
 

Pag. 1 di 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO VAL 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE 
 

del Consiglio  
della  Classe  VAL 

 
A.S. 2011/2012 

 
 
 
Docente Coordinatore: Daniela Rotino 
Docente Segretario : Teresa Armentano 
 

Anno Scolastico 2008/2009 
 
 
 
 

 

                                                                                              
                                                                                

Liceo Statale “ Vito Capialbi” 

 

Liceo Linguistico -  Liceo Scienze Umane – con opzione Econ. Sociale 
Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  

Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it - P.E.C. vvpm01000t@ecert.it 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DELLA CLASSE VAL 
 

15 MAGGIO 2012 

http://www.istitutocapialbi.it/�
mailto:vvpm01000t@istruzione.it�


Pag. 0 di 77 

 
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Cognome e nome  
 

Materia di insegnamento 
 
 

 Policaro Giovanni Dirigente Scolastico 

Altomonte Flavia  III Lingua Straniera Spagnolo 

Armentano Teresa  I Lingua Inglese 

Arruzzo Romana  II Lingua Francese 

Bretti Saverio  Educazione Fisica 

Campisi M. Rosaria Matematica 

Cesareo Daniela Biologia 

Ferrante Brigida  Storia dell’Arte 

 Lo Torto Antonio  Storia e Filosofia 

Murone Antonio  Religione 

Periti Tiziana III Lingua Tedesco 

Rotino Daniela Italiano e Latino 

Tavolaro Eugenia Teresa Fisica 

Putterill Helen  Esperta lingua inglese 

Adamesteanu Anke Esperta lingua tedesca 

Maiolo Isabella Candida  Esperta lingua spagnola 

Vinci Bruna   Esperta lingua francese 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 CONTINUITÀ DIDATTICA 3° 4° 5° 
POLICARO GIOVANNI Dirigente Scolastico SI SI SI 

 
Altomonte Flavia  

 
III Lingua Straniera Spagnolo SI SI SI 

 
Armentano Teresa 

 
Inglese I Lingua SI SI SI 

 
Arruzzo Romana 

 
Francese II Lingua SI SI SI 

 
Bretti Saverio 

 
Educazione Fisica SI SI SI 

 
Campisi M. Rosaria 

 
Matematica  SI NO SI 

 
Cesareo Daniela 

 
Biologia SI - SI 

 
Ferrante Brigida 

 
Arte NO SI SI 

 
Lo Torto Antonio 

 
Storia  NO SI SI 

 
Lo Torto Antonio 

 
Filosofia SI SI SI 

 
Murone Antonio 

 
Religione SI SI SI 

 
Periti Tiziana 

 
Tedesco III Lingua SI SI SI 

 
Rotino Daniela 

 
Italiano e Latino SI SI SI 

 
Tavolaro Eugenia 

 
Fisica - NO SI 

 
Helen Putterill 

 
Esperta lingua inglese SI SI SI 

 
Adamesteanu Anke 

 
Esperta lingua tedesca NO   NO SI 

 
Maiolo Isabella 

 
Esperta lingua spagnola SI SI SI 

 
Vinci Bruna 

 
Esperta lingua francese SI SI SI 
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Elenco candidati 
 

 
          Cognome e nome                                                         Luogo e data di nascita 

1. Barbalaco Annagrazia Vibo Valentia, 12/10/1994 
2. Barbieri Clelia Lamezia Terme, 18/11/1993 
3. Barbuto Miriam Soriano Calabro, 17/08/1993 
4. Caridà Emanuela Vibo Valentia, 01/02/1994 
5. Casuscelli Antonella Catanzaro, 20/11/1993 
6. Cichello Brigida Palmi, 23/07/1993 
7. Coloca Laura Vibo Valentia,06/02/1993 
8. De  Agazio Irene Vibo Valentia, 20/10/1993 
9. Di Iorgi Emanuela Neuchâtel, 22/08/1993 
10. De Vita  Nicoletta Vibo Valentia, 02/09/1993 
11. De Vita Debora Vibo Valentia,28/11/1993 
12. Didiano Maddalena Vibo Valentia, 17/06/1993 
13. Grillo Roberta Vibo Valentia, 06/09/1993 
14. La Gamba Maria Teresa Vibo Valentia,01/03/1993 
15. Lazzaro Graziella Vibo Valentia, 14/01/1994 
16. Malito Maria Pia Soriano Calabro, 20/11/1993 
17. Mancuso Jessica Samantha Pittsburgh, 04/07/1993 
18. Mazzotta Erica Lamezia Terme 19/07/1993 
19. Petracca Martina Vibo Valentia,11/11/1993 

20. Pizzonia Barbara Lamezia Terme, 18/12/1993 
21. Vita Chiara Vibo Valentia, 01/12/1993 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

TI
 Maschi 0 0 0 

Femmine 21 21 22 

Diversamente abili 0 0 0 

Totale 21 21 22 

Provenienti da altro 

Istituto 
  

1(ha frequentato solo 

una settimana) 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 0 0 1 

Promossi 21 21  

Promossi con debito  0 0  

Non promossi 0 0  

 
DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

 

 
 

DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 

MATERIE 

N° debiti 

Classe Terza 
Classe Quarta 

Sospensione del giudizio 

Nessuna Nessuno Nessuno 

 Credito 4 Credito 5 Credito 6 Credito 7 Credito 8 

Promossi A.S. 2009/10 

Classe III 
1 10 5 2 3 

Promossi A.S. 2010-2011 

Classe IV 
1 10 5 2 3 
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COMPOSIZIONE  E STORIA DELLA CLASSE 

 
La classe è costituita da 21 studentesse, tutte provenienti dalla classe quarta, tranne l’alunna 
Lavorato M. Teresa, trasferita nel nostro istituto, ad inizio anno, dal Liceo Linguistico privato 
Pentekoste (di Vibo Valentia), che però ha abbandonato gli studi dopo una sola settimana 
decidendo poi di ritirarsi. 
Un atteggiamento corretto e disponibile al dialogo educativo, seppur caratterizzato da una generale 
riservatezza, ha favorito nella classe un clima relazionale sereno. Le allieve hanno manifestato 
interesse alle lezioni e hanno svolto regolarmente le attività programmate, pur privilegiando un 
apprendimento ricettivo e un atteggiamento di ascolto, piuttosto che una partecipazione attiva e 
spontanea. Hanno aderito alle proposte di approfondimento e di ampliamento dell’offerta 
formativa, tra le quali stage di studio all’estero ad inizio anno scolastico e nel periodo estivo. Il 
livello di competenze è divenuto, nel corso degli anni, più  omogeneo e adeguato alle richieste, 
grazie a un miglioramento dell’autonomia, del metodo di studio e delle competenze comunicative. 
La maggior parte delle alunne ha ottenuto risultati soddisfacenti in tutte le discipline, in qualche 
caso ottimi, confermando attitudini e interesse per il corso di studi, anche se non tutte hanno 
maturato sicure capacità di rielaborazione critica e personale delle conoscenze. Poche alunne, 
infine, più insicure e discontinue nell’impegno, che negli anni precedenti ancora evidenziavano 
incertezze, hanno conseguito, comunque, un livello di preparazione sufficiente, anche grazie alle 
attività di recupero deliberate dal c.d.c. e allo sportello didattico. 
 
I docenti hanno proposto la loro disciplina in modo organico e articolato, favorendo l’approccio 
alle problematiche in maniera interdisciplinare e pluridisciplinare  affinché le allieve potessero 
acquisire  abilità  e competenze che consentissero loro di orientarsi, con consapevolezza, nei vari 
campi del sapere.  
Utilizzando, inoltre, il metodo del lavoro di gruppo, si è cercato di sviluppare in loro, la capacità di 
organizzare e gestire le operazioni nell’ambito di un lavoro individuale e di équipe, cosa che si è 
rivelata proficua per la scelta dell’argomento del colloquio e nei vari progetti a cui hanno 
partecipato. 
 

 Situazione socio-ambientale: 
La classe è formata da 21 elementi di varia estrazione sociale e che provengono, in gran parte, dai  
paesi della provincia  
 

 Partecipazione alla vita scolastica: 
La partecipazione della classe alla vita scolastica è stata sempre soddisfacente, tranne per un 
piccolo gruppo. Le alunne, hanno frequentato  con  assiduità le lezioni mostrando, un 
comportamento sempre corretto e responsabile dal punto di vista disciplinare anche durante i 
viaggi di istruzione. 
 

 Partecipazione delle famiglie 
La componente genitori è sempre stata  partecipe alla vita scolastica delle allieve instaurando con i 
docenti un rapporto di fiducia e di collaborazione nel comune intento di educare i giovani al valore 
dello studio, al rispetto di sé e degli altri e a quanto necessario per la loro crescita culturale e 
personale. 
 

 Altre notizie: 
Le ore di lezione, effettivamente svolte nella classe, risultano, a volte, inferiori a quelle 
programmate per motivi strettamente didattici inerenti ad attività culturali scolastiche ed  
extrascolastiche svolte durante l’anno quali  viaggi di istruzione, progetti, convegni, seminari di 
formazione, orientamento, oltreché per motivi specificati, di volta in volta, nelle singole relazioni. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 
 
Il corso di studi dell’Indirizzo linguistico (progetto Brocca) è finalizzato a: 
 

 Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura e della convivenza sociale, 
promovendo la più alta formazione culturale attraverso la presa di coscienza dei problemi connessi 
alle scelte di studio ,di lavoro e di vita. 

 Promuovere la capacità di pensare ed agire per modelli diversi allo scopo di essere in grado di 
effettuare delle scelte significative in relazione ad un sistema di valori per il raggiungimento dello 
scopo prefissato 

 Promuovere l’autonomia e potenziare la capacità attraverso scelte consapevoli, tenuto conto delle 
proprie doti e delle esperienze vissute 

 Rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente, al fine di superare le 
situazioni di svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo dell’individuo nella prospettiva 
dell’esperienza europea 

 Cogliere le possibili interrelazioni fra temi ed argomenti che possono preludere a soluzioni 
sovradisciplinari (multi-pluri-interdisciplinari) 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Saper riconoscere e rispettare le regole esistenti ed accettare le conseguenze previste per un 
comportamento adeguato 

 Saper ascoltare ed essere disponibile alla collaborazione con gli altri. 
 Rifiutare la competitività fine a se stessa e riconoscere ,così ,la propria crescita culturale e 
sociale. 

 
 OBIETTIVI COGNITIVI 

 All’acquisizione di competenze linguistiche e comunicative  
 Alla riflessione linguistica comparata 
 All’acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline 
 All’acquisizione di un efficace metodo di studio 
 All’acquisizione di capacità di analisi e sintesi 
 All’incontro con patrimoni di letteratura ,di storia, di civiltà diverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

6 

 
 
 

 
INDIRIZZO LINGUISTICO 

 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI   
Ore settimanali per anno di corso  Totale 

ore di 
lezione   1°  2°  3°   4°  5°  

Religione o Attività alternative 1  1  1  1  1  150  

Lingua Italiana 5  5  4  4  4  660  

Lingua straniera 1  3  3  3  3  3  450  

Lingua straniera 2  4  4  3  3  3  510  

Lingua straniera 3     5  5  4  420  

Latino 4  4  3  2  3  480  

Arte 1  1        60  

Musica 1  1        60  

Storia dell'arte      2  2  2  180  

Storia 2  2  3  3  3  390  

Filosofia    2  3  3  240  

Diritto ed Economia 2  2        120  

Geografia 2  2        120  

Matematica e Informatica 4  4  3  3  3  510  

Scienza della terra 3          90  

Biologia   3      2  150  

Fisica       4  2  180  

Chimica     4      120  

Educazione fisica 2  2  2  2  2  300  

Totale ore settimanali e nel quinquennio 34 34 35 35 35 5190 
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CAPACITÀ COMPETENZE 

DI ASCOLTO 

 saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei centrali della 
comunicazione, distinguendoli da aspetti di sostegno e di esemplificazione 

 saper schematizzare i punti essenziali della comunicazione 
 saper tradurre gli schemi in appunti che facilitino l’apprendimento 

DI OSSERVAZIONE 

 saper cogliere i vari elementi che compongono un tutto 
 saper cogliere le relazioni e i rapporti tra le parti di una realtà 

tridimensionale 
 saper individuare gli elementi proporzionali di un dato oggetto 
 saper mettere in relazione la realtà con i metodi di rappresentazione 

bidimensionali e tridimensionali 

DI COMPRENSIONE 

 saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni principali da 
informazioni secondarie 

 saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire schemi 
 saper impostare e risolvere problemi (problem solving)  

LOGICHE 

 saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi 
 saper essere pertinente alla tematica proposta e consequenziale nelle 

affermazioni 
 saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono alla 

risoluzione di un problema 

COMUNICATIVE 

 saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di costruzione del 
sapere e, quindi, nei diversi contesti comunicativi 

 saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei diversi codici, in 
modo chiaro ed efficace 

PROPOSITIVE E 
CREATIVE 

 saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie conoscenze in 
contesti nuovi 

 saper autonomamente identificare metodi, mezzi e strategie idonei alla 
risoluzione di un problema dato 

 saper proporre soluzioni originali per problemi complessi  
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OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO 
Trasversali: 
Vedi Profilo dell’indirizzo  
 
Specifici: 
Vedi Programmi consuntivi 

RISULTATI 
 
Trasversali: 
In linea di massima, sono stati raggiunti, anche se le diverse capacità e competenze, il diverso 
impegno, le conoscenze acquisite hanno determinato, nella classe, delle fasce differenziate per 
quanto concerne la padronanza dei mezzi espressivi, di indagine, di analisi e di interpretazione dei 
fenomeni storici,letterari,artistico-espressivi , scientifici e linguistici 
Specifici: 
Si rimanda ai singoli programmi consuntivi 
 

Metodi- Mezzi- Tempi 
 
Metodi: 
Allo studente, considerato al centro del processo di apprendimento, nel rispetto della sua 
personalità,  si sono proposti diversi approcci metodologici, per favorire un apprendimento 
coinvolgente e consapevole. 
Alle lezioni frontali si sono affiancati mezzi atti a sollecitare una partecipazione attiva da parte 
delle allieve come : 

 Dibattiti e confronti in classe su tematiche di attualità anche grazie all’ora dedicata alla 
lettura  del Corriere della Sera nell’ambito del progetto “Il quotidiano in classe” 

  Condivisione di esperienze 
  Lettura dei giornali, anche in lingua straniera 
 Consultazione di libri presenti nella biblioteca di Istituto o in quella provinciale 
 Ricerche su Internet 
 LIM 
 Lavori di gruppo 
  Frequentazione della  sala video per usufruire di filmati di vario tipo pertinenti ai contenuti 

             delle materie studiate 
 Partecipazione a pubbliche conferenze di rilievo culturale 
  Partecipazione a concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche 
  Adesione al POF 
 Viaggi di istruzione o stages 

 
Per quel che riguarda i mezzi e gli strumenti, nel corso degli studi , ha progressivamente acquisito 
importanza la ricerca autonoma dei materiali di lavoro (saggi, articoli) che si è svolta anche 
attraverso l’utilizzo di Internet. Sono stati inoltre usati : 

 Testi in adozione 
 Articoli di stampa 
 Audiovisivi - Audiocassette 
 Laboratorio linguistico e di informatica 
 Sala video o televisione in classe 
 Postazione mobile del PC in classe 
  Laboratori multimediali 
 Palestra e piccoli e grandi attrezzi per attività sportiva individuale e a squadre 
 Materiale fotocopiato 
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Tempi: nelle ore curriculari e pomeridiane 
 

VERIFICHE 
 

 Prove strutturate e semistrutturate 
 Verifiche: formative e sommative 

 
ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL RECUPERO E/O APPROFONDIMENTO 

 recupero curricolare 

 sportello didattico 

 approfondimento extracurricolare : progetto PON “Passo passo verso gli esami” 

 proiezione di video inerenti agli argomenti studiati 

 pause didattiche 

 
LABORATORI CURRICULARI 

 

LABORATORIO DOCENTE CHE EROGA L’ATTIVITÀ 

LABORATORIO 
LINGUISTICO 

 
TRIMESTRE E 
PENTAMESTRE 

ARRUZZO-ARMENTANO-PERITI-
ALTOMONTE 

AULA 
MULTIMEDIALE 

TRIMESTRE E 
PENTAMESTRE 

ROTINO-LO TORTO-MURONE-CESAREO 

LABORATORIO DI 
FISICA  E AULA LIM 

TRIMESTRE E 
PENTAMESTRE CAMPISI-  TAVOLARO 

LABORATORIO DI 
SCIENZE 

TRIMESTRE E 
PENTAMESTRE CESAREO 

 
VALUTAZIONE 

 
Con riferimento alla situazione della classe, i criteri comuni per la corrispondenza tra voti e 
livelli di conoscenza, competenza e capacità si sono basate sui seguenti  elementi, come 
indicato nel POF: 
 
Oggetto della valutazione non è la personalità dello studente, né le sue capacità intese come 
potenzialità astratte ma la performance che evidenzia ciò che lo studente “sa” e “sa fare”, in ambito 
disciplinare, in relazione ad un determinato obiettivo, compito o attività.  

