di Bene culturale e
di patrimonio artistico al fine di valorizzarne la salvaguardia, la
conservazione e il recupero di tutte le testimonianze d'arte
presenti sul territorio;

Contenuti disciplinari svolti
1°Modulo- L’Illuminismo
-E. L. Boullée (1728-1799)
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2 °Modulo- Neoclassicismo
-J. J. Winckelmann (1717-1768)
-A. Canova (1757-1822)
-J. -L.David (1748-1825)
3°Modulo- Il Romanticismo
-C. D. Friedrich (1774-1840)
-J.H.Füssli (1741-1825)
4°Modulo-Neoclassicismo e Romanticismo
-E.Delacroix (1798-1863)
-F. Hayez (1791-1882)
5°Modulo-La nuova architettura del ferro in Europa
6°Modulo-L’Impressionismo
-E. Manet (1832-1883)
-C.Monet (1840-1926)
-E.Degas (1834-1917)
-P.A.Renoir (1841-1919)
-G.De Nittis (1846-1884)
7°Modulo- tendenze post impressioniste
-P.Césanne (1839-1906)
-P.Gauguin (1848-1903)
-V. Van Gogh (1853-1890)
8°Modulo- Il Novecento
-L’art- Nouveau
-G. Klimt (1862-1918)
9°Modulo- I Fauves
-H.Matisse (1869-1954)
10°Modulo-L’espressionismo
-Il Gruppo Die Brucke ( Il Ponte)
-E.L.Kirchner (1880-1938)
-E.Munch (1863-1944)
11°Modulo-Il Cubismo
-P.Picasso (1881-1973)
12° Modulo- Il futurismo e i suoi manifesti
-Boccioni (1882-1916)
-G. Balla (1871-1958)
13°Modulo-Il Dadaismo
-M. Duchamp (1887-1968)
-Man Ray (1890-1976)
14°Modulo-Il Surrealismo
-S. Dalì (1904-1989)
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE
Testo adottato
Ore Settimanali:
Profilo del gruppo classe

Metodologia

Defazio Maria Luisa Danila
Libro di testo: “Per star bene” Manuale di educazione fisica.
M.Andolfi, F.Giovannini E.Laterza
Zanichelli Editore S.p.a.
2
Composta da tredici alunni, (8 ragazze tra cui una ragazza di
nazionalità straniera e 5 ragazzi) la classe risponde alle attività
proposte con interesse e partecipazione, ben disposti a seguire le
lezioni, motivati e pronti ad accogliere nuove iniziative utili per
incrementare e migliorare il proprio bagaglio di esperienze. La
lezione viene vissuta intensamente, competitivi ed esuberanti non
sempre alcuni alunni riescono a contenere in modo opportuno gli
slanci emotivi.
Il percorso dei ragazzi, vivaci, imprevedibili e rumorosi, non è stato
sempre facile da gestire, ma i risultati positivi ottenuti dal gioco di
squadra hanno permesso di mettere in luce, per la quasi totalità
degli alunni una crescita didattica inaspettata.
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività
individualizzate e non. La pratica ludico sportiva, attività
particolarmente gradita agli alunni, ha trovato ampio spazio
all’interno delle lezioni.





Mezzi e strumenti di
lavoro

spiegazione e motivazione di ogni singolo esercizio e tecnica di
esecuzione possibile;
usare la giusta terminologia tecnica;
seguire una certa progressività nella scelta degli esercizi e
dosarli opportunamente tenendo presente l’energia muscolare
richiesta;
correzione degli errori, inizialmente i più gravi, per poi in
seguito correggere gli errori minori.

Per lo svolgimento dell’attività didattica, viene impiegata tutta
l’attrezzatura disponibile in dotazione della palestra.
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti di base
per poter sviluppare in particolare la conoscenza delle discipline
sportive di squadra più conosciute come pallavolo, pallacanestro e
calcio a 5.
La maggior parte degli alunni/e ha raggiunto livelli più che discreti
e in alcuni casi anche eccellenti.
Tutte le attività sono state svolte nella ricerca del coinvolgimento di
tutti/e e alla piena valorizzazione della personalità di ciascuno.