La valutazione non è un momento episodico, ma è parte integrante dell'attività scolastica ed è 
finalizzata a verificare la graduale acquisizione di quelle abilità e competenze che concorrono al 
processo formativo di crescita degli  allievi. 

Dopo aver verificato attraverso test d'ingresso le conoscenze e le competenze di cui gli allievi sono 
in possesso, la valutazione diventa FORMATIVA cioè strumento di verifica del recupero dei 
prerequisiti, dell'efficacia delle strategie didattiche messe in atto e della progressiva acquisizione di 
un metodo di studio consapevole, responsabile e autonomo. 
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La valutazione deve essere trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. 

La valutazione numerica dovrà tenere conto del giudizio dato alle singole prove, prodotte di volta in 
volta, che permettono di verificare il graduale apprendimento, nell'uso degli strumenti, delle 
tecniche ecc. 

 
CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

 
I parametri docimologici sui quali si basa la valutazione nelle singole discipline sono:  
la media dei voti delle singole prove (scritte e/o orali e/o pratiche);  
l’andamento del profitto nel corso dei due periodi (Trimestre/Pentamestre) e il progresso  
   nell’apprendimento;  
l’interesse e la partecipazione all’attività didattica;  
l’impegno nello studio individuale;  
l’utilizzo del materiale didattico e delle strumentazioni.  
 
b) In pagella sono utilizzati tutti i voti interi dal minimo di 1 (uno) al massimo di 10 (dieci)  
 
c) I voti sono espressione dei seguenti giudizi:  
• il voto da “1 a 3” corrisponde a un giudizio insufficiente assai grave e indica l’assoluto 
mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato sia da notevoli carenze 
pregresse, accentuatesi nel tempo, sia dall’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della 
disciplina.  
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:  
♦ Conoscenze: pochissime o nessuna;  
♦ Competenze: non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso;  
♦ Abilità: manca di capacità di analisi e sintesi e non riesce a organizzare le poche conoscenze, 
neanche se opportuanmente guidato/a.  
 
• il voto “4” corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente e indica il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle abilità e competenze di 
base che nelle conoscenze essenziali.  
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:  
♦ Conoscenze: frammentarie;  
♦ Competenze: esegue compiti piuttosto semplici e commette errori nell’applicazione delle 
procedure;  
♦ Abilità: sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e, solo se opportunamente 
guidato/a, riesce a organizzare qualche conoscenza.  
 
• il voto “5” corrisponde a un giudizio lievemente insufficiente e indica il raggiungimento 
parziale degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle conoscenze, competenze e abilità 
di base.  
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:  
♦ Conoscenze: superficiali;  
♦ Competenze: esegue semplici compiti ma commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite;  
♦ Abilità: effettua analisi e sintesi parziali; opportunamente guidato, riesce a organizzare le 
conoscenze.  
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• il voto “6” corrisponde a un giudizio sufficiente e indica il sostanziale raggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali conoscenze, competenze e abilità 
di base.  
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:  
♦ Conoscenze: accettabili, adeguate;  
♦ Competenze: esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite in contesti usuali;  
♦ Abilità: coglie e stabilisce relazioni in problematiche semplici, esegue analisi e sintesi con una 
certa coerenza.  
 
• il voto “7” corrisponde a un giudizio discreto e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, 
con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un accettabile livello di competenze, di 
riflessione e analisi personale.  
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:  
♦ Conoscenze: esaurienti;  
♦ Competenze: esegue compiti di una certa complessità, applicando procedure adeguate;  
♦ Abilità: sa stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua analisi coerenti.  
 
• il voto “8” corrisponde a un giudizio buono e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, 
una preparazione completa, unita a capacità di riflessione, analisi personale, possesso di adeguati 
strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione caratterizzata da lessico 
appropriato.  
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:  
♦ Conoscenze: complete e approfondite;  
♦ Competenze: esegue compiti complessi, applicando con coerenza le giuste procedure;  
♦ Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettua analisi e sintesi 
complete e coerenti.  
 
• il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, indica il pieno raggiungimento degli obiettivi 
previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita ad autonomia argomentativa dei contenuti 
trattati, oltre alla capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare in 
modo corrente e corretto.  
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:  
♦ Conoscenze: complete, approfondite e ampliate;  
♦ Competenze: esegue compiti complessi, applicando contenuti e procedure in contesti non usuali;  
♦ Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettua analisi e sintesi 
complete e coerenti.  
 
• il voto “10” corrisponde a un giudizio eccellente e indica il completo raggiungimento degli 
obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti studiati, anche 
in prospettiva interdisciplinare, unita a senso di approfondimento critico delle tematiche proposte e 
alla piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi.  
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:  
♦ Conoscenze: complete, approfondite, ampliate e personalizzate;  
♦ Competenze: esegue compiti complessi, applicando con la massima precisione contenuti e 
procedure in qualsiasi nuovo contesto;  
♦ Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni 
critiche, originali e personali.  
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Tipologia delle prove 
                     Il Consiglio di classe ha deciso di esercitare gli alunni sia sulla tipologia A (partendo  
                     anche da un testo) perché tale tipologia è sembrata più  vicina alla tradizione e perché      
                     consente una valutazione diversificata delle capacità critiche e rielaborative degli  
                     alunni, sia sulle tipologie B e C (a risposta singola e multipla) più vicine alle     
                     caratteristiche dei test formulati dalle Università e dai colloqui di lavoro.   
                     Le simulazioni hanno evidenziato una maggiore propensione per la tipologia  A   
                     (trattazione sintetica).                                                                    
 

Punteggio 
 
                    Nelle simulazioni di prove è stato adottato il criterio dei punteggi in base  
                    alle difficoltà delle domande, alle risposte corrette dal punto di vista lessicale,    
                    grammaticale, alla chiarezza espositiva, alle capacità analitiche . 
                    Per i parametri si rimanda alle schede descrittive. 
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Ogni materia è stata trattata in un’ottica pluridisciplinare, contestualizzando in senso storico 
le varie intersezioni culturali. 
 

METODOLGIA 
 

                                         DISCIPLINE 
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D
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ITALIANO X X X  X  X 

STORIA X X X  X  X 

LINGUA 
(INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO/TEDESCO) X X   X  X 

STORIA DELL’ARTE X  X  X  X 

FILOSOFIA X  X  X  X 

LATINO X    X  X 

MATEMATICA   X  X X X X X 

FISICA  X  X X X X X 

EDUCAZIONE FISICA  X   X X   

BIOLOGIA X X X  X X  

RELIGIONE X  X  X  X 
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SCHEMA DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI  DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
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ITALIANO X X   X X  

STORIA X X   X X X 

LINGUA 
(INGLESE, FRANCESE, 
SPAGNOLO/TEDESCO) 

X X   X X X 

STORIA DELL’ARTE X X X X X X X 

FILOSOFIA X X  X X X X 

LATINO X X   X  X 

MATEMATICA   X X  X X X X 

FISICA  X X  X X X X 

EDUCAZIONE FISICA  X  X   X  

BIOLOGIA X X  X X X X 

RELIGIONE X   X    
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ALLEGATI 
 

 
 esempi di test e questionari 
 griglia di valutazione adottata, durante l'anno, per le prove di lingua 
 griglia di valutazione adottata, durante l'anno, per le prove d'italiano 
 esempi di terza prova 
 schede di verifica e valutazione 
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              Esempi di questionari  e test di Italiano somministrati durante l’anno scolastico 
 
Prof.ssa Daniela Rotino 
 

QUESTIONARIO DI ITALIANO A RISPOSTA MULTIPLA , SINGOLA E APERTA 
 

Cognome Nome________________________________________                 Classe____________ 
 
 Totale domande 15                                                                              Punteggio .................. 
                              
  

Il Crepuscolarismo:”Totò Merùmeni e Gozzano” 
 
 
1)I poeti crepuscolari preferirono esprimere temi...      P 0,50 

a)sentimentali  
b)ottimistici  
c)tristi e modesti  
d)atti a rappresentare le buone cose di pessimo gusto 

 
2)Individua tra quelli indicati,il motivo caratteristico della poesia di Gozzano:   P 0,50 

a)il rimpianto delle cose che potevano essere e non sono state  
b)il mistero del dolore  
c)l’incapacità di comunicare  
d)il terrore suscitato dall’irrazionale 

 
3)Il titolo della poesia”Totò Merùmeni” deriva dall’Heautontimerùmenos di Terenzio.  P1 
   Quale riferimento ha il  protagonista con il personaggio latino? 
 
4)Ricercate le parole del linguaggio quotidiano e di quello aulico    P1 
 
5)Come definisce l’autore il termine chiaroveggente?     P1 
 
6)A quali citazioni letterarie ricorre Gozzano nella poesia?     P1 
 
7)Quali sono le differenze fra l’antieroe Totò e l’eroe decadente?    P1 
 
8)Che significato dà Totò alla poesia?       P1 
 
9) Si è parlato di autobiografismo.Da dove lo deduci?     P1 
 
10)Il crepuscolarismo si rifaceva al passato:quali sono le parole-chiave che riflettono il ricordo? P1 
 
11)Cosa rappresentano le tre persone e i tre animali che vivono con Totò?   P1 
 
12)Qual è la differenza fra Gozzano e gli altri crepuscolari?     P1 
 
13)Perchè il poeta usa tante antitesi?       P1 
 
14)Ricercate le metafore,le anafore e le altre figure retoriche nella poesia.   P1 
 
15)Esprimi in cinque righe il tuo giudizio su questo poeta e sul Crepuscolarismo  P2 
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Test di Italiano ( Dante) a risposta singola (1 punto)  e multipla (1 punto) 
 

Prof.ssa Rotino 
 
 
COGNOME E NOME ______________________________________                                CLASSE VAL 

 
                                                                                                             DATA __________________________ 

Canto III  
1. Il poeta cosa dice per giustificarsi che non ha riconosciuto l’amica di un tempo? 

a. __________________________________________________________________________________ 
2. Al verso 42, Dante mette in primo piano gli “occhi ridenti “ di Piccarda; al v. 67 ci presenta il suo sorriso. Il 

poeta manifesta lo stesso sentimento? 
a. SI    □    NO □ 
b. Se la risposta è NO dire quali sono i sentimenti che prova 
c. a)_____________ 
d. b)_____________ 

3. Le anime del cielo della Luna, pur collocate nell’ultima parte delle sfere celesti, non invidiano tuttavia la sorte 
dei beati situati più in alto. Per quale ragione?___________________________________________________ 

La dislocazione delle anime nei diversi cieli del Paradiso rappresenta la loro collocazione definitiva per l’eternità? 
SI   □    NO □ 
4. Cosa accomuna Piccarda a Costanza  d’Altavilla?_________________________________________________ 
5. La similitudine degli “Specchiati sembianti” ai versi 10-16 contiene al suo interno una seconda similitudine. 

Quale?___________________________________________________________________________________ 
6. I versi 10-18 sono ricchi di assonanze. Riconoscine almeno due______________________________________ 
7. V. 63 “latino”. Il termine significa in questo punto ; facile, comprensibile . Perché questo significato è logico al 

tempo di Dante(noi oggi infatti daremmo un’altra interpretazione) 
a. __________________________________________________________________________________ 

8. Che differenza c’è fra “l’amore” di Piccarda e quello di Francesca nell’Inferno? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

Canto VI 
 9)A quale categorie di anime appartiene Giustiniano?_________________________________________________ 
10) Perché Dante si identifica in Romeo di Villanova?_________________________________________________ 

      11) Il canto presenta una caratteristica immediatamente evidente. Quale? 
A) è in stile sublime 
B)è tutto costituito da un discorso diretto 
C)Non contiene terzine 
D)Contiene versi in latino 

      12) Il canto della giustizia si chiude con un Exemplum di ingiustizia. Cosa vuol significare con questo Dante? 
 
Canto XI 
     13) In quale cielo e con quali spiriti si trova Dante nel canto XI del Paradiso?________________________________ 
     14) Come significa la frase "..u' ben s’impingua, se non si 
vaneggia.."?______________________________________________________________________________________               
                    ______________________________________________________________________________________ 
     15)  A chi viene riferita?__________________________________________________________________________ 
                                                                 
 
 
PUNTI________________ =_______________ 
 
 
 
 
 
 
                         



 
 

 
 

18 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

        saggio breve                   articolo di giornale                   tema tradizionale 
 
                                                                               

Tipologia della prova: 
 

Descrittori o livelli 
PUNTEGGIO 

 
 

Aderenza Traccia(Consegne) Completa Parziale Superficiale Scarsa 
 

3 2 1 0 
Informazione Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinata  

organica e 
coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza 

Incoerente 

3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, 

originale ed 
efficace 

Soddisfacente ma 
non sempre 

presente  

Non ben 
articolata ed 

evidente 

Spesso assente 

3 2 1 0 
Apporti personali  

(per il tema tradizionale) 
 Validi e 

significativi 
Abbastanza 
significativi 

Poco significativi Non pertinenti 

3 2 1 0 
Linguaggio giornalistico 

(per l’articolo di giornale) 
efficace Non molto 

efficace 
Poco efficace Non giornalistico 

3 2 1 0 
Correttezza formale 
(lessico,ortografia,connettivi, 
morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

VALUTAZIONE:________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

Tipologia della prova: 
 
       Analisi di testo letterario e non letterario 
 
                                                                               PUNTEGGIO 
 

Descrittori o livelli  
 

 
Comprensione 

 
Completa 

 
Parziale 

 
Superficiale 

 
Scarsa 

 
 3 2 1 0 

 
Analisi 

 
Esauriente ed 

esatta 

 
Corretta ma non 

approfondita 

 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

 
Scarsa o 

inesistente 

 3 2 1 0 
 

Struttura discorso 
 

Ordinata  
organica e 
coerente 

 
Schematica ma 

logica 

 
Qualche 

incongruenza 

 
Incoerente 

 3 2 1 0 
 

Commento e riflessione 
 

 Validi e 
significativi 

 
Abbastanza 
significativi 

 
Poco significativi 

 
Non pertinenti 

 3 2 1 0 
 
Correttezza formale 
(lessico,ortografia,connettivi, 
morfosintassi) 

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VALUTAZIONE:________/15 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  LINGUA STRANIERA 
PROVA DI COMPRENSIONE 

 
 
 Nome………………………………… 
 

PUNTEGGIO  15  10  5  0  

PUNTI 
SINGOLO 
CRITERIO 

 
3 

  
2 

  
1 

  
0 

 

CRITERI 
 

 
OTTIMO 

  
SUFFICIENTE 

  
INSUFFICIENTE 

 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

COMPRENSIO
NE DEL 
TESTO 
 

Coglie il 
significato 
dettagliato e le 
inferenze del 
testo 

 Coglie il 
significato 
globale del testo 

 Comprensione 
limitata 

 Scarsa 
comprensione del 
testo 

 

 
ANALISI 

Risposte 
complete, 
pertinenti   

 Informazioni 
pertinenti ma per 
linee essenziali 

 Incompleta e 
superficiale 

 Gravemente 
incompleta 

 

 
CORRETTEZZ
A 
FORMALE 
 
 

 Padronanza 
delle strutture 
morfo-
sintattiche pur 
con 
 qualche svista 

 Sostanziale 
adeguatezza 
delle strutture 
morfo-sintattiche 
fondamentali 

 Diversi errori che 
arrivano in 
qualche caso a 
compromettere il 
significato del 
testo 

 Errori molto gravi 
che compromettono 
il significato del 
testo 

 

 
CONOSCENZ
A LESSICALE 

Lessico fluido, 
efficace  

 Lessico chiaro 
ma semplice 

 Limitato e non 
sempre adeguato 
con qualche 
interferenza della 
L1 

 Povero e 
inadeguato con 
pesanti interferenze 
della L1 

 

SINTESI Sintesi 
logicamente 

costruita  

 Organica ma 
essenziale 

 Disorganica  Non logicamente 
costruita 

 

Punteggio 
acquisito 

        

Totale 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  LINGUA STRANIERA  
PROVA DI PRODUZIONE 

 
 
        Nome…………………………………………… 

 
PUNTEGGIO  15  10  5  0  

    PUNTI 
 SINGOLO CRITERIO 

 
3 

  
2 

  
1 

  
0 

 

 
CRITERI 

OTTIMO  SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE  GRAVEMENTE 
NSUFFICIENTE 

 

CONTENUTO E 
PERTINENZA ALLA 
TRACCIA 
 

Contenuto ampio 
e approfondito, 
testo coerente alla 
traccia 

 Adeguati  Informazione parziale, 
superficiale  

 Inesistente e poco 
pertinente 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

Ben organizzato, 
coerente e 
consequenziale 

 Presenza dei nessi 
logici fondamentali 

 Disorganico  Frammentario e 
sconnesso 

 

 
CORRETTEZZA 
FORMALE 
 

Padronanza delle 
strutture morfo-
sintattiche pur con 
 qualche svista 

 Sostanziale 
adeguatezza delle 
strutture morfo-
sintattiche, errori 
che non 
compromettono 
 il significato 

 Numerosi errori che  
arrivano in qualche 
caso a compromettere  
il significato del testo 

 Errori molto gravi 
che compromettono 
il significato del 
testo 

 

 
CONOSCENZA 
LESSICALE 

Lessico fluido, 
efficace  

 Lessico chiaro ma 
semplice 

 Limitato e non sempre 
adeguato con qualche 
interferenza della L1 

 Povero e inadeguato 
con pesanti 
interferenze della L1 

 

CAPACITA’ 
CRITICHE 

Presenza di spunti 
personali  

 Uso limitato di 
apporti personali 

 Povertà di apporti 
personali  

 Assenza di 
considerazioni 

personali pertinenti 

 

Punteggio acquisito         
Totale  
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I SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  
CLASSE VAL 

Anno Scolastico 2011-2012 
Tipologia A: trattazione sintetica ( Min. 10 – Max 15 righe) 

Tempo : h. 2,50 
 

Competenze             Discipline Richieste 
Saper analizzare un 
testo e decodificarlo 

Lingua Francese* 
 
 
Lingua Inglese* 
 
 
Lingua Spagnola* 
 
Lingua Tedesca* 

*Flaubert a été acclamé comme le maitre du réalisme. 
Mais au fond reste-t-il romantique? 
 
*Talk about the problems present in the Victorian 
society which can be seen in the works of E. Gaskell 
 
* Hábleme de la "Misericordia" 
 
*Welche Ereignisse und Ideen charakterisieren die 
Epoche zwischen 1815 und 1848? Diese Epoche wird 
als Übergangszeit von der Romantik zum Realismus 
bezeichnet und besitzt eine deutliche Ambivalenz.  
Erkläre, worum es geht! (etwa 50 Wörter). 
 

Saper riflettere e 
interpretare 

Filosofia Illustra brevemente il tema della civiltà(Kultur),della 
religione e dell’arte in S. Freud 
 

Saper rielaborare e 
riferire 

Latino Nei versi coliambi, Persio definisce il suo essere poeta, 
in polemica con la poesia aulica dell’epoca, attraverso 
una serie di allusioni. Dopo averle individuate, spiegane 
il significato 

Saper riflettere e 
rielaborare 

Scienze Generazione del potenziale d'azione ed impulso 
nervoso. 

Saper riflettere e 
rielaborare 

Matematica Dopo aver definito il dominio di una funzione y=f(x) , classifica la 

funzione  
23

25
2 ++
−

=
xx
xy , 

determinane il dominio e i limiti agli estremi del dominio, 
specificando il significato di questi ultimi. 

*Una lingua a scelta 
 
Legenda 
Le risposte vanno scritte su quattro fogli di protocollo (uno per materia) rispettando le consegne di 
minimo dieci righe e massimo quindici. 
 
Gli indicatori per le correzioni  sono : 
a)conoscenza dell’argomento   
b)Correttezza morfosintattica e proprietà linguistica 
c) Capacità di elaborazione e di sintesi 
 
I livelli sono: 
a)Scarso =1 ; mediocre=1,25 ; sufficiente=2; discreto =2,35; buono02,70; ottimo = 
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II SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  
CLASSE VAL 

Anno Scolastico 2011-2012 
Tipologia A: trattazione sintetica ( Min. 10 – Max 15 righe) 

Tempo : h. 2,50 
 

Competenze        Discipline Richieste 
Saper analizzare un 
testo e decodificarlo 

Lingua Francese* 
 
 
Lingua Inglese* 
 
 
Lingua Spagnola* 
 
 
 
Lingua Tedesca* 

" En quoi consiste l'idée fondatrice de l'oeuvre de 
Proust? " 
 
War Poets. Explain the importance of “Dulce et 
decorum est pro patria mori”. 
 
La novella de Gabriel Garciā Mārquez” que se basa en 
un hecho acontecido en la tierra natal del autor. Cuente 
la historia 
 
Warum will/ muss Instetten, in de 
m Roman „ Effi Briest“, Crampas zum Duell fordern? 
Drücke deine Meinung aus! 
 

Saper riflettere e 
interpretare 

Storia Parla della “Guerra Fredda” descrivendola nei suoi vari 
aspetti. 

Saper rielaborare e 
riferire 

Arte Quali caratteristiche presenta il cosiddetto “Ensanche” 
di Barcellona e achi si deve la progettazione? Definisci 
le caratteristiche più importanti della “Sagrada Familia” 
di A. Gaudì. 

Saper interpretare e 
relazionare 

Educazione 
psicomotoria 

Traumi a carico dell’apparato articolare e scheletrico. 

Saper riflettere e 
rielaborare 

Fisica Spiega cos’è la corrente indotta e che cosa affermano  le 
leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. 
 

*Una lingua a scelta 
 
Legenda 
Le risposte vanno scritte su quattro fogli di protocollo (uno per materia) rispettando le consegne di 
minimo dieci righe e massimo quindici. 
 
Gli indicatori per le correzioni  sono : 
a)conoscenza dell’argomento   
b)Correttezza morfosintattica e proprietà linguistica 
c) Capacità di elaborazione e di sintesi 
 
I livelli sono: 
a)Scarso =1 ; mediocre=1,25 ; sufficiente=2; discreto =2,35; buono02,70; ottimo =3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  III PROVA 
 
 
CANDIDATO___________________________________________ 
 
                                                                                             MATERIE 
 

Proprietà di 
Linguaggio 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 

Sviluppo delle 
argomentazioni 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 

Padronanza 
dei Contenuti 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 

 
 
 
 
 
 
Punteggio 

medio           
 
                                                                                                         PUNTEGGIO 
TOTALE_______________ 
 
 
 
 
 
Livelli: scarso=1; mediocre=1,25; sufficiente=2; buono=2,70; ottimo=3 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 
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SCHEDA RISSUNTIVA DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE  
(Progetti - Iniziative culturali- Approfondimenti) 

TITOLO  
ATTIVITÀ 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
IL GIORNO DEL RICORDO 

Spettacolo teatrale: “Inciampare nella storia” 
Convegno sulle foibe 

LE(G)ALI AL SUD 
Convegno Aula Magna con Gratteri 
Convegno Scuola di Polizia con G. Colombo 
Visita al Museo della ‘ndrangheta R.C. 
Viaggio a Palermo 

GIORNALE SCOLASTICO Redazione de “La Zanzara del sud” 
PROGETTO PON” PASSO DOPO 

PASSO VERSO GLI ESAMI” 
Incontri didattici in Aula Magna con esponenti del mondo 
universitario 

PROGETTO POR  
STAGE ALL’ESTERO Stage di 3 settimane a Londra-Siviglia- Parigi 

ORIENTAMENTO Incontro con  L’arma dei carabinieri 
Due convegni sull’ orientamento universitario 

SPETTACOLI TEATRALI 

Palchetto stage -Lingua inglese:  
“The importance of being Earnest” 
”Inferno. Opera Rock” 
“Rumore del Tango” (sui Desaparecidos) 
Presentazione di Dom Famularo 

CONCORSI DiregiovaniDirefuturo 
Olimpiadi della lingua italiana 

150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA 
FILM 

Convegno a Torino 
“Noi credevamo” di M. Martone 

VIAGGI DI ISTRUZIONE  Budapest  

USCITE DIDATTICHE Messina - Museo del Duomo e Museo Civico 
Mostra: LIMEN (Arte contemporanea) 

CERTIFICAZIONI 
Certficazioni Linguistiche:  
DELF B1 e B2 
FCE,Trinity,CAE 

PROGETTO SOLIDARIETÀ  BANCO ALIMENTARE 

CONVEGNI 

Associazione Dante Alighieri: “Lectio magistralis” sulla 
Divina Commedia 
Presentazione del libro: “Oggi mi sa che muoio” 
Convegno del Lyons Club sulla neuroscienza 
Convegno " Il volontariato, opportunità per i giovani" 
Sistema Bibliotecario : Calabria cinema” 

OLIMPIADI Olimpiadi della Matematica 
           IL QUOTIDIANO IN CLASSE Lettura e commento di articoli del “Corriere della sera” 
           PROGETTO LEGALITÀ Film dibattito: “La siciliana ribelle” 
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 SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI APPROFONDIMENTI 
 
 
 

 
PROIEZIONI FILM 

Aula video 
 

ITALIANO 
 “La terra trema” 

(Visconti) 
  “Madame Bovary”  

Gustave Flaubert 
 

 “Oscar Wilde” (di 
B.Gilbert) 

 
 “La coscienza di 

Zeno” (con 
J.Dorelli) 

 
 “Vita di Artur 

Rimbaud” 
 

 Primo Levi: “La 
tregua” 

__________________ 
LATINO 

 “Satyricon” 
(Fellini) 

 
__________________ 

 
STORIA 

 
 "Wall  Street" di 

Oliver Stone 
 "Ladri di 

biciclette"di V. De 
Sica 

 
 

 

 
PROIEZIONI FILM 

Aula video 
 

SPAGNOLO 
 

 "La Casa de los 
Espίritus"( I. Allende) 

 
TEDESCO 

 
 Effi Briest (T. Fontane) 

 
 

FRANCESE 
 

 Germinal 
___________________________ 

 
RELIGIONE 
 

 "Lo scafandro e la 
farfalla" di Julian 
Schnabel 

___________________________ 
 

FISICA 
 Il mio amico Einstein (di 

F. Martin) 

  
TEATRO in VIDEO 

Aula Magna 
 

                 ITALIANO 
 “La lupa”(Verga) 

 
 “Gran serata futurista” 

(P.Mauri) 
 

 “L’uomo, la bestia e la 
virtù”(Pirandello) 

 
 L’anima buona del Sezuan 

(Brecht) con la regia di G. 
Strehler 
 

 Cavalleria rusticana 
(Verga) 

 Mistero buffo 
(Dario Fo) 
 

FILMATI   
DOCUMENTARI 

 
ITALIANO 

 La Praga di Kafka 
___________________________ 

 
STORIA 

 Filmati sulla II guerra 
mondiale 

 
 
                 
                  FILOSOFIA 
 

 "L'esistenzialismo" 
              di G. Vattimo 
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1) La rappresentazione del reale 
 

Obiettivi: 
• Saper cogliere il rapporto fra il tema in questione e il contesto storico-culturale dell’epoca 

 
• Saper attualizzare i testi e gli autori per un approccio più diretto e comunicativo con loro 

 
• Comprendere le analogie e le differenze nello sviluppo di uno stesso tema,determinate dai 

diversi caratteri dei vari autori 
 

2) Impegno politico e morale dell’intellettuale 
 
Obiettivi: 

• Acquisire un metodo di lavoro mediante ricerca e analisi di testi,filtrare le informazioni 
 

• Individuare le analogie e le differenze tra opere e autori che trattano il medesimo tema 
 

• Essere in grado di orientarsi a livello spazio-tempo nel contesto storico 
 

3) Identità e memoria 
 
Obiettivi: 

• Saper arricchire ed incrementare le conoscenze e le competenze 
 

• Comprendere come un tema,abbia delle implicazioni 
      sociologiche,artistiche,psicologiche,storiche,letterarie,filosofiche 

 
• Saper argomentare,utilizzando,con efficacia ed originalità,le competenze disciplinari 

 
• Comprendere un testo,saperlo analizzare,stabilendo connessioni e partendo da un punto di 

vista 
 

  

TEMATICHE   PLURIDISCIPLINARI  
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DISCIPLINE La rappresentazione del 
reale 

Impegno politico e 
morale 
dell’intellettuale 

Identità e memoria 

ITALIANO Verga e Zola: due realtà 
confronto  

Pasolini: articolo per 
“L’espresso”: ”Voi 
figli di papà…” 

Pascoli: “Il 
fanciullino” 
Ungaretti: “Le 
memorie  della I 
guerra mondiale” 

LATINO Il realismo del Satyricon. Giovenale e 
l’indignatio 
Fedro: la voce degli 
umili 

Tacito e la 
memoria storica 

INGLESE C.Dickens 
E. Gaskell 
T.Hardy 
 

 
O. Wilde 

V. Woolf 
 J Joyce 

FRANCESE Flaubert(L’anti.héros) 
Zola(l’optimisme) 

Sartre e Camus 
L’engagement de 
l’ècrivain 

M. Proust.  
Temps et mémoire 
 

TEDESCO Realismus. Naturalismus. 
T.Fontane 
 

Heinrich Heine Kafka. Der Prozess 
 
 

SPAGNOLO Benito Pérez Galdόs Generaciόn del 27 
 

A.Machado 
A.Campos de 
Castilla 

STORIA Film. "Ladri di 
biciclette"(De Sica) 

L’antifascismo- 
La resistenza 

La nascita della 
repubblica italiana 
 

FILOSOFIA Il Positivismo. La 
concezione 
materialistico- dialettica 
della storia 

Sartre e la dottrina 
dell’impegno 

 
Freud e la 
psicoanalisi 

BIOLOGIA Teorie evolutive Terapie genetiche 
Clonazione 

Attività superiori 
del cervello: 
memoria e 
apprendimento 

MATEMATICA Grafico di una funzione Teoria dei limiti 
 

 

FISICA Campi elettrici e campi 
magnetici 
 

Einstein. Testamento 
morale 

 
 
 
 

ARTE Il realismo; il messaggio 
sociale 
 

La nuova umanità 
celebrata 

L’arte viva di G. 
Courbet 

Educazione Fisica L’alimentazione 
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PROGRAMMI CONSUNTIVI 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Docente:Prof.ssa Daniela Rotino 
 
LIBRO DI TESTO: “La letteratura” (vari)Ed .Paravia 
 

PROFILO  DELLA CLASSE 
Conosco la classe da cinque anni e posso rilevare che le alunne sono in possesso dei pre-requisiti richiesti e 
sanno eseguire senza difficoltà le consegne proposte. 
Buono il livello di partecipazione e,come nei precedenti anni, sanno affrontare con interesse ogni attività. 
Dal punto di vista disciplinare la classe conosce e rispetta le norme che regolano la vita scolastica. 