Conoscere le capacità condizionali e le principali metodiche di
allenamento.
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Abilità

Competenze

Conoscere le capacità coordinative e i meccanismi di
connessione tra sistema nervoso centrale e movimento.
 Conoscere il regolamento tecnico di due giochi sportivi
 Conoscere l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti
all’attività fisica proposta
 Conoscere i principali traumi e le norme di primo soccorso
 Dimostrare un significativo miglioramento delle proprie
capacità condizionali e saperle utilizzare in modo adeguato nei
vari gesti sportivi.
 Utilizzare le capacità coordinative in modo adeguato alle
diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici.
 Eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di
squadra
dei giochi sportivi e i gesti tecnici delle discipline affrontate
 Sapere come prevenire gli infortuni e come comportarsi in caso
di incidenti
Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze
tecniche è risultato buono per la maggior parte della classe
 Saper fare (schemi motori di base: correre, saltare, lanciare, ecc.
che costituiscono la struttura del movimento volontario
finalizzato).
 Essere in grado di applicare le metodiche di incremento delle
capacità condizionali.
 Saper fare gioco di squadra.
 Individuare gli errori di esecuzione e saperli correggere.
 Acquisire e rielaborare delle capacità operative e sportive
(sviluppo degli schemi motori di base e realizzazione
consapevole dell’azione motoria: capacità motorie, sensopercettive e coordinative).

Contenuti disciplinari svolti









Attività ed esercizi di potenziamento organico generale.
Le capacità motorie: condizionali e coordinative.
Conoscenza, funzione ed utilità degli esercizi motori: controllo della postura, es. di mobilità
articolare, es. di tonicità, di rilassamento, potenziamento ecc.
Esercizi e tecnica dello stretching.
Esercizi di equilibrio statico e dinamico in situazioni complesse e in volo.
Il movimento, conoscenza della terminologia specifica.
Pallavolo: conoscenza dei ruoli e delle regole di gioco.
Pallacanestro: conoscenza dei ruoli e delle regole di gioco.

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE:
Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, acquisizione dei
propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a seconda delle
situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari. Importanza della capacità
di fare scelte come alternativa a rigidi schemi comportamentali.
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RELIGIONE
DOCENTE
Testo adottato
Ore Settimanali
Profilo del gruppo classe

Metodologia

Mezzi e strumenti di
lavoro

Suor Ivanice Barbosa Pereira
“Tutti i colori della vita” di Luigi Solinas Ed. SEI
1
La 5 L del Liceo Linguistico si compone di 13 studenti di cui 5
ragazzi e 8 ragazze.
Il clima della classe è sereno, collaborativo e vivace. Interagiscono
durante la lezione con la loro riflessione. La relazione tra gli
studenti è serena.
 Dialogo frontale
 Schede per favorire la riflessione
 Realizzazione di power point
 Lim
 Libro di testo
 Materiali forniti dalla docente
 Visione di Film
Obiettivi raggiunti

 Riconoscimento del valore della vita e della dignità della
persona, della natura e delle relazioni umane nella società
secondo la visione cristiana.
Abilità
 Elaborazione di domande di senso, partendo dalle proprie
esperienze e della dimensione religiosa, riconoscendo il proprio
limite e il bisogno di salvezza.
Competenze
 Valutazione del contributo attuale della tradizione cristiana nello
sviluppo della civiltà umana in dialogo con altre tradizioni
culturali religiose.
Contenuti disciplinari – Moduli
Conoscenze


















La Chiesa e il mondo moderno
La Dottrina sociale della Chiesa
La Chiesa e i totalitarismi
Il Concilio Vaticano II
Le religioni oggi
La religione ebraica
La religione islamica
La religione induista
Il buddhismo
La paura del senso di vuoto
L’esistenza
La libertà
Il Decalogo
Il Vangelo
Che cosa è l’uomo perché te ne curi?
La persona
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Il cristiano nella società
Una società fondata sui valori
Cenni di etica politica
Cenni di etica economica e cenni di morale della vita fisica (power point)

7. CLIL
In ottemperanza alla nota ministeriale del 25 luglio 2014 è stata attivata la metodologia CLIL
nell’insegnamento, in inglese ed in spagnolo, di due discipline non linguistiche.
All’uopo si allegano i moduli svolti dalle docenti con relative verifiche (Allegato 2).

MATERIA
MONTE ORE

ARGOMENTI
VERIFICHE

Scienze Naturali (inglese)

Storia dell’arte (spagnolo)

In virtù della necessità di dotare gli
studenti della padronanza del linguaggio
tecnico-specialistico, il monte ore della
disciplina veicolato in lingua inglese è
stato pari a 12.
Biomolecules
Verifica semistrutturata: domande a
risposta
aperta,
completamento,
corrispondenze, vero-falso, cruciverba.

In virtù della necessità di dotare gli studenti
della padronanza del linguaggio tecnicospecialistico, il monte ore della disciplina
veicolato in lingua inglese è stato pari a 6.
Picasso ed il Guernica
Verifica semistrutturata

8. LA VALUTAZIONE
Il riordino dei Licei D.P.R. 89/2010 ha finalizzato la formazione liceale alla promozione di
competenze, all’acquisizione di conoscenze e allo sviluppo di abilità, di cui lo studente possa
permanentemente avvalersi, nel percorso di crescita civile, culturale e professionale. Tale
riforma ha inevitabilmente inciso, non solo nelle pratiche di insegnamento-apprendimento,
ma ha richiesto anche un profondo ripensamento delle pratiche di valutazione.
Non si possono certo valutare e certificare le competenze, così come si verificavano e
valutavano le conoscenze; né tantomeno i due aspetti possono concepirsi come totalmente
disgiunti. Si tratta, dunque, di acquisire una cultura valutativa, in cui l’innovazione possa
traghettare la pratica tradizionale verso un nuovo orizzonte di senso, quello promosso dalla
comunità europea, e in linea con gli altri Stati, è il Sistema di formazione e istruzione regolato,
nell’aspetto valutativo dal sistema EQF (European Qualification Framework).
Posto che, come per la conoscenza anche per la competenza è necessario distinguere la
dimensione della misurazione da quella della valutazione, poiché laddove la prima consiste
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nell’attribuzione di un valore, la seconda prevede la mera rilevazione di dati quantitativi, è
facile constatare che la misurazione delle competenze non ha ancora trovato ampio spazio
nella scuola riformata. I singoli consigli di classe si stanno attivando per implementare prove
cosiddette autentiche, o in situazione, i cui esiti saranno registrati in un portfolio delle
competenze, relativo a ciascun alunno. Tale portfolio è solo uno degli strumenti che, sulla
scorta delle indicazioni legislative, sono stati individuati in vari contesti di sperimentazione,
come quelli più funzionali alla misurazione delle competenze. Tuttavia, è stato attivato un
tentativo di innovazione dando alla verifica delle conoscenze una nuova curvatura, in
direzione della verifica delle competenze nella salda convinzione che le conoscenze
costituiscono il tessuto connettivo delle competenze. Infatti, si può legittimamente affermare
che gli alunni esplicitano la competenza quando costruiscono il sapere in modo attivo, in
contesti reali e complessi e lo usano in modo preciso e pertinente, mobilitando le proprie
capacità e abilità.
Se, dunque, ciascuna disciplina ha in sé una parte di “sapere agito”, vale a dire è
strutturalmente intrisa di competenze, allora ne deriva che la verifica delle conoscenze e
quella delle competenze non debbano necessariamente essere disgiunte, cosi come è
avvenuto nel corrente anno scolastico, in questa fase che può ancora ritenersi transitoria.
Diversa la questione che riguarda la valutazione delle competenze, la quale implica una
privilegiata attenzione alla processualità dell’apprendimento, richiede la considerazione non
soltanto delle conoscenze, abilità e capacità che nella competenza entrano in gioco, ma anche
di quella dimensione sommersa della stessa costituita dalle motivazioni, atteggiamenti,
immaginazione,

ecc.;

infine,

lungi

dall’essere

sanzionatoria,

mira

a

promuovere

l’autovalutazione dell’alunno, influendo sulla motivazione e sull’autostima. È proprio
nell’arduo tentativo di considerare tali molteplici aspetti qualitativi della valutazione delle
competenze è stata messa a punto la rubrica di valutazione delle competenze del PECUP di
seguito riportata.
Articolata nelle aree indicate nell’allegato A del D.P.R. 89/2010, ne definisce i relativi
indicatori declinati nei tre livelli previsti (base-intermedio-avanzato) ed è stata utilizzata
come lente di ingrandimento funzionale a ripensare a ritroso il percorso di acquisizione delle
competenze, che ciascun alunno ha compiuto.
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a) RUBRICA DELLE COMPETENZE PROFILO PECUP LICEALE
Aree