 
FINALITA’ RAGGIUNTE 

La programmazione didattica di Italiano, ha superato  il criterio degli obiettivi disciplinari e specifici, pur 
ammettendone, in talune situazioni, la necessità , e risponde ad obiettivi trasversali ed anche 
sovradisciplinari che si basano principalmente sull’interdisciplinarietà. 
Così, anche non privilegiando la comunicazione verbale come modo unico e prevalente della risposta 
cognitiva, si è affrontata  la sua integrazione in una pluralità di modi d’insegnamento corrispondenti ai 
modi dell’apprendimento.  
Le alunne sono consapevoli della struttura e del funzionamento del sistema linguistico come strumento 
privilegiato per entrare in rapporto con gli altri e per conoscere la propria realtà. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Le alunne hanno saputo 
* comprendere l’importanza del fenomeno letterario come espressione della nostra civiltà 
* conoscere direttamente le opere della letteratura italiana, privilegiando la lettura diretta di opere di  
   narrativa contemporanea per coglierne i valori morali e sociali. 
* acquisire solide competenze linguistiche nella ricezione e nella  produzione scritta ed orale per  
   raggiungere autonomia espressiva  
* motivare le proprie scelte, i propri gusti e le proprie opinioni. 
* comprendere i rapporti fra i fatti letterari e le vicende della cultura e della società coeve 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE  
^ saper analizzare i testi ,conoscerne la struttura, interpretarli criticamente e saperli rapportare ad altri testi  
   coevi e non 
^ saper cogliere le linee fondamentali dell’evoluzione della tradizione letteraria anche attraverso dei  
   percorsi tematici 
^ saper confrontare le opere della nostra tradizione letteraria con quella straniera per coglierne le identità  
   specifiche in una visione di integrazione con il patrimonio culturale del nostro Paese 
^ maturare il gusto delle lettura di testi letterari ed aver interesse e curiosità di allargare il campo delle  
   proprie letture in ogni direzione 
^ saper produrre elaborati adeguati alle nuove esigenze comunicative. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
* Le alunne hanno acquisito un metodo di lavoro: 
   a)sapendo raccogliere e ordinare materiale 
   b)sapendo filtrare le informazioni 
   c)sapendo strutturare le informazioni 
   d)sapendo usare strumenti (carte, dizionari, video ecc.) 
* Hanno acquisito la capacità di riconoscere e di usare linguaggi diversi: 
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   a) con il riconoscere ed usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri ,le sue diverse funzioni ,i 
      suoi sottocodici 
   b)con il saper padroneggiare strumenti e metodi per la lettura dei testi 
   c)con il saper usare strumenti linguistici scritti e orali a livello adeguato per  ogni funzione(saper 
       confrontare opinioni)  
 
A tal fine la programmazione ha seguito un iter ben preciso: 
* lettura dei programmi ministeriali per cogliere le possibili interrelazioni tra temi ed argomenti che 
possano preludere a soluzioni sovradisciplinari (multi-pluri-interdisciplinari) 
* individuazione, dagli stessi programmi, delle tematiche cui conferire particolare funzione sia di 
conoscenza che di significazione, capaci di attrarre, per affinità, o complementarità altri temi, desumibili 
da altre discipline da integrare e proporre in forma interdisciplinare 
* superamento  della prassi disciplinare con una risposta più completa al bisogno formativo, attraverso le 
attività integrative ed extrascolastiche 
 
Naturalmente, il raggiungimento  di tali obiettivi è stato proporzionale al livello di conoscenza, 
abilità e capacità delle singole alunne che hanno, quindi, risposto all’offerta formativa in modo 
differenziato e graduale 
 
 

 
CONTENUTI 

 
In conformità a quanto detto finora, la programmazione di Italiano si è articolata su quattro moduli tematici  
utili a far meglio comprendre lo svolgimento di un determinato percorso storico-artistico-letterario, 
mettendo a raffronto autori diversi, non solo italiani, tali da far acquisire alle alunne la consapevolezza che 
non esistono risposte semplici ai problemi cognitivi e che ogni tema, oggetto di studio, può assumere aspetti 
diversi seconda della prospettiva da cui  è osservato e che ogni schema interpretativo è relativo 
all’osservatore. 
La scelta delle tematiche ha fatto comprendere, inoltre, la pluralità dei legami e degli intrecci che si possono 
stabilire, in direzione “orizzontale” e “verticale”, tra settori della Storia letteraria e artistica, della cultura, 
della politica, e del sociale. 
 
 
  

PIANO DI LAVORO  
 
 
L’attività didattica è stata svolta attraverso dei moduli per genere e per tema 
Percorsi trimestre  
Il Teatro – Intellettuale e società 
Percorsi pentamestre 
La guerra come presa di coscienza della condizione umana- La memoria dell’infanzia 
 
                                                                     

Di ogni autore sono stati studiati: la vita, il pensiero, le principali opere 
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MODULO PER GENERE 

IL TEATRO 

 
                

     Obiettivi raggiunti  
* Avviare i giovani all’amore per il teatro, come  mezzo espressivo e   
    comunicativo sempre attuale 
  * Sollecitare l’intelligenza critica dell’alunno attraverso il linguaggio teatrale 
  * Far comprendere il rapporto fra le caratteristiche del genere e il pubblico 
  * Far riconoscere  le persistenze e  le variazioni tematiche e formali, attraverso   
     il  tempo,nell’ambito del genere 

  
Unità didattiche 

 
 * Verga:          Il codice popolare dell’onore: “Cavalleria rusticana” 
                        Appr. Dalla pagina alla scena: La novella- L’opera teatrale- L’opera lirica 
Appr. con Storia:    Breve storia del delitto d’onore in Italia; il codice Rocco 
                        Youtube: “Cavalleria rusticana” di P. Mascagni 
                        Il Verismo sulle scene: “La lupa”(Video) 
 
*Futurismo :     Il teatro sintetico  
                         Video:”Gran serata futurista” di P.Mauri 
 
*Pirandello :    ”Maschere nude”. Il metateatro e la trilogia Pirandelliana 
                        “Sei personaggi in cerca d’autore” (video) brano :”Prefazione-La nascita dei personaggi ” 
                         “L’uomo, la bestia, la virtù” (Video)  
                         “Enrico IV”atto III 
  Interd .con Tedesco 

• Brecht e il teatro epico : ”L ‘anima buona del Sezuan” (Video) 
• Dario Fo: Il giullare del 2000 .”Mistero buffo” (video)”Le nozze di Cana” 

Opere teatrali: “Vita di Galileo” –“Madre Courage e i suoi figli” 
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                      MODULO PER TEMA 
            INTELLETTUALE E SOCIETA’ 

(L’eroe e l’inetto) 

 
 

 
Obiettivi: 
 * Comprendere come gli intellettuali sentano la crisi della società e la  
    interpretino in forme variamente mediate ,ora critiche, ora apologetiche. 
 * Capire ,attraverso le opere di vari scrittori, la nuova visione della vita e come    
    nei protagonisti dei loro romanzi si rifletta a crisi della società fra  
    realizzazione e frantumazione dell’io e inettitudine ,temi cari anche alla  
    letteratura dei nostri giorni 
  * Riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo e la loro  
    persistenza nei prodotti della cultura moderna 
 

      
Unità didattiche: 
 
*L’età del Positivismo: 
* Verga e la contestazione della società borghese: 
            Prefazione ai “Malavoglia” 
            Cap. XII :Come un pezzo di scoglio sulla schiena” 
            Cap. XV:”L’ultimo addio di N’toni” 
            (Video: “La terra Trema”di Visconti) 
 Interd. con Francese:  Naturalismo e Verismo.  
              Germinale e I Malavoglia: il destino di ‘Ntoni Malavoglia  e di Etienne Lantier.  
              Confronto tra Germinale- Malavoglia- Fontamara: le donne in rivolta 
             “Fantasticheria”: l’ideale dell’ostrica e la vita delle formiche(fotocopie) 
Interd. con Arte : Pellizza da Volpedo “Quarto stato” 
* La Provocazione della Scapigliatura: 
  Praga : “Preludio” 
  Tarchetti “La lettera U”  
 
*  Il Novecento: la storia, le idee, la letteratura. 
  Parnassianesimo, Simbolismo, Decadentismo, Ermetismo 
  Interd con Francese Baudelaire: “Albatros” 
                                     Video : “Vita di Artur Rimbaud” 
 

L’intellettuale eroe ed esteta: 
  Descrittori: alcuni intellettuali, che non si sentono integrati nella società, si pongono in antagonismo 
con      essa, la rifiutano e la disprezzano .Pertanto l’uomo ideale di tanta letteratura di fine 800 e inizi 
900 è un eroe  diverso dagli altri a cui tutto è permesso. 

 
* D’Annunzio:     “Le vergini delle rocce”(trama) 
                              da “Il piacere” :  Capitolo I “La realtà sostitutiva” 
                              Da “Novelle della Pescara”: L’eroe (fotocopie) . Il Verismo in D’Annunzio 
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                              La poesia dannunziana: “La pioggia del Pineto” 
Interd con Storia: L’impresa di Fiume   
Interd. con Filosofia:   D’Annunzio e Nietzsche 
Interd.con Francese:  Huysmans: “A’ rébours” :Des Esseints,cap.V(fotocopie) 
Interd. con Inglese :     Wilde  ”Il ritratto di Dorian Gray”Cap II Il simbolo del nuovo edonismo.   
                                      Video”Oscar Wilde” 
Il futurismo e l’eroe cultore della velocità e sprezzante dei pericoli: 
* Marinetti:  Il Manifesto del Futurismo- Il futurismo e la donna: La figura di Luisa Casati Stampa 
                      Il futurismo nell’arte culinaria e nella moda 
Interd. con Arte: L’arte futurista; Boccioni- Balla- Sant’Elia 
 

L’antieroe e l’inetto: 
 Descrittori: l’inettitudine degli antieroi; esiste, anche nella letteratura, l’eroe negativo o inetto, simbolo 
della visione esistenziale della vita 

 
Il crepuscolarismo: 
* Gozzano: “Totò Merùmeni”: l’antieroe 
 
Interd. con Tedesco: 
* Kafka  “La metamorfosi” (Video:Kafka e la sua Praga) Il dissidio interiore:“La lettera al padre” 
* Svevo:   “La coscienza di Zeno”: Prefazione;Il Dott.S.- 
                   Il fumo,cap. III (Video) 
* Pirandello: L’umorismo Pirandelliano e il dramma dell’uomo moderno 
                             “Il fu Mattia Pascal”cap.VIII , Adriano Meis 
                             “La carriola”(fotocopie) 
                              Appr. Il relativismo pirandelliano: La filosofia del lanternino –Lo strappo nel cielo di      
                              carta(fotocopie) 
Interd. con Tedesco: Pirandello e Von Chamisso 
 

La letteratura fra le due guerre 
Descrittori: La presa di coscienza dei problemi della società 

 
Il Neorealismo :  caratteri generali 
* Moravia:           “Gli indifferenti”: L’indifferenza cap.I 
* Silone:               “Fontamara” “Cafoni e potere” cap I (Video) 
* Pasolini:            “Scritti Corsari”e dall’Espresso:”Voi ,figli di papà”(fotocopie) 
                             “ Ragazzi di vita” e “Una vita violenta”: La vita brulicante delle borgate 
 
Descrittori: Il romanzo poliziesco entra nella letteratura alta,come simbolo di contestazione, di                                 
disperazione, di sconsolata visione dell’uomo. Si rafforza la sfiducia nella ragione, nella giustizia, nella 
politica 

 
* Gadda:  “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”: La scoperta del cadavere della Balducci   
                  (Video) 
                  Attualizzazione: Il Commissario Ingravallo e il Commissario Montalbano 
 

Descrittori: Il male di vivere dell’uomo moderno  
 

* Montale:    “Non chiederci la parola” 
                     “Meriggiare pallido e assorto” 
                     “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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                     “Forse un mattino andando” 
 
* Dante:      Canto XVII :esilio e missione dello scrittore nella società 
                     Canto XI  :la vita esemplare di S.Francesco  
 

MODULO PER TEMA 
 

     LA GUERRA COME PRESA DI COSCIENZA DELLA CONDIZIONE UMANA 

 
 

Obiettivi:* Far comprendere il dramma della guerra, così come è stato vissuto   
                     dai  vari autori, per capire meglio il valore della pace 

    *  Cogliere il rapporto tra il tema in questione e il contesto storico-                    
                 culturale dell’epoca 

    * Comprendere le analogie e differenze tra opere tematiche confrontabili 
                           
Unità didattiche: 
* Futurismo e Grande Guerra :            La guerra sola igiene del mondo 
* Ungaretti  ,la guerra e il dolore:        “ Veglia” 
                                                             “S. Martino del Carso” 
                                                             “Soldati” 
                                                             “Sono una creatura”  
 Approf. Ungaretti e il capitano Cremona di Vibo Valentia  “Il capitano” 
 
 La II guerra mondiale: 
   *  Ungaretti :   “Non gridate più” 
 
* P. Levi  :        ”Se questo è un uomo” Il canto di Ulisse 
                         “La Tregua” (Video) 
 
Dante :Paradiso; Canto VI: storia e guerre dell’aquila imperiale 
 
 

MODULO PER TEMA 
 

LA MEMORIA DELL’INFANZIA 
 

 
 
 



 
 

 
 

36 

Obiettivi:  
                 * Far conoscere il valore dell’infanzia nei vari scrittori per comprendere    
                     meglio le loro opere e le loro radici emozionali 

      * Individuare le analogie e differenze tra opere e autori che trattano       
         medesimo tema  

           
Unità didattiche: 
 
* Pascoli :      La memoria e il dolore 
                    “Il temporale” “Il lampo” “Il tuono” e la morte del padre 
                    “ X Agosto”                          
                    Appr. Onomatopea e fonosimbolismo in Pascoli 
                    Appr. La poetica del fanciullino 
 
* Ungaretti:  La memoria come àncora di salvezza 
                     “I fiumi” 
* Montale:    La memoria-illusione                                                                                                                     
                    “Cigola la carrucola” 
 
* Dante:  Canto I e la memoria del viaggio.  
                 Canto III :il ricordo terreno di Piccarda Donati  
                 Canto XV: il ricordo della Firenze antica  e di Cacciaguida(vv. 96-148) 
 
* Nel restante mese di maggio - giugno si intende completare lo studio dei seguenti autori: Ungaretti, 
Montale, Levi, Gadda, Dante: Divina Commedia Canto XVII e XXXIII (la Preghiera alla Vergine) 

 
METODOLOGIA E DIDATTICA 
Per lo scritto:  elaborazione di testi di diversa funzione su argomenti di varia natura. Esercizi con 
schematizzazione dei punti di una lettura. Commenti a testi di vario genere. Saggi. Articoli di giornale. 
Test a risposta multipla e sintetica. Analisi strutturale dei testi poetici e narrativi. Raffronti 
interdisciplinari. Esercitazioni sulle terze prove. Mappe concettuali e a grappolo 
 
Per l’orale: lezioni frontali con discussioni aperte per stimolare gli alunni a verificare ed analizzare le loro 
conoscenze sui temi trattati. Gruppi di studio e di ricerca . Prove orali simulate per preparare gli alunni 
all’esame di Stato 

 
STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo:  Vari- La Letteratura – Ed. Paravia- tomi 5,6,7 
Altre letterature :  Cadioli e vari  “Biblioteca” ed. Archimede 
Internet                       
Fotocopie 
Video 
Libri della Biblioteca 
Giornali  