Indicatori
Uso degli strumenti
di studio/lavoro

Area
metodologica
Gestione del
problema
Pianificazione del
lavoro
Area logicoargomentativa
Performatività
comunicativa

Lessico specifico
Area
linguisticocomunicativa

Comunicazione in
lingua italiana

Comunicazione in
L2

Consapevolezza ed
espressione
culturale
Area
umanistica

Livello base

Livello
Livello avanzato
intermedio
Usa il materiale Elabora
il Elabora e interpreta
in
maniera materiale
in il
materiale
in
parziale
e maniera completa maniera completa e
meccanica
consapevole
Gestisce
i Governa l’intero Domina
l’intero
passaggi
processo
processo risolutivo
essenziali
del risolutivo
in
modo
problema
consapevole
Sa organizzare il Struttura il lavoro Elabora
un
lavoro in modo in
modo personale,
semplice
autonomo
consapevole
ed
efficace piano di
lavoro.
E’ in grado di E’ in grado di E’ in grado di
dichiarare
una sostenere
argomentare
propria tesi in efficacemente una efficace- mente e
maniera lineare propria
tesi consapevol-mente
ed efficace
tenendo
conto una propria tesi e
delle argomenta- valutare
zioni altrui
criticamente
le
argomentazioni
altrui
Usa il lessico Opera la scelta Coglie le sfumature
specifico in modo del
lessico nell’uso del lessico
parziale
e specifico in modo specifico in modo
meccanico
pertinente
e ampio
e
completo
consapevole
Comunica
in Comunica
in Comunica
modo efficace ed modo
efficace sviluppando
le
essenziale
coeso e coerente
argomentazioni in
modo efficace e
sicuro.
Comunica
in Comunica
in Comunica
modo efficace ed modo
efficace sviluppando
le
essenziale
coeso e coerente
argomentazioni in
modo efficace e
sicuro
Riconosce
gli Riconosce
e Interpreta
e
elementi
interpreta
gli rielabora
gli
distintivi
della elementi
elementi distintivi
cultura italiana, distintivi
della della
cultura
della storia e cultura italiana, italiana, della storia
della filosofia in della storia e e della filosofia in
modo efficace ed della filosofia in modo
ampio
e
essenziale
modo efficace e consapevole
autonomo
Riconosce
in Riconosce
e Interpreta
e
modo efficace ed interpreta
in rielabora in modo
essenziale
gli modo efficace e ampio e consaPagina 51 di 67

elementi
distintivi
della
cultura e della
civiltà di cui
studia la lingua
Consapevolezza
matematica

Area
scientificomatematicotecnologica
Progettualità
tecnico-scientifica

Utilizza
autonomamente
le tecniche e le
procedure
del
calcolo algebrico
e aritmetico per
la
modellizzazione
e risoluzione dei
problemi
Utilizza
autonomamente
le procedure del
metodo
sperimentale
E’ in grado di
comprendere e
valutare
le
implicazioni
etiche
delle
acquisizioni
scientifiche

autonomo
gli
elementi
distintivi
della
cultura e della
civiltà
di
cui
studia la lingua
Applica
autonomamente
le tecniche e le
procedure
del
calcolo algebrico
e aritmetico per
la
modellizzazione e
risoluzione
dei
problemi
Applica
autonomamente
le procedure del
metodo
sperimentale
E’ in grado di
comprendere
criticamente
e
valutare
le
implicazioni
etiche
delle
acquisizioni
scientifiche

pevole gli elementi
distintivi
della
cultura
e
della
civiltà di cui studia
la lingua
Padroneggia
con
autonomia
e
consapevolezza le
tecniche
e
le
procedure
del
calcolo algebrico e
aritmetico per la
modellizzazione e
risoluzione
dei
problemi
Padroneggia
consapevolmente le
procedure
del
metodo
sperimentale
E’ in grado di
comprendere
criticamente
e
valutare
consapevolmente le
implicazioni etiche
delle
acquisizioni
scientifiche

b) CREDITI
Credito Scolastico
Per il credito scolastico sarà attribuito il punteggio minimo relativo alla banda di oscillazione
cui appartiene la media aritmetica dei voti finali ottenuti da ciascun alunno nelle singole
discipline.
Credito Formativo
Secondo quanto previsto dal D. M. 452 del 12 novembre 1998, il Consiglio di classe attribuisce
il Credito Formativo in presenza di esperienze, debitamente documentate, coerenti con gli
obiettivi educativi e formativi del tipo di corso di studio, acquisite al di fuori della scuola in
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana,
civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla
solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
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Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, stabilisce i seguenti
parametri:
1. valutare le certificazioni di attività sportive vistate dalla relativa federazione nazionale.
2. valutare le certificazioni di volontariato solo se presentano continuità temporale;
l’iscrizione all’associazione deve essere stata effettuata almeno un anno prima della
presentazione del certificato.
3. Valutare le certificazioni di enti culturali solo se sono specificati il periodo di
partecipazione e le finalità dell’attività svolta.
Il collegio dei Docenti delibera di non valutare:


le certificazioni prodotte da privati (consulenti, commercialisti, avvocati, aziende,…);



altre documentazioni non pertinenti all’obiettivo della formazione della persona e
della crescita umana, civile e sociale.

Criteri di attribuzione del credito
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del credito, sono stati confermati i criteri adottati
lo scorso anno scolastico, già definiti nel Collegio Docenti.
Per l'attribuzione del credito formativo saranno presi in considerazione i seguenti elementi:
Si evince dalle tabelle di assegnazione del credito, fornite dal Ministero della Pubblica
Istruzione, che il consiglio di classe ha la facoltà di assegnare 1 solo punto, per ogni banda di
oscillazione, da attribuire per i seguenti elementi.


Assiduità (tasso di assenteismo fissato in massimo 20 giorni su 200 convenzionali di
lezione)



Interesse (giudizio descrittivo del Consiglio di Classe)



Impegno (giudizio descrittivo del Consiglio di Classe)



Partecipazione alle attività integrative e complementari (organizzate dalla scuola)



Crediti formativi

I certificati presentati dagli studenti, se ritenuti validi dal Consiglio, saranno registrati
sulla certificazione personale.

9. SIMULAZIONI DELLE PROVE PLURIDISCIPLINARI
Non si è ritenuto di ufficializzare la simulazione del colloquio multidisciplinare per evitare di
creare nello studente l’illusione del “già programmato”. Il Consiglio di classe, quindi, ha
previsto la simulazione della terza e della seconda prova scritta d’esame.
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Per la seconda prova scritta sono state proposte agli studenti due simulazioni differenti: la
prima vertente sul tema letterario e tema storico-sociale e la seconda vertente su quattro
temi, attualità, storico-sociale, letterario e artistico.
Per la terza prova scritta è stata prediletta la tipologia ‘A’: trattazione sintetica degli
argomenti con 5 domande che richiedono una risposta entro un numero massimo di righe
prestabilito dalla Commissione, nello specifico 15. Nella scelta delle materie oggetto della
terza prova, il CdC ha stabilito di coinvolgere le seguenti discipline: FISICA, MATEMATICA,
SCIENZE NATURALI, SPAGNOLO e STORIA DELL’ARTE.
All’uopo si allega una copia delle rispettive simulazioni svolte dagli studenti.
Di seguito si riportano i contenuti delle prove sostenute:
Prova

Giorno

Materie coinvolte

Durata

I simulazione della III prova

05/03/2018







I simulazione della II prova

10/03/2018



Inglese

6 ore

II simulazione della III prova

16/04/2018







Fisica
Matematica
Scienze
Spagnolo
Storia dell’arte

3 ore

II simulazione della II prova

20/04/2018



Inglese

6 ore

Fisica
Matematica
Scienze
Spagnolo
Storia dell’arte

3 ore

I SIMULAZIONE della III PROVA
Fisica
Dopo aver enunciato e commentato la legge di Coulomb, sottolinea quali
proporzionalità esistono tra le variabili coinvolte e illustrane le caratteristiche sia
nel vuoto sia in presenza di un mezzo materiale.
Matematica
Si calcoli il limite seguente:

Scienze Naturali

Verificare poi il risultato ottenuto usando la definizione di limite. Durante lo
svolgimento del quesito spiegare il procedimento effettuato.
Definisci il fenomeno dell’isomeria. Spiegane la classificazione con relativi esempi
per ciascun tipo. Inoltre, individua le due coppie di isomeri di catena tra i 5
composti
indicati.
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Spagnolo

El Naturalismo en España: contextualización histórico-social, definición y
características de la novela.