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state svolte non perfettamente in linea con quanto programmato in sede 
dipartimentale per motivi inerenti alla didattica, alle attività extrascolastiche,a problemi di salute e 
per sopraggiunti motivi personali, pertanto le prove effettuate sono state: 

- prove scritte ( n. 2 nel trimestre; n.2 nel pentamestre) 
- prove orali    ( n. 2 nel trimestre;  n.2 nel pentamestre ) 
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- test su Dante e su Gozzano e il Crepuscolarismo  
La valutazione ha tenuto conto del/dei : 

- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze  
- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di competenze 
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
- interesse 
- impegno 
- partecipazione al dialogo educativo 

Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate  nell’ambito del 
Dipartimento di Lettere reperibili nel sito della scuola 

 
EVENTUALI PROGETTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Viaggio di istruzione all’estero : Budapest 
Progetto : Giornale scolastico  
Progetto : Il Quotidiano in classe 
Progetti PON- POR 
Attività culturali e teatrali (l’esplicitazione si rimanda alle schede del documento di classe) 

 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
Laboratorio multimediale per approfondimenti e video 
Aula Video :  film 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato attuato con interventi coerenti con la delibera dei collegi docenti e con le decisioni 
assunte dai singoli consigli di classe; 
per quel che riguarda il recupero in itinere sono state applicate, le seguenti modalità : 

- ripresa degli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
-  pausa didattica 
- sportello didattico 
- assegnazione e correzione di test  per casa agli studenti in difficoltà e non  
 
Vibo Valentia, 15 maggio 2012 
                                                                                                                         LA  DOCENTE                                                                 
                                                                                                                      
                                                                                                               Prof.ssa   Daniela Rotino 
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PROGRAMMA DI LATINO 
 

Docente:Prof.ssa Daniela Rotino 
 
Classe:VAL                             
 
LIBRO DI TESTO: Garbarino “Letteratura Latina “ ed.Paravia 
 

PROFILO  DELLA CLASSE 
Conosco la classe da cinque anni. In latino alcune alunne hanno evidenziato lacune su parti della 
grammatica e della sintassi. Una esigua minoranza riesce a costruire ed analizzare la frase latina in maniera 
coerente e fluida. Molto meglio lo studio della letteratura e delle opere latine in cui le alunne, in gran parte, 
evidenziano buone capacità di ripresa, impegno, interesse e partecipazione 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
*Saper comprendere il rapporto storico del Latino con la lingua e la cultura italiana moderna e con le lingue   
  straniere 
*Saper riconoscere, negli scrittori latini, concetti e valori morali tramandati fino al nostro tempo 
*Saper collocare un testo nel contesto storico- culturale del tempo e conoscerne gli sviluppi odierni 
*Saper attualizzare i testi e organizzare gli elementi fondamentali del sistema linguistico latino in un  
  modello,che consenta di procedere ad analisi analogiche e contrastive con altri sistemi linguistici 
*Saper comprendere ,analizzare, tradurre un testo latino individuandone gli elementi sintattici e  
   morfologici 
*Saper analizzare semplici testi cercando di trovare linee di continuità nel rapporto fra presente e passato 
 

 
OBIETTIVI  TRASVERSALI RAGGIUNTI 
*Acquisizione di un metodo di lavoro: 
  a)saper raccogliere materiale 
  b)saper filtrare le informazioni 
  c)saper usare strumenti ( cartine, foto, pitture, ecc) 
 
Naturalmente, il raggiungimento di tali obiettivi è stato proporzionale al livello di conoscenza, abilità 
e capacità delle singole alunne che hanno, quindi, risposto all’offerta formativa in modo differenziato 
e graduale 

 
CONTENUTI 

 
Di ogni autore sono stati studiati la vita, il pensiero e le opere principali. 

 
                                                                 PIANO DI LAVORO 

 
PREREQUISITI 

• conoscere la storia dell’età neroniana, flavia e del principato 
• conoscere i generi letterari dell’epoca 
• conoscere le voci del dissenso politico-letterario 
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OBIETTIVI: comprendere il ruolo dell’intellettuale nel periodo studiato 
 
 
COMPETENZE: Saper analizzare  
                               Saper mettere in relazione 
                               Saper attualizzare  

 
 

MODULO PER GENERE 
 
 

 
Il Teatro 

  Seneca e la tragedia dell’interiorità 
 

SENECA :           Le Tragedie; caratteri e stile 
                            “Fedra” La dichiarazione di Fedra ad Ippolito (Italiano) 
                                         Fedra e la nutrice vv 140-158 (fotocopie) 
 
                             Interd. con Francese: “Seneca e Racine” (fotocopie da Letteratura di   
                             Conte Pianezzola-Le Monnier) 
 
                             Interd  con  Italiano :Fedra di D’Annunzio(fotocopie. da Biblioteca – 
                             Archimede) 
 
                             Appr.Tacito: ”Annales”; Il suicidio di Seneca(XV,60-64)(in italiano) 
                             Appr. Quintiliano “Institutio Oratoria”; Severo giudizi su Seneca(X,1) 
                                                                                                         (in italiano) 
   

 
MODULO PER TEMA 

 

 
Scuola ed Educazione 

Pensiero pedagogico 
GIOVENALE:”Satire”: 

                   L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli- (Sat. XIV)(in italiano) 
Il diffondersi del cristianesimo e le nuove forme espressive 
AGOSTINO  :”Confessiones”(I,12-Avversione per lo studio-)(in Italiano) 
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MODULO PER TEMA 

 

 
Intellettuale e potere 

 
Ceti subalterni e produzione letteraria:Fedro e il punto di vista degli umili 

FEDRO :             Le Favole:  Il prologo(I)(in italiano) 
                                              “Il lupo e l’agnello” (I,1) 
                                              “La volpe e l’uva”(IV,1) (in italiano) 
                             Appr.da Fedro a Walt Disney 
                             Appr. Una favola a confronto “Il lupo e l’agnello”: 
                                               Esopo,Fedro e La Fontaine 
 
La dinastia Giulio-Claudia: Persio e l’opposizione intellettuale 
PERSIO :            La contestazione della società 
                           Satira I “Un genere controcorrente”(vv.1,21)(in italiano) 
                            Interd. con Italiano :La satira III e  il Giovin Signore di                       
                            Parini(fotocopie) 
                            I coliambi(fotocopie) 

 
L’età neroniana:la figura di Seneca fra luci ed ombre 
SENECA :       La filosofia di Seneca  
                        “Apokolokìntosis”: 4,2 (Morte e ascesa di Claudio ) 
                        “De clementia” :I(1,9)Nerone è più clemente di Augusto(in italiano) 
                        “De ira”: L’ira, seme di tutte le passioni (fotocopia) 
                         Appr. Lo stile di Seneca 
 
L’età neroniana:ascesa e caduta di un grande narratore 

      PETRONIO:   Il Satyricon e il realismo del distacco 
                        “L’ingresso di Trimalchione”(32,1,2,3,4)(in italiano) 
                         Appr. La questione del genere - la lingua- lo stile 
                         Video “Fellini-Satyricon” 
 
L’età dei Flavi:la riscoperta della storia 

      TACITO:          “Historiae”(I,1) L’intento compositivo e la mancanza di libertà (fotocopie) 
                           Agricola :”La felicissima età di Cesare Nerva”(3) 

                                 Annales: Proemio (I,1)”Sine ira et studio  
                           Annales (XV 60-2-3) La morte di Seneca (Italiano) 
                           Appr. La concezione e la prassi storiografica di Tacito 
                                      La lingua ,lo stile 

      L’età dei Flavi:la satira e il misero spettacolo della realtà 
GIOVENALE:    La vulnerabilità e la precarietà del potere 
                            Satira (I,vv.1-87)”Perché scrivere satire?” 
                            Satira III Roma, città invisibile, i vantaggi di una vita lontana da Roma 
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MARZIALE:      Epigramma  
                            Epigramma X(La scelta dell’epigramma) in italiano 
                            Epigramma XII(La bellezza di Bilbili) 
L’età degli imperatori adottivi e l’illusione del Princeps civis et pater 
AGOSTINO: De Civitate Dei (V,24)”Chi è l’uomo politico di successo “(in italiano) 

               
 

 
MODULO PER TEMA 

 
                                                         “Il tempo e la memoria” 
     La rappresentazione del tempo 
      FEDRO :         Le Favole;” La rappresentazione del tempo” 

Il concetto filosofico di tempo 
SENECA:      “De brevitate vitae”(1,2 ) E’ davvero breve il tempo della vita?- 
                                                       (12,11) Molti non sanno usare il tempo(  italiano) 
                                                       (10,2) Il valore del passato 
                                                        Appr. Seneca e Parini:la sfilata degli imbecilli(fotocopie)               
Il tempo e la memoria storica 
TACITO:         “Agricola” (2) Il ricordo e il silenzio: la memoria storica (fotocopie) 
SENECA:         “De brevitate vitae”(10,2-5)”Il valore del passato”(Italiano) 
 
Il tempo e  le  memorie di vita  
AGOSTINO:  “Le confessioni”(XI, 16-21) Il tempo  
                                 “                (II,4,9) Il furto delle pere(fotocopie) 
                                 “                (VIII 12,28/29)La conversione 
                          

 

MODULO PER TEMA 
 

      
     “La guerra” 

  
 La guerra fratricida 
   LUCANO: “Bellum civile”; Farsalia, funerale del mondo(fotocopie) 
                                               (II,vv326/391) Catone e Marcia(Italiano) 
                                               Appr.Dante ,Purgatorio canto I vv 67/93 
 
  La guerra per la supremazia della razza 

TACITO:   Historiae:    (V,5)      “ Excursus sugli ebrei: i costumi”(fotocopie da Rossi- 
                                                       Grossi Ed Paravia ) 
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                  Germania:  4(1,2)       “Purezza della razza germanica”(fot. L.Gengaro”Antologia                   
                                                       modulare”-ed Loffredo ) 
                  Inter. con Storia.      “Tacito e Hitler”:l’idea di una razza pura 
                                                     ( Internet:http://imaginaryboys.altervista.org/italiano/nazis) 

 
 

MODULO PER TEMA 

 
“La figura femminile” 

La donna come madre 
SENECA:      “Consolatio ad Helviam Matrem” (caratteri dell’opera) 
                       “Medea “ la figura di Medea”(fotocopie) 
 
La donna di poche virtù 
PETRONIO:  “Satyricon “: La matrona di Efeso (111-1,2,3,4) 
                                            Presentazione dei padroni di casa: Fortunata(37,1-10) 
 
Spaccato femminile della Roma dei Flavi 
MARZIALE: Gli epigrammi 
                                                (VIII,79) Fabulla 
                                                (V,34)”Epitaffio di Erotion” 
                       Xenia e Apophoreta (Varia) 
                       Appr. Gli epigrammi di Marziale. Fonti,temi,forma e lingua 
GIOVENALE : L’invettiva contro le donne ( VI )(in italiano) 
 
Il fascino femminile 
APULEIO:  “Metamorfosi” ( II) Il fascino della chioma femminile di Fetide(fotocopie) 
                                             ( IV,28)Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca 
                                             (XI ,1/2) La preghiera a Iside (in italiano) 
                                         
                        Appr. Il problema delle fonti –caratteri  dell’opera - lingua e stile 

 

 
METODOLOGIA E DIDATTICA 
Per lo scritto si sono svolte traduzioni ed esercitazioni in cui l’attenzione è stata rivolta, prevalentemente, 
all’analisi e alla comprensione di strutture grammaticali deducibili direttamente dal brano nonché all’analisi 
testuale anche in ambito storico –letterario, in spazi e tempi definiti 
Per la letteratura, si è deciso di seguire dei percorsi modulari anche in Latino sia per un rapporto più 
dinamico e personale dell’alunno con i testi studiati ,sia per un maggiore approccio interdisciplinare con 
l’italiano e con  le altre materie curriculari. 

 
STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo:     Garbarino “Letteratura Latina “ ed.Paravia  
Altri libri :           Conte-Pianozzola “Letteratura Latina” ed Le Monnier 
Video., Multimedia. Fotocopie 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Verifica formativa:    verifiche giornaliere dal posto, discussioni collettive, schede di verifica, test 
Verifica sommativa:   l’insieme delle singole valutazioni in itinere e finali sulla base di quanto stabilito in 
sede dipartimentale  

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato attuato con interventi coerenti con la delibera dei collegi docenti e con le decisioni 
assunte dai singoli consigli di classe; per quel che riguarda il recupero in itinere sono state applicate,le 
seguenti modalità : 

- ripresa degli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
- organizzazione di pausa didattica 
- organizzazione di specifiche attività per gruppi di studenti 

      -       sportello didattico 
 
 Vibo Valentia, 15 maggio 2012                                                                     LA DOCENTE : Daniela Rotino   
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
FINALITÀ 
 
 Scoprire la dimensione storica del presente. 
 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di  
            interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 
 Promuovere la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di  
            fonti di natura diversa, che lo storico vaglia, seleziona, interpreta secondo modelli e  
            riferimenti ideologici. 
 
OBIETTIVI E COMPETENZE 
 Padroneggiare gli strumenti concettuali fondamentali approntati dalla storiografia:  
            continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, progresso, crisi, ecc. 
 Inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni locali, regionali, continentali,  
            planetari. 
 Conoscere  le modalità essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, la  
            conservazione delle fonti. 
 Individuare e descrivere le cause di un fenomeno storico. 
 Operare accostamenti opportuni tra contesti storici ed eventi artistici, letterali,  
            scientifici, di costume, ecc. 
 
FORME DI VALUTAZIONE 
 Trattazione sintetica orale. 
 Trattazione sintetica scritta (8/12 righe). 
 Questionari con vero/falso, a risposta multipla/aperta 
 

TEMI E CONTENUTI 
 

**** 
LA GRANDE GUERRA  
Cause politiche ed economiche. Le aree calde. 
I fronti di guerra. L’intervento dell’Italia. 
Caratteristiche del conflitto. 
La Conferenza di Parigi e la nuova sistemazione dell’Europa. 
Gli stati multietnici. 
 
LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE 
La Russia dall’assolutismo alla Rivoluzione. 
La costruzione dell’URSS: dal comunismo di guerra al regime staliniano. 
Economia di mercato ed economia collettivistica. 
 
I TOTALITARISMI 
La Germania nel primo dopoguerra. La repubblica di Weimar. 
La crisi dello stato liberale in Italia. Le elezioni del 1919. 
L’avvento del fascismo. Il consolidamento del regime fascista. 
Fascismo e società italiana. 
Politica estera del fascismo. 
La conquista dell’Etiopia. 
Caratteri dei regimi totalitari nel novecento. 
Il movimento antifascista. 
Storiografia: “Interpretazioni del fascismo”, di Renzo De Felice, il ruolo dei ceti medi. 



 
 

 
 

45 

L’avvento del nazismo. Il nazismo al potere. 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 
Verso la seconda guerra mondiale. 
 
LA CRISI DEL ‘29 
Economia reale e speculazione finanziaria negli USA durante gli anni ’20. 
Il crollo della Borsa di Wall Street. 
Il mondo della Borsa. 
Il New Deal. 
Neoliberismo e Welfare. 
Film: “Wall Street”, di Oliver Stone 
Approfondimento: Neoliberismo e Welfare 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L’Europa verso la catastrofe. La guerra civile spagnola.  
Gli eventi bellici dal ’39 al ’41. 
La svolta del ’42 ’43. 
Il genocidio degli Ebrei. 
Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo. 
Filmati sulla Seconda guerra mondiale (a cura dell’insegnante) 
La Repubblica di Salò. 
La Resistenza e il ritorno dei partiti politici. 
La fine del conflitto. 
Storiografia: sulla caduta del fascismo, la ricostruzione di L. Salvatorelli e W. Deakin (fotoc.). 
 