Storia dell’Arte

Il candidato scelga uno dei due temi proposti.
Dopo aver individuato l’autore e il titolo dell’opera, fare le opportune
considerazioni.

II SIMULAZIONE della III PROVA
Fisica
Definire e descrivere il campo elettrico e confrontarlo con il campo gravitazionale.
Inoltre definire le linee di forza del campo elettrico analizzando dettagliatamente
quelle del campo elettrico generato da una carica puntiforme e da due cariche
puntiformi.
Matematica
Studiare e rappresentare graficamente la seguente funzione:
1
𝑦= 2
𝑥 − 4𝑥 + 4
Scienze Naturali Il glucosio è una molecola che occupa una posizione centrale nel metabolismo di
tutti gli organismi. E’ la nostra fonte energetica per eccellenza ed è la sola a poter
essere utilizzata dal cervello e dai globuli rossi. Indica brevemente le 4 vie
metaboliche in cui è coinvolto e fornisci una descrizione più dettagliata di come
prosegue il metabolismo degradativo in condizioni aerobie (fasi, compartimenti
cellulari, reagenti/prodotti, coenzimi, molecole di ATP prodotte).
Spagnolo
La filosofía unamuniana en los ensayos "La agonía del cristianismo" y "Del
sentimiento trágico de la vida".
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Storia dell’Arte

Dopo aver individuato l’autore e il titolo del quadro, analizza l’opera facendo le
opportune considerazioni.

I SIMULAZIONE della II PROVA: INGLESE
TEMA LETTERARIO
He laughed. “Marriage and love have nothing to do with one another.” He seemed pleased with
this observation; as if he had just minted a memorable aphorism.
I wanted to ask him: do you love my mother? Or is the fact that you married her nothing
to do with love?
He must have anticipated the objection, as he soon corrected himself. “Perhaps I shouldn’t say
that. Perhaps not so firmly. There’s a sort of love that comes with being married to somebody, but
it’s different, you know, to the love that makes your heart do a somersault. That’s infatuation, or
whatever they call it. It’s not love.”
“So what is this love that comes with being married?”
He shrugged. “Being fond of somebody? Being nice? Wanting them not to go away?”
Wanting them not to go away .... Alastair was far from poetic, but the line struck me with its
poetic force. I didn’t want you to go away ... It was certainly powerful, and perhaps it was as good
a definition of love as any other. He, of course, did not agree with what I was doing at
university. We discussed it only once, and then I changed the subject. [...]
“I don’t know why you’re bothering to study – what is it you’re doing?” he said. “History of art?
Where exactly does that lead?”
There was a sense in which he was right; studying accountancy or law, or medicine for
that matter, leads to a career doing what you’ve spent time learning at university, but this is
not the case with studying history of art. In another sense, though, he was as wrong about that
as he was about so much else. Learning about art led me everywhere, and had I wanted to argue
with Alastair I could have told him. In my case it led me out of the narrow world of my life in a
small Scottish town and into a world of light and intellectual passion. I suppose I was a bit
naïve about it, but it seemed to me that in immersing myself in art history I was
becoming a
member of a world of connoisseurship and understanding.
[779 words]
McCall Smith A., Trains and Lovers, eBook edition, Birlinn, Edinburgh, 2012.
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COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Answer the following questions. Use complete sentences and your own words.
1. What event took place in Portugal?
2. Why does Andrew feel relieved?
3. What do the photographs show?
4. Why do you think Andrew refuses Alastair’s help?
5. How does he get the money to pay for his flat?
6. What makes him see Alastair in a different way?
7. What advice does Alastair give Andrew?
PRODUCTION
Choose one of the following questions.
Number your answer clearly to show which question you have attempted.
Either
1. “Love is nothing out of the ordinary, even if we think it is; even if we idealise it, celebrate it in
poetry, sentimentalise it in coy valentines. Love happens to just about everyone; it is like measles
or the diseases of childhood; it is as predictable as the losing of milk teeth, or the
breaking of a boy's voice. [...] It may bring surprise, joy, despair and, occasionally, perfect
happiness. But for each person who is made happy by love, there will be many for whom it turns
out to be a cause of regret.” (McCall Smith, Trains and Lovers).
Discuss the quotation in a 300- word essay by referring to other literary and/or philosophical
texts you have read and to your experience.
Or
2. The remarriage of a parent, whether through divorce or death, has a significant impact
on the children. It can be a stressful occasion for everyone, but it can also be a time of
joy and new beginnings. What are your personal views on the topic? Write a 300- word
composition.
TEMA STORICO-SOCIALE
A final consideration mandating complex organization for large societies has to do with
population densities. Large societies of food producers have not only more members but
also higher population densities than do small bands of hunter-gatherers. Each band of a few
dozen hunters occupies a large territory, within which they can acquire most of the resources
essential to them. They can obtain their remaining necessities by trading with neighboring
bands during intervals between band warfare. As population density increases, the territory
of that band-sized population of a few dozen would shrink to a small area, with more and more of
life’s necessities having to be obtained outside the area. [...] Such spatial realities require that
densely populated regions support large and complexly organized societies.
Considerations of conflict resolution, decision - making, economics and space thus converge
in requiring large societies to be centralized. But centralization of power inevitably opens the
door – for those who hold the power, are privy to information, make the decisions, and
redistribute the goods – to exploit the resulting opportunities to reward themselves and their
relatives. To anyone familiar with any modern grouping of people, that’s obvious. As early
societies developed, those acquiring centralized power gradually estab
lished themselves
as an elite, perhaps originating as one of several formerly equal - ranked village clans that
became “more equal” than the others. [...]
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[769 words]
From: Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies.
New York and London, W.W. Norton & Co., 1999, pgs. 286-288.
COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Answer the following questions. Use complete sentences and your own words.
1. What type of organization does not work for large societies?
2. What makes the problem of conflict between unrelated strangers grow according to the
author?
3. Who is involved in mediating quarrels in bands and tribes?
4. What example does the author use to illustrate communal decision making?
5. From the information contained in the text, how would you explain the meaning of
“reciprocal economy”?
6. What other type of economy does the author present as necessary for large societies? Very
briefly explain the idea.
7. Where do small bands of hunter-gatherers acquire most of what they need?
8. List the reasons given by the author to explain why large societies need to be organized
in complex centralized ways.
9. According to the author, what is the latent risk in the centralization of large societies?
10. In presenting his argument the author makes use of mathematical reasoning. Identify 2
examples of this in the text and very briefly illustrate them.
PRODUCTION
Choose one of the following questions.
Number your answer clearly to show which question you have attempted.
Either
1. Focus on the concepts of “equality” and “centralized power”. In an essay of approximately 300
words, discuss ways in which these two concepts have clashed in one or more historic events
you have studied.
Or
2. Do you think that forms of band or clan organization continue to exist also within large
centralized societies? Support your views with examples in an essay of about 300 words.

10. RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
a) Rubriche di valutazione della prima prova scritta
b) Rubrica di valutazione della seconda prova scritta di lingua inglese
c) Rubrica di valutazione della terza prova scritta
d) Rubrica di valutazione del colloquio
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b) Rubrica di valutazione della seconda prova scritta di lingua inglese
Indicatori
Comprensione

Competenza linguistica

Competenza
testuale

Descrittori

Punti di prestazione

 Comprensione del testo dato
 Individuazione dei nuclei informativi
 Pertinenza delle informazioni rispetto
alla traccia

 Correttezza linguistica:
Morfo-sintassi
Lessico
Ortografia
Punteggiatura

 Sviluppo,
coerenza
e
organizzativa dei contenuti

coesione

Voti in 10”

Punti in 15”










esaustiva
completa
puntuale
discreta
globale
parziale
approssimativa
inadeguata

10
9
8
7
6
5
4
3

15
13-14
12
11
10
8-9
6-7
5










eccellente
rigorosa
appropriata
corretta
non sempre accurata
imprecisa
scorretta
gravemente scorretta