 IL MONDO DOPO IL CONFLITTO MONDIALE 
Il mondo bipolare: la guerra fredda. 
La decolonizzazione. La crisi di Cuba.* 
Il modello occidentale e la società del benessere. 
Kennedy e la nuova frontiera. 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA  
Società ed economia nell’Italia del secondo dopoguerra. 
La Ricostruzione: dall’Assemblea Costituente alle elezioni del ’48. 
Film: Ladri di biciclette (regia di Vittorio De Sica) 
Il Centrismo. 
Il boom economico e gli anni del Centrosinistra. 
Il sessantotto. Gli anni del terrorismo. * 
Tangentopoli:  da “la Scomparsa dei fatti” di Marco Travaglio. * 
  
Vibo Valentia, 15.05.2012 
 
         
                                                              Il Docente  
                                                                                             Prof. Antonio Lo Torto 
 
*questi argomenti saranno trattati dal 09.05.2012  alla fine delle lezioni. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
 
FINALITÀ 
 
 Promuovere l’attitudine a problemizzare le conoscenze, le idee, le opinioni mediante il  
            riconoscimento della loro storicità. 
 Avviare abilità “retoriche” attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure  
            logiche. 
 Promuovere la capacità di pensare per modelli diversi e individuare alternative  
            possibili di fronte alla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 
 
OBIETTIVI  E COMPETENZE 
 
 Riconoscere e utilizzare le categorie e il lessico essenziali della tradizione filosofica (es.  
            Natura, Ragione, Essere, Società, Stato, ecc.). 
 Compiere, nella lettura del testo le seguenti operazioni: 
 Definire e comprendere termini e concetti; 
 Enucleare le idee centrali; 
 Individuare i passaggi di un’argomentazione; 
 Riassumere in forma orale o scritta le tesi fondamentali; 
 Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore; 
 Individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico in cui si muove l’autore. 
 Confrontare le differenti risposte dei filosofi riguardo alla stesso problema. 
 Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea. 
 Fornire opinioni personali. 
 
FORME DI VALUTAZIONE 
 
 Relazione sintetica orale. 
 Trattazione sintetica scritta (8- 12 righe). 
 Questionari con vero/falso; a risposta chiusa /aperta. 
 
 
 

TEMI E CONTENUTI 
 

**** 
SCHOPENHAUER 
Il mondo come volontà e rappresentazione. Il velo di Maya. 
La volontà e il dolore. Le vie di fuga dal dolore. 
 
 
 IL POSITIVISMO 
Tesi generali. Basi storiche 
Testi: C. H. De Saint Simon, “Il Catechismo degli industriali”: Gli industriali devono essere 
alla guida della società. 
Auguste Comte: la legge dei tre stadi. 
Classificazione delle scienze. 
La Sociologia. 
Testi: A.  Comte “Discorso sullo spirito positivo”, “lo stadio positivo”. 
John Stuart Mill “La Servitù delle donne”, origine della subordinazione femminile.  
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MARX, lavoro, alienazione, comunismo 
K. Marx, la critica al misticismo logico di Hegel 
e allo stato liberale-borghese. 
Struttura e sovrastruttura. 
Lavoro, alienazione, comunismo. 
Merce, lavoro, plusvalore. 
Testi: Manifesto del partito comunista, la storia come lotta di classe. 
Approfondimenti: da “La dittatura del capitalismo” di E. Luttwak, il turbocapitalismo. 
Da una recensione su N. Merker, attualità di Marx. 
 
 
NIETZSCHE E LA GAIA SCIENZA 
Apollineo e Dionisiaco. 
L’origine del nostro concetto di conoscenza. 
Il Prospettivismo. 
Testi: da “La Gaia Scienza” aforismi 111,355.    
Il Nichilismo e la Morte di Dio. Aforisma:” L’uomo folle”. 
L’Oltreuomo (Uebermensch). 
 
 
FREUD E LA PSICOANALISI 
Freud e la teoria psicoanalitica. 
Significato filosofico della scoperta dell’inconscio. 
Le prime esperienze cliniche di Freud. 
Gli strati dell’ ”io” (Io, Es, Super-io). Principio del piacere e principio di realtà.  
La Sublimazione 
Il sogno. Il complesso edipico. La sessualità infantile.  
Freud e il tema della Civiltà. 
Testi: “ Freud, Psicopatologia della vita quotidiana”, un caso di lapsus,  
 Civiltà e repressione (da Il disagio della civiltà). 
             “Totem e Tabu” Il Totemismo e l’origine della civiltà.  
Sviluppi della Psicoanalisi: Jung, l’inconscio collettivo e gli archetipi. 
 
 
LINGUAGGIO E REALTÀ 
Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus 
Ontologia del Tractatus. Teoria dell’immagine. Teoria della proposizione. 
Il ruolo della filosofia. 
Tractatus, proposizioni ad hoc. 
La teoria dei giochi linguistici. 
Il linguaggio come forma di vita (brani scelti da Ricerche Filosofiche) 
 
 
ESISTENZIALISMO 
 
L’esistenzialismo come “atmosfera”. Caratteri generali. 
Testi: J.P. Sartre,” l’esistenzialismo è un umanismo”, l’esistenza precede l’essenza. 
Esistenza e libertà. 
Sartre e la dottrina dell’impegno. 
Heidegger, l’”esserci”. 
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Heidegger: La “parabola” della VERITÀ nella metafisica occidentale. 
Testi:Heidegger, dalle Conferenze di Brema e Friburgo, l’Impianto. 
Approfondimenti, l’essenza della tecnica, da “I miti del nostro Tempo”(Feltrinelli), 
di Umberto Galimberti, brani dal capitolo”Il mito della Tecnica”. 
Il secondo Heidegger: linguaggio e opera d’arte.  
 
 
IL PENSIERO FEMMINILE 
Riflessioni sulla condizione femminile. 
Simone de Beauvoir, educate ad essere vere donne (Il secondo sesso). 
 
IL POSTMODERNO* 
Caratteri generali  
Umberto Eco, una definizione (Postille a Il nome della rosa). 
 
 
 
 
Vibo Valentia, 15.05.2012 
 
 
         Il docente  
            Prof. Antonio Lo Torto 
 
             
*questo argomento sarà trattato dal 09.05.2012  alla fine delle lezioni. 
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LINGUA E CIVILTA' INGLESE (L1)  
 (PROF.SSA ARMENTANO) 

 
 

ROMANTICISM 
 
AUTHORS 
- WORDSWORTH :  DAFFODILS. 
-  WORDSWORTH :  SHE DWELT AMONG THE UNTRODDEN WAYS 
- COLERIDGE:  KUBLA KAN 
 
VICTORIAN AGE (1830-1901) 
 
HISTORICAL CONTEXT: 
INDUSTRIAL REVOLUTION AND ITS CONSEQUENCES. 
 
A NATION OF TOWN DWELLERS: VICTORIAN SOCIETY 
THE URBAN HABITAT: VICTORIAN TOWNS 
THE COMPROMISE: VICTORIAN VALUES 
 
LITERARY CONTEXT: 
A WINDOW LOOKING ONTO REALITY: VICTORIAN LITERATURE 
 
AUTHORS 
- C. DICKENS : FROM “DAVID COPPERFIELD”: “MURSTONE AND GRIMBY’S WAREHOUSE”. 
- E. GASKELL : FROM “MARY BARTON”: “JOHN BARTON”. 
- T. HARDY : FROM “TESS OF THE D’URBERVILLES”: “TESS’S SEDUCTION” 
 
LITERARY CONTEXT: 
THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD 
AESTHETICISM AND DECADENCE: ART FOR ART’S SAKE. 
 
AUTHOR 
- O. WILDE : FROM “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”: “DORIAN’S DEATH”. 
 
THE MODERN AGE (1902-1945) 
HISTORICAL CONTEXT: 
THE TWO WORLD WARS 
 
LITERARY CONTEXT 
WAR POETS 
 
 AUTHORS 
- W. OWEN : “DULCE ET DECORUM EST” 
 
LITERARY CONTEXT : 
MODERN NOVEL 
NARRATIVE TECHNIQUE 
THE STREAM OF CONSCIOUSNESS 
USE OF TIME :SUBJECTIVE TIME/ OBJECTIVE TIME 
 
 



 
 

 
 

50 

AUTHORS 
- J. JOYCE : “ ULYSSES ” 
 PLOT. SETTING, NARRATIVE TECHNIQUE, LANGUAGE. 
 
  THE BLOOMSBURY GROUP 
 
- V. WOOLF : FROM ''MRS DALLOWAY'' : ''THE PARTY''. 
 
 
PRESENT AGE (FROM 1945) 
LITERARY CONTEXT : 
THE AGE OF ANXIETY: THE CRISES OF CERTAINTIES 
THE THEATRE OF ABSURD 
AFTER THE SECOND WORLD WAR.  
 
AUTHORS : 
- SAMUEL BECKETT FROM “ WAITING FOR GODOT “ : “ WAITING “. 
 
                                                                      
VIBO VALENTIA, 15.05.2012                 
 
                                                                        PROF. SSA TERESA ARMENTANO 
                                                           
                                                                        PROF.SSA HELEN MARGARET PUTTERILL 
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

                                                                         ANNO SCOLASTICO  2011-12 
                                                                    Contenuti  svolti 
 
   U.1     Préromantisme. 
 
   U.2   Le XIX siècle. 
           Tableau historique. 
           Romantisme et littérature. 
           Les thèmes de la poésie romantique. 
           Le théâtre. Le drame. 
           Hugo et la bataille romantique. 
           Hugo romancier, le roman historique, le roman social. 
     
    U.3  Le roman réaliste. 
           Balzac, Flaubert, Zola. 
           Balzac et la "Comédie humaine". 
           Le narrateur omniscient. 
           Le projet de l'oeuvre. «  Lettre à Mme Hanska ». 
           Le peintre de l'homme. Le peintre de la société. 
           "Eugénie Grandet" 
            - "Je n'ai plus mon or" 
            Lecture. Analyse. 
            « Le Père Goriot » 
            « Le portrait de Vautrin » 
            Lecture . Analyse. 
 
   U.4   G.Flaubert. 
           Roman et modernité. 
           "Madame Bovary". Passi scelti. 
           -“L’éducation d’Emma” 
           -“Rêve et réalité” 
           -"J'ai un amant". 
           -"La mort d'Emma". 
            Le bovarysme. 
           « L’Education sentimentale » 
           « Emeute à Paris ». Lecture. Commentaire. 
            Le pessimisme fondamental de Flaubert. 
            Flaubert et l'art. L'impersonnalité. 
            La technique narrative. 
            Le style. 
 
 U.5   Le naturalisme, un mouvement littéraire. 
           Les précurseurs, les frères Goncourt 
           Zola, le théoricien du naturalisme. 
           Les "Rougon - Macquart". 
           Plan général - Génèse - Les sources. 
           Le roman social. 
           "Germinal" - passi scelti. 
           -"Un ouvrier sans travail et sans gîte". Lecture. Analyse. 
           -"Le travail au fond de la mine". Lecture. Analyse. 
           -"Une masse affamée". Lecture. Analyse. 
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           -"La germination". 
           L'organisation du roman. 
           Les thèmes dominants. 
           
   U.6   La poésie. 
           La fonction du poète 
           Du poète prophète au poète voyant. 
           C.Baudelaire, poète de la modernité. 
           Les Fleurs du mal. Le voyage intérieur. 
           "Spleen". Lecture. Analyse. 
            La poétique. 
           "Correspondances". Lecture. Analyse. 
           "L'Albatros". Commentaire 
 
   U.7   Le symbolisme. 
           Un couple maudit: Verlaine et Rimbaud. 
           "Art poétique". Lecture. Analyse. 
           "Lettre du voyant". L'Alchimie du verbe. 
 
   U.8    XX° siècle. Transgressions et engagement. 
            L'esprit du siècle: politique, économie, société, culture. 
 
   U.9    M. Proust 
            Le roman de la création romanesque. 
            A la recherche du temps perdu. 
            Histoire d'une conscience: le travail de la mémoire. 
            - " La petite madeleine". Lecture. Analyse. 
            L'art et la vie. 
            -"La vraie vie". Lecture. Analyse. 
            La technique narrative de Proust. 
            Les thèmes de la "Recherche..." 
 
    U.10    La poésie avant 1945 
                 Du Dadaïsme au surréalisme. 
                 La révolution surréaliste. 
                 Les "Manifeste". 
                 L'écriture automatique. 
              
               P.Eluard. La poésie de l'amour, de la fraternité. 
               « Le plus jeune ». Lecture. Commentaire. 
               "Liberté". Lecture. Analyse. 
               "Je t'aime". Lecture. Analyse. 
 
      U.11    L'Existentialisme. 
                Sartre, le philosophe engagé. 
                L'absurdité de l'existence. 
                - "Attraper le temps par la queue" "La Nauseé". 
                 L'engagement. 
                "L'engagement de l'écrivain, c'est sa responsabilité"    
                (Qu' est-ce que la littérature?) 
                 L'incommunicabilité. 
                "Un chatiment éternel". (Huis clos). 
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                 A.Camus. De l’absurdité à l’humanisme. 
                 La conscience de l’absurde 
                 « Pourquoi cette vie ? », Le Mythe de Sisyphe. 
                 L’Etranger. Passi scelti. 
                 La révolte et l’engagement. 
                 La Peste. 
 
   Unità da svolgere, presumibilmente, dopo il 15 Maggio 
 
         U.12  Simone de Beauvoir, philosophe et féministe. 
                 "L'Unique". 
                  Lecture. Analyse 
 
         U.13   - L'anti - théâtre. 
                    Ionesco. "Rhinocéros". 
 
Civilisation : actualités, événements significatifs,politique,la crise économique, faits divers… 
                    Exposés, argumentations,débats,conversations. 
                                                                                                                                                            
                                                                                                           IL DOCENTE 
                                                                                                       Arruzzo Romana Stella 
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PROGRAMMA   DI  LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
 
Disciplina:lingua e letteratura spagnola(terza lingua)  
Docente:Prof.ssa Altomonte Flavia_ 
Anno Scolastico 2011/2012 
 
LIBRO DI TESTO:”Nuevo manual de literatura española e hispanoamericana”: Autori vari. 
Ed.Petrini 
                                                                                                          
El SIGLO XIX 
EL ROMANTICISMO: Marco histórico-social, orígines del Romanticismo, características del 
movimiento romántico. 
El Romanticismo español. 
 La prosa  romántica  española: La novela histórica. Enrique Gil y Carrasco. 
La literatura períodista y costumbrista. Ramón Mesonero Romanos.Mariano José de Larra. 
El Costumbrismo.Cecilia bӧhl de Faber. 
El teatro romántico espanol.Angel de Saavedra,el duque de Rivas. 
La poesía romántica española.  La  poesía narrativa. El posromanticismo :Poesía lírica. Rosalía de 
Castro –comentario de la poesía “En las orillas del Sar”. 
 
LA NOVELA REALISTA Y  NATURALISTA 
Marco histórico-social, orígines del Realismo ,características del movimiento realista, la nueva 
sociedad, positivismo-cientifismo- naturalismo. 
La novela realista  y naturalista  en  España.Características de la novela realista, los temas, el 
estilo.Benito Pérez Galdós :Episodios Nacionales-Novelas-Novelas de la primera época- Novelas 
españolas contemporáneas. Comentario de  la novela “Misericordia”. 
 