10
9
8
7
6
5
4
3

15
13-14
12
11
10
8-9
6-7
5










eccellente
efficace
puntuale
discreta
essenziale
parziale
carente
inadeguata

10
9
8
7
6
5
4
3

15
13-14
12
11
10
8-9
6-7
5
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Valutazione
finale

Competenza
elaborative

cognitivo-  Rielaborazione delle informazioni
 Originalità delle argomentazioni
 Collegamenti
 Sintesi
 Analisi critica.










eccellente
efficace
puntuale
discreta
essenziale
parziale
carente
inadeguata

10
9
8
7
6
5
4
3

15
13-14
12
11
10
8-9
6-7
5
Tot./15
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c) Rubrica di valutazione della terza prova scritta
Fisica

Competenze

Conoscenze

Gravemente Insufficiente
Insufficiente
Padronanza Mediocre
dei contenuti Sufficiente
Buona
Ottima
Gravemente Insufficiente
Insufficiente
Conoscenza Mediocre
del linguaggio
Sufficiente
specifico
Buona
Ottima
Gravemente Insufficiente
Insufficiente
Comprensione Mediocre
ed analisi dei
Sufficiente
dati
Buona
Ottima
Gravemente Insufficiente
Insufficiente
Correttezza Mediocre
formale
Sufficiente
Buona
Ottima
Gravemente Insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Capacità di sintesi e
elaborazione personale
Sufficiente
Buona
Ottima
N.B. RISPOSTA MANCANTE: 0 (zero) punti.
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Matematica

Scienze

Spagnolo

Storia
dell’Arte

d) Rubrica di valutazione del colloquio

INDICATORI

Conoscenza
dell’argomento

Argomenti
proposti dalla
Commissione

Competenza espressiva

Tempo:20-25 min.
Max: 20 punti

Competenza di analisi,
sintesi e rielaborazione

Argomento
proposto dal
candidato
Tempo:10-15 min.
Max: 8 punti
Discussione sulle
prove scritte
Tempo:5-10 min.
Max: 2 punti

Conoscenza
dell’argomento
Correttezza espressiva
Competenza di
collegamento e di analisi
Competenza di
autocorrezione
Competenza di motivare
le scelte

DESCRITTORI
Completa ed esauriente
Adeguata
Corretta
Essenziale
Superficiale
Superficiale e frammentaria
Scarsa e confusa
Scorrevole ed appropriata
Scorrevole e corretta
Semplice e corretta
Semplice con qualche incertezza
Incerta
Confusa
Coerenti
Adeguate
Semplici
Elementari
Superficiali
Incerte
Confuse
Completa ed articolata
Corretta ed essenziale
Superficiale e confusa
Scorrevole e appropriata
Semplice e corretta
Incerta e confusa
Collegamenti e analisi coerenti
Collegamenti e analisi imprecisi
Sufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Insufficiente
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Punteggio
7
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1
1
0
1
0

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento è stato:


redatto il 3 maggio 2018



letto, approvato e sottoscritto l’11 maggio 2018



pubblicato il 15 maggio 2018 con n° prot. 1874/0

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia
Lingua e letteratura italiana

Docente
Manosperti Tiziana

Lingua e cultura straniera 1 Altamura Margherita
- Inglese
Alessandra
Lingua e cultura straniera 2
Di Niccolo Lelia
- Tedesco
Lingua e cultura straniera 3
Larovere Floriana
- Spagnolo

Firma





Filosofia e Storia

Granato Rossella



Matematica e Fisica

Santo Maria Santa



Scienze naturali

Petrizzelli Valeria



Storia dell’Arte

Defazio Maria Luisa Danila



Scienze motorie e sportive

Defazio Maria Luisa Danila



Religione

Suor Ivanice Barbosa Pereira



Pagina 66 di 67

I candidati
N.

Cognome

Nome

Firma

1

BALDINI

Simona



2

BALZANO

Anna



3

BELLINO

Francesca



4

CAPORALE

Giovanni



5

CORLIANO’

Valeria



6

DIBENEDETTO

Walter



7

GRIMALDI

Rosa Mariapia



8

HRAZHDAN

Yana



9

IODICE

Serafina



10

MORGESE

Angela



11

RICCO

Alessandro



12

TUPPUTI

Maurizio



13

VINO

Michele



Il Dirigente scolastico
Timbro

Suor Rosanna Pirrone

Pagina 67 di 67