EL SIGLO XX 
Marco histórico de España en el siglo xx. 
El  MODERNISMO:Génesis -influencias francesa-estética y estilo de la poesía modernista –los 
temas modernistas y la métrica.Rubén Darío:Vida –obras 
:significación-comentario de las poesías “Los motivos del lobo” “Lo Fatal”. 
LA GENERACIÓN DEL 98 -el grupo de los tres-los temas-el estilo.Antonio Machado:Vida –
personalidad del poeta-Soledades –Campos de Castilla-Nuevas canciones- Últimos poemas –
significación.                                    
EL NOVECENTISMO Y LA GENERACIÓN DEL 1914:Características de la generación del 
14-principales autores novecentistas.Eugenio D’Ors. 
LA GENERACIÓN  DEL 27:Generación de la amistad- la estética del grupo-las tres étapas del  
grupo.Federico García Lorca:Vida –la poética-primera época-El mito del gitano-Viaje a Nueva 
York-última época-significación-el teatro-géneros y lenguaje.Comentario de la obra teatral “La 
Casa de Bernarda Alba”. 
La literatura entre 1939 y 1975:Los años de posguerra”la década de los años 40”. 
La literatura en el exilio:Destino geográfico de los escritores exiliados-temas y tendencias. 
La literatura de los años 40.Camilo José Cela:Vida-Obras-comentario de la novela “La familia de 
Pascual Duarte”. 
 
La Literatura hispanoamericana. Gabriel García Márquez:Vida-obras-comentario de la novela 
“Crónica de una muerte anunciada”.Pablo Neruda: comentario de la poesía “Tu sonrisa”. 
                               Le docenti 
                                                                                                     Flavia Altomonte 
                                                                                             Maiolo Isabella  Candida 
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                             PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 
                                                        
 
-Ejercicios gramaticales con modos de decir relacionados con las partes del cuerpo humano. 
Comentario 
 -Test¿ Qué tipo de viajero eres? 
-Lectura: Cánones de belleza. Comentario sobre la anorexia 
-Test: el estrés 
-Rellenar el cuestionario: Vacaciones en el balnearo 
-Lectura del fragmento:” Modos de vivir que no dan de vivir” de Mariano Larra. Comentario 
-Fragmento de Fortunata y  Jacinta de Benito Pèrez Galdós. Análisis psicológico de los personajes. 
-Lectura de un capítulo de NIebla  de Miguel de Unamuno. Resumen del mismo. 
-Viñeta:” En el restaurante” 
-Lectura: El allucinante mundo de las palabras 
-Visión de la película: “ De amor y de sombra”  
-Navidad en España. Receta del 31 de diciembre. 
-Lectura: Habana: las maravillas de Cuba 
-Fragmento: “ Queda la noche” . Comentario 
-Lectura de la obra teatral en tres actos “ La casa de Bernarda Alba” de García Lorca 
-Ejercicios de comprensión sobre la obra de Lorca 
-El español en América Latina: diferencias con el español peninsular 
- Lectura: spanglish: el español en los Estados Unidos 
-Lectura de un fragmento  de” La lengua de las mariposas”, seguido por el debate sobre la Guerra 
civil Española. 
 
                                                                                                                       Le Docenti 
                                                  Altomonte  Flavia 
                                                                                                          Maiolo Isabella  Candida  
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PROGRAMMA DI LETTERATURA TEDESCA 
SVOLTO NELLA CLASSE  V (AL)  (BL ) anno scolastico 2011 2012 fino al 16 maggio 

 
 
KLASSIK 
 
J. Wolfgang von Goethe:  

“Die Leiden des jungen Werthers“ .  Briefroman 
„Am 18.August“ Zusammenfassung. Textinterpretation.  

  
ROMANTIK 
Autori. Ideali. Stile. Primo e Tardo Romanticismo. Das Märchen (Volks- und Kunstmärchen) 
 
 
Jakob und Wihlhelm Grimm: 

„ Rotkäpppchen“.    Märchen  
Leseverständnis, Textinterpretation. Textanalyse 
 

Adelbert von Chamisso:  
   „Peter Schlemihls Wundersame Geschichte“ Erzählung 

Leseverständnis, Textinterpretation. Textanalyse 
 
DAS BIEDERMEIER . JUNGES DEUTSCHLAND. VORMARZ 
Geschichtliche Voraussetzungen, Begriff, Merkmale.  
 
ZWISCHEN ROMANTIK UND REALISMUS 
 
Heinrich Heine:        

 „Das Fraülein stand am Meer“ Gedicht. 
Leseverständnis, Textinterpretation. Textanalyse.  

 
REALISMUS 
Sfondo storico. Motivi. Realismo poetico. Realismo borgese. Caratteri del Realismo europeo. 
 
Theodor Fontane: 
   “Effi Briest” Roman. 

Zusammenfassung. Textanalyse Textinterpretation.  
 
Franz Grillparzer: 
    Aus “DerTraum ein Leben”(Verse 70/75) Drama 

Textanalyse Textinterpretation 
 
NATURALISMUS 
Sfondo storico. Rappresentanti.  
 
FIN DE SIÈCLE: IMPRESSIONISMUS, SYMBOLISMUS.  
Quadro storico. Caratteri. Linee generali. 
 
 
EXPRESSIONISMUS 
Sfondo sorico. Rappresentanti.Motivi Sigmund Freudl 
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Grammatik: Genitiv. Präpositionen mit Genitiv. Präpositionen mit geographischen Namen. 
Legen/liegen stellen/stehen setzen/sitzen hängen/hängen. Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. 
Relativsätze. Präteritum der starken Verben. Konjunktiv  II. Passiv. Das  Adjektiv I,II,III. Die  
Komparation. Konditional mit würde; Konditional der Hilfsverben und der Modalverben. 
Entweder/oder. Finalsätze: um...zu; ohne...zu; statt...zu; damit. Kausalsätze: weil, da. 
Konzessivsätze: obwohl, trotzdem. Temporalsätze: bevor, nachdem, während, seitdem, wenn, als. 
Suffixe: voll, los, bar; Partizip I als Adjektiv. Die indefiniten Pronomen. Bis /solange Was für ; 
welch..?; was für ein...? Koordinierende Konjunktionen: weder …noch, sowohl…als auch. 
Gerundium. Temporalbestimmung. Temporaladverbien: zuerst/früher/vorher; dann/ 
danach/später/nachher.  
 
Sprechintentionen : quelle scaturite dalle letture dei testi proposti. 
Sotto la guida dell’esperta Anke Adamesteanu, che ha coadiuvato la docente nell’approfondimento 
degli argomenti letterari, sono stati trattati i seguenti testi (finalizzati alla preparazione agli esami ) : 

• Deutschland 1945 

• Die Tochter von Peter Bichsel 

• Clown, Maurer oder Dichter 

• Vorkommnis von Max Frisch 

• Knecht Ruprecht von Theodor Storm 

• Das Idealpaar von Leonard P.Thoma 

• Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt 

 e le seguenti tematiche: 

Ostern,  Erdkunde,  Sprichwort,  Jugendliche und Handys. 
Da svolgere: 
 
Franz Kafka:  Aus dem Roman „Der Prozeß“  „Vor dem Gesetz“ Parabel  
 
Leseverständnis. Zusammenfassung. Textinterpretation. Eine mögliche Deutung.  
 
Bertolt Brecht: „Der Krieg, der kommen wird“. Gedicht. Textinterpretation. Textanalyse.  
 

Insegnanti 
 
                 Tiziana Periti 
 

                                      -------------------------------------------------
- 
              Anke Adamesteanu 
           

------------------------------------------------- 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

Prof.ssa Brigida Ferrante 
 
RELAZIONE FINALE 

La Docente conosceva la classe dallo scorso anno scolastico, instaurando un dialogo educativo 
costante ed  aperto. Le lezioni frontali hanno fornito occasioni per un confronto costante e la 
classe solitamente si è dimostrata attenta allo studio della disciplina e desiderosa di approfondire 
gli argomenti trattati di volta in volta. 
Nel primo trimestre si è verificato qualche caso di insufficienza, recuperato comunque nel corso 
del pentamestre. 
La maggior parte della classe rivela una buona preparazione,in qualche caso ottima in altri una 
sufficiente preparazione, nella totalità comunque la classe è pronta per affrontare serenamente i 
futuri impegni scolastici primo fra tutti il prossimo esame di maturità. 
I discenti all’interno della classe hanno creato un clima  collaborativo.  

 
OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI E COMPORTAMENTALI 
 

Acquisire regole di convivenza. 
Sviluppare la socializzazione. 
Sviluppare il rispetto di sé e degli altri. 
Sviluppare la solidarietà. 
Prendere coscienza delle proprie capacità. 
Acquisire consapevolezza della funzione educativa della scuola. 
Acquisire il valore della libertà nel rispetto della libertà altrui. 
Sviluppare il rispetto per l’ambiente perché patrimonio collettivo. 
Acquisire consapevolezza delle proprie radici storico-culturali. 
Essere in grado di assumere le proprie responsabilità. 

OBIETTIVI COGNITIVI O DI APPRENDIMENTO 
 
( perseguiti in termini di conoscenze-competenze-capacità ) 
Analisi, decodificazione, approccio critico di un manufatto artistico nella sua qualità estetica, in 
relazione al contesto storico-culturale-ambientale in cui è stato prodotto. 
Sviluppo e potenziamento della capacità di leggere e decodificare le immagini attraverso un 
confronto interdisciplinare. 
Capacità di cogliere la relazione tra figura e spazio. 
Capacità di decontestualizzare le nozioni acquisite per utilizzarle in modo personale e creativo. 
Sviluppo e potenziamento della capacità critica. 
Capacità di vedere e scoprire il contenuto artistico nella realtà quotidiana. 
Capacità di stabilire un contatto con le memorie culturali collettive del territorio. 
METODOLOGIA DIDATTICA 
I metodi utilizzati sono stati molteplici, ma tutti improntati al tentativo di rendere semplice 
l’acquisizione dei contenuti proposti.  
La metodologia adottata è stata divisa in diverse fasi. Inizialmente, di ogni modulo si sono fornite le 
coordinate spazio-temporali, il processo di formazione, i caratteri salienti, le regole fondamentali, le 
manifestazioni più significative. 
A ciò è seguita l’esplorazione e la selezione delle diverse unità didattiche e quindi la ricerca di un 
confronto critico dove si sono evidenziate le analogie e le differenze. 
Tale metodo ha permesso l’attivazione ed il rafforzamento delle capacità critiche e logiche e spinto 
gli alunni ad una rielaborazione personale dei contenuti proposti. 
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Si sono effettuate: 
- lezioni frontali. 
- presentazione dell’argomento col supporto del libro di testo. 
- controllo con domande dal posto di argomenti precedenti. 
- discussione individuale e collettiva . 
VERIFICHE 
Si sono effettuate varie verifiche sia scritte che orali, più eventuali recuperi ove necessario.  
VALUTAZIONE 
La valutazione ha considerato, alla luce degli obiettivi individuati e sulla base della situazione di 
partenza, le informazioni  culturali possedute, le capacità acquisite, la rielaborazione personale dei 
contenuti. 
Si sono valutati: compiti in classe e interrogazioni orali. 
Gli indicatori per la valutazione sono stati così individuati: 
CONOSCENZA: intesa come apprendimento dei contenuti 
COMPETENZA: intesa come sistemazione ed integrazione dei contenuti 
CAPACITA’: intesa come abilità dell’allievo di utilizzare le conoscenze acquisite in un contesto 
diverso da quello in cui è avvenuto l’apprendimento, di scomporre i dati nei suoi elementi 
costitutivi e di produrre, elaborando elementi conosciuti, in modo personale e creativo.  
STRUMENTI UTILIZZATI 

• libri di testo 
• dispense 
• materiale iconografico 

 
BIBLIOGRAFIA 

• Elena Demartini – Chiara Gatti – Lavinia Tonetti – Elisabetta P. Villa, “Le Basi dell’Arte” 
(Dal Neoclassicismo ad oggi), Vol. 3 Ed. scolastiche Bruno Mondadori Arte. 

 

Programma svolto 
 
MODULO 1  
PERIODO SETTEMBRE 
OTTOBRE  
 
Il Neoclassicismo 

Riformismo e nuovo 
classicismo in scultura e 
architettura 
 
Antonio Canova 
 
Jacques-Louis David 
 
 
 
 
 
Piermarini 
 
 

 Caratteri generali 
 Teseo sul minotauro 
 Amore e Psiche 
 Monumento 

funebre a Maria 
Cristina d’Austria 

 Belisario chiede 
l’elemosina 

 La morte di Marat  
 Il giuramento degli 

Orazi 
 Il Teatro alla Scala 

 

MODULO 2 PERIODO 
OTTOBRE VOVEMBRE 
DICEMBRE GENNAIO  
 
I Movimenti artistici dell’800 
 
Il Romanticismo 

Fussli e Goya 
 
 
 
 
 
 
Romanticismo Inglese 

 Giuramento dei tre 
confederati sul Rutli 

 Il sonno della 
ragione genera 
mostri 

 La Maya desnuda 
 Saturno che divora 
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W. Blake 
 
J. Costable 
 
 
W. Turner 
 
 
 
Neoclassicismo e 
Romanticismo 
 
Gericault 
 
Delacroix  
 

uno dei suoi figli 
 Il Vortice degli 

amanti 
 L’Onnipotente 
 Il mulino di Flatford 

 
 L’Incendio della 

camera dei Lords e 
dei Comuni 

 Caratteri generali  
 Alienata con  

monomania 
dell’invidia 

 La zattera della 
medusa 

 Massacro di Scio 
 La libertà che guida 

il popolo 
Nuova architettura del ferro in 
Europa 

Caratteri Generali  Caratteri generali 

La scuola di Barbizon Camille Corot 
 
 

 Caratteri generali 
 Il ponte di Augusto a 

Narni 
La rivoluzione del realismo Goustave Courbet  Caratteri generali 

 I lottatori 
 L’atelier del pittore 
 Fanciulle sulla riva 

della Senna 
Il fenomeno dei macchiaioli I Macchiaioli 

 
Giovanni Fattori 
 

 Caratteri generali 
 In vedetta 
 Diego Martelli a 

Castiglioncello 
La stagione dell’Impressionismo  

Eduard Manet 
 
 
Claude Monet 
 
 
 
Edgar Degas 
 
 
Auguste Renoir 
 

 
 Colazione sull’erba 
 Olimpia  
 Il ritratto di E. Zola 
 Impressione sole 

nascente 
 La Cattedrale di 

Rouen 
 La lezione di ballo 
 L’assenzio 
 Due stiratrici  
 Il ballo al Moulin de 

la Galette 
 

MODULO 3 PERIODO 
FEBBRAIO  
(Dal Neoimpressionismo a 

Seurat  
 
 

 
 Un bagno a Asnièrs 
 Una domenica 
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Gustav Klimt 
Il Neoimpressionismo 

 pomeriggio all’isola 
della Grande Jatte 

Il Postimpressionismo Paul Gauguin 
 
 
 
 
 
 
Vincent Van Gogh 
 
 
 
Paul Cèzanne 
 
 
 
 
Henri de Toulouse-Lautrec 
 

 
 La visione dopo il 

sermone 
 Autoritratto  
 Ave Maria 
 Da dove veniamo, 

chi siamo, dove 
andiamo? 

 I mangiatori di 
patate 

 Autoritratto  
 La camera da letto 
 La Berceuse 

 
 La casa 

dell’impiccato ad 
Auvers – sur – Oise 

 Il negro Scipione 
 Il ponte di Maincy 
 Le grandi bagnanti 
 Al Moulin Rouge 

L’Europa tra ‘800 e ‘900 
 
Origini e sviluppo del 
Simbolismo 
 
Per un arte moderna: 
le Secessioni 

L’Esotico e il primitivo tra 
Ottocento e Novecento 
 
G. Moreau 
 
 
 
Le Secessioni 
Gustav Klimt 
 

 
 Caratteri generali 

 
 L’Apparizione 

 
i 
 
 Caratteri generali 
 Nuda veritas 
 Il bacio 

MODULO 4 PERIODO 
APRILE MAGGIO  
(I movimenti artistici del ‘900) 
 
I linguaggi delle avanguardie 
 
 
 
 

Espressionismo 
 
Futurismo 
 
Cubismo 
 
Dada 
 
Surrealismo 

 Caratteri generali e 
confronto fra le 
singole correnti 
 
 

 

I Fauve H. Matisse  Lusso calma e 
voluttà 

 Stanza rossa 
 La danza  
 La musica 

 
L’Espressionismo E. Munch  La fanciulla malata 
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 Il grido 
Il Cubismo Pablo Picasso  Caratteri generali 

(periodo blu – 
Periodo rosa) 

 Bevitrice di assenzio 
 Poveri in riva al 

mare 
 I saltimbanchi 
 Les Damoiselles 

d’Avignon 
 Guernica 

Il Futurismo Caratteri generali in Pittura e 
Scultura 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
 
Umberto Boccioni 
 

 
 Il manifesto del 

Futurismo 
 Città che sale 
 Forme uniche della 

continuità nello 
spazio 

Arte tra provocazione e sogno 
 
Dada 

 
 
Caratteri generali 
 
M. Duchamp 

 
 Fontana 
 La Gioconda con i 

baffi 

Il Surrealismo Salvador Dalì 
 

 Stipo antropomorfo 
 La persistenza della 

memoria 
 

L’Astrattismo 
 
(Il cavaliere azzurro) 

V. Kandinskij 
 
F.Marc 
 

 La vecchia Russia 
 Composizione VI 
 Primo acquerello 

astratto 
 La mucca gialla    

La Metafisica G. de Chirico  
 La sposa fedele 
 L’enigma dell’ora 
 Le muse inquietanti 

 
Pop Art  
(Verso il contemporaneo) 
 

Caratteri  generali  Caratteri  generali 

Disegno  Disegno ornato 
 

 Esercitazioni 
grafiche 

 
 
Vibo Valentia,   15/05/2012                                                                        
 

                 LA DOCENTE 
        Prof.ssa Brigida Ferrante 
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PROGRAMMA DI FISICA 
Prof.ssa  Tavolaro Eugenia Teresa 

 
 Finalità  
L’insegnamento della Fisica, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze 
specifiche della disciplina, concorre alla formazione della personalità dell’allievo favorendone lo 
sviluppo di una cultura armonica e di  una professionalità polivalente e flessibile. 
Tale insegnamento, in generale, si propone di: 
1) far acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legato al progresso 
tecnologico e  alle più moderne conoscenze; 
2) far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà, 
evidenziandone l’importanza, i limiti e il progressivo affinamento; 
3) far acquisire la consapevolezza che una formazione scientifica è indispensabile per le scelte 
di ogni cittadino in una società permeata di scienza e tecnologia.  
In particolare si propone di far acquisire all’allievo: 
1) metodi e contenuti per una adeguata interpretazione della natura; 
2) capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali, di affrontare problemi concreti, anche 
al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 
3) consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 
4) capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto 
umano storico e tecnologico; 
5) l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella descrizione del 
mondo. 
  
 Obiettivi educativi  e didattici  
  L’allievo alla fine dell’anno scolastico dovrà saper : 
1) collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 
2) riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche; 
3)  analizzare un fenomeno o un problema  riuscendo a individuare gli elementi significativi, le 
relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare premesse e conseguenze; 
4) esaminare dati e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altri tipi di documentazione; 
5) utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 
6) utilizzare semplici programmi all’elaboratore per la soluzione di problemi, per simulazioni e 
gestione di informazioni. 
  
 Metodi e strumenti didattici 
 
I temi proposti sono stati affrontati anche attraverso osservazioni o simulazioni al computer di 
fenomeni fisici. A partire dalla formulazione di ipotesi e principi, gli allievi sono stati guidati a 
comprendere come si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare 
previsioni.  
Nel corso della trattazione si è messo in luce il cammino non sempre lineare della conoscenza e, con 
la presentazione di alcuni argomenti in chiave storica si è cercato  di mettere in evidenza le 
problematiche di ordine filosofico ed epistemologico connesse ai principi fisici, così da 
comprendere le ragioni dello sviluppo scientifico. 
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ARGOMENTI SVOLTI 
  
 1) Cariche in equilibrio 
 
Tipi di elettrizzazione;i conduttori e gli isolanti;la carica elettrica;la legge di                             
Coulomb;l’esperienza di Rutherford e il modello atomico. 
 
2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico  
 
Il concetto di campo elettrico;il campo gravitazionale;le linee di campo;l’energia potenziale 
elettrica;la differenza di potenziale;i condensatori piani. 
 
3) La corrente elettrica continua 
 
La corrente elettrica; i generatori di tensione;le leggi di Ohm; i conduttori metallici; i conduttori 
ohmici in serie e in parallelo; l’effetto Joule. 
 
4) Il campo magnetico 
 
I magneti; le linee del campo magnetico;confronto fra campo elettrico e campo magnetico;campi 
magnetici prodotti da correnti;l’ipotesi di Ampere;azione magnetica su un filo percorso da 
corrente;forze fra correnti;proprietà magnetiche della materia. 
 
5) L’induzione elettromagnetica 
 
Le correnti indotte; il flusso del campo magnetico;la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz. 
 
6) Le onde elettromagnetiche 
 
Il campo elettromagnetico e la sua propagazione; proprietà delle onde elettromagnetiche; lo spettro 
elettromagnetico. 
 
7)La teoria quantistica 
 
I nuclei degli atomi; la radioattività; la fusione e la fissione nucleare; la luce: dualismo onda-
corpuscolo. 
 
8) La relatività  
 
Invarianza della velocità della luce; le trasformazioni di Lorentz;  la teoria della relatività ristretta. 
 
 
 
Vibo Valentia 15/05/2012                                              Prof.ssa  Eugenia Teresa Tavolaro 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Recupero delle conoscenze acquisite negli anni precedenti in un contesto più 

sistematico; 

• Saper riconoscere e classificare le funzioni reali; 
• Saper eseguire lo studio di semplici funzioni razionali. 

 
METODOLOGIA 

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

scientifica e culturale e deve concorrere, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito 

critico e alla loro promozione umana ed intellettuale, si è impostata l’azione didattica ed educativa 

perseguendo tali finalità, riprendendo e ripetendo, quando si è posta la necessità, argomenti  

fondamentali degli anni precedenti. 

Si è cercato in particolare di sviluppare nelle allieve l’acquisizione di conoscenze a livelli più 

elevati di astrazione e formalizzazione, la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli 

matematici in diverse situazioni e l’attitudine a riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze acquisite. 

La trattazione teorica dei contenuti è stata accompagnata da un congruo numero di esercizi volti a 

potenziare la padronanza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti più adatti, la 

consapevolezza del significato delle operazioni eseguite.  

Inoltre, si è fatto ricorso ad un insegnamento individualizzato al fine di assecondare le allieve più 

dotate, nel desiderio di ampliare ed arricchire la loro sfera conoscitiva affinché ognuno potesse 

realizzare una crescita culturale adeguata alle proprie possibilità. 

 

PROGETTI  E ATTIVITA’ INTEGRATIVE    

Olimpiadi della Matematica. 

 

CONTENUTI 

1) Elementi di topologia in R 

Richiami sui numeri reali; intervalli e intorni.  

2) Funzioni reali di una variabile reale  

Il concetto di funzione reale di variabile reale; classificazione delle funzioni; grafico di una 

funzione; determinazione dell’insieme di esistenza. 

3) Limiti delle funzioni di una variabile 
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Il concetto di limite; limite finito ed infinito per una funzione in un punto; limite destro e 

limite sinistro; limite per una funzione all’infinito; teoremi dell’unicità del limite, della 

permanenza del segno e del confronto (senza dimostrazioni); operazioni sui limiti; forme 

indeterminate o di indecisione: la forma 
∞
∞  . 

4) Funzioni continue 

Definizione di continuità; continuità delle funzioni elementari; continuità delle funzioni in 

un intervallo; asintoti; grafico di una funzione: primo approccio.  

5) Derivate di funzioni reali di variabile reale  

Il concetto di derivata in un punto; significato geometrico della derivata; continuità e 

derivabilità; derivate delle funzioni elementari; derivata di una funzione razionale; derivata 

di una somma, di un prodotto e di un quoziente; teorema di Fermat; teoremi di Rolle (con 

dimostrazione) e di Lagrange e loro significato geometrico ; teorema di De L’Hospital. 

6) Studio di funzioni razionali intere e fratte 

Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti; criterio per 

l’esistenza dei massimi e minimi relativi e loro determinazione (studio del segno della 

derivata prima); concavità e convessità;  punti di flesso; studio di una funzione razionale e 

relativa rappresentazione grafica. 

 

7)  Integrali 
 
 Integrale indefinito di una funzione continua;  integrali indefiniti immediati; 

            proprietà  dell'integrale indefinito; problema delle aree; area del trapezoide; 

            integrale definito (cenni) 

 

 
                                                                                                      L'insegnante 
                                                                                   Prof.ssa Maria Rosaria Campisi 
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PROGRAMMA DI BIOLOGIA 

 
Docente:Prof.ssa Daniela Cesareo 
LIBRO DI TESTO: Immagini della Biologia (Campbell Recce Taylor Simon) – fascicolo b 
(L’ereditarietà e l’evoluzione); fascicolo c (Il corpo umano) 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La collocazione della Biologia all’ultimo anno del triennio ha comportato il problema di dover recuperare le 
conoscenze della disciplina risalenti al biennio alla luce delle conoscenze chimico/fisiche acquisite dalle allieve; 
il modulo di 2 ore settimanali e la preparazione di tipo umanistico ha guidato la scelta di quei contenuti che 
potessero favorire un approccio di tipo pluridisciplinare. 
Sono  stati individuati, perciò, i seguenti temi :  

- Genetica ed Evoluzione dei viventi  

- Processi biologici con riferimento all’Uomo 

con l’obiettivo di acquisire e/o consolidare la consapevolezza  dell’importante apporto della Biologia  alla 
conoscenza dell’Uomo, della sua storia, della sua collocazione in rapporto alla natura e alla cultura.  
La classe ha mantenuto un comportamento corretto ed ha manifestato attenzione verso le attività didattiche e 
impegno nello studio, con le ovvie e naturali diversificazioni nella partecipazione e nell’interesse  individuale 
verso la disciplina.    
 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

 
- Consapevolezza delle dimensioni dei problemi culturali e metodologici derivanti dalle caratteristiche del 

fenomeno vita  
- Consapevolezza del valore della Biologia come componente culturale per l’interpretazione della realtà  
- Consapevolezza dell’evoluzione storica delle Scienze  
- Consapevolezza della interrelazione tra Uomo-Altri  Organismi e Ambiente e della necessità di maturare 

conseguenti comportamenti responsabili  
- Consapevolezza della interrelazione tra Scienza e Tecnologia e del suo impatto sul progresso sociale ed 

economico  
- Valutazione autonoma delle informazioni fornite dai mass media  
- Comportamento consapevole nei riguardi della tutela della salute  

 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 

 
      -      Riconoscere l’unitarietà e la diversità dei viventi 

- Riconoscere i processi di continua trasformazione degli organismi viventi in termini di evoluzione 
- Spiegare il ruolo delle molecole informazionali nella codificazione e trasmissione del progetto biologico  
- Riconoscere le caratteristiche specifiche dell’Uomo e fornire un quadro della sua morfologia funzionale  

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
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- Acquisizione di un metodo di lavoro:  
a) sapendo raccogliere e ordinare materiale   
b) sapendo filtrare le informazioni  
c) sapendo strutturare le informazioni 
 

     -   Acquisizione della capacità di riconoscere e di usare linguaggi diversi : 
a) Con il riconoscere ed usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri e le sue diverse funzioni  
b) Con il saper usare strumenti linguistici scritti e orali a livello adeguato per ogni funzione 
c) con  il saper confrontare opinioni. 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dalle allieve in misura proporzionale ai personali livelli di 
interesse, partecipazione e, quindi, di conoscenza e abilità. 
 

 
CONTENUTI 

 
Il percorso didattico è stato articolato in modo da raggiungere in maniera ottimale gli obiettivi previsti. In 
generale: dalla comparsa della vita sulla Terra all’evoluzione degli organismi; dai processi biologici ai livelli di 
organizzazione degli organismi, all’ambiente e alle modificazioni degli ecosistemi.  
 

Argomenti svolti 
U. D. 1 : Riepilogo :  
Biomolecole - Organizzazione cellulare – Trasporto di membrana - Mitosi e Meiosi- DNA, RNA,  Codice 
genetico e Sintesi proteica 

 
Modulo 1 : Genetica 
U. D 1 : Modelli di ereditarietà 
Il metodo sperimentale di Mendel- Leggi di Mendel - Il test-cross. I risultati degli esperimenti di Mendel e le 
leggi della probabilità- Le malattie ereditarie umane e i metodi per prevenire e diagnosticare le malattie 
ereditarie. 
U. D. 2  Oltre le leggi di Mendel 
La dominanza incompleta- l’allelia multipla e la codominanza- I gruppi sanguigni- La pleiotropia- L’ereditarietà 
poligenica. 
U. D. 3: Le basi cromosomiche dell’ereditarietà 
Concetto di gene- Le Mutazioni- I cromosomi sessuali e i caratteri legati al sesso: Daltonismo, Emofilia, 
Distrofia muscolare di Duchenne 
 
Modulo 2 : L’ Evoluzione  biologica e la teoria di Darwin 
U. D. 1:  Le teorie evolutive   
Le teorie evolutive prima di Darwin– Le basi del pensiero evoluzionistico di Darwin: Il viaggio del Beagle-  La 
selezione naturale e la selezione artificiale- Le prove dell’evoluzione. 
U.D.2 : Da Darwin alla sintesi moderna 
Popolazione e pool genico - Equilibrio di Hardy –Weinberg e fattori che lo modificano ( Mutazioni, flusso 
genico , Deriva genetica, Accoppiamenti non casuali ). 
Variabilità e Selezione naturale – Selezione stabilizzante, divergente, direzionale – Selezione sessuale.  
 
U. D. 3 : La Specie  
Il concetto di specie – Le barriere riproduttive -  I meccanismi di speciazione: la speciazione allopatrica e la 
speciazione simpatrica- La radiazione adattativa- La teoria gradualistica- Gli equilibri intermittenti  
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Modulo 3 : Il corpo umano 
U. D. 1 : Le caratteristiche di Homo Sapiens 
Organizzazione gerarchica del corpo umano- Cellule e tessuti (Tessuti Epiteliali , Connettivi , Muscolari , 
Nervoso ) – Funzioni dell’organismo (Omeostasi , Difesa dalle malattie , Integrazione e controllo)- I 
meccanismi a feedback negativo. 
U. D. 2 : Il sistema nervoso  
Struttura e funzioni- I neuroni- L’impulso nervoso: Potenziale di riposo, generazione del potenziale d’azione e 
sua propagazione lungo l’assone-  La  trasmissione dell’impulso nervoso:  le sinapsi e il ruolo dei 
neurotrasmettitori- Le sostanze psicoattive e la loro influenza sull’azione dei neurotrasmettitori. 
Organizzazione del Sistema Nervoso: Sistema nervoso centrale, sistema nervoso somatico e sistema nervoso 
autonomo. 
L’encefalo - La corteccia cerebrale –  Il sonno e la veglia- Il sistema limbico: le emozioni, la memoria, 
l’apprendimento. 
U. D. 3: La respirazione  
Il sistema respiratorio- La ventilazione polmonare- Gli scambi gassosi- Il trasporto di O2e CO2 – Il controllo 
della respirazione. 
U. D.4 : La circolazione 
Il sistema cardiovascolare umano: il cuore e i vasi sanguigni- La circolazione polmonare e la circolazione 
cardiaca- Il ciclo cardiaco- Il ritmo cardiaco-La pressione sanguigna. 
U. D. 5: Il sangue e l’immunità 
Il sangue: Composizione, proprietà e funzioni - La coagulazione- L’esame emocromocitometrico e la formula 
leucocitaria- Le cellule staminali linfoidi e mieloidi: prelievo e utilizzazione. 
L’ immunità: self, non self e sistemi MHC-  Le difese innate- la risposta infiammatoria- Il sistema linfatico.  
La risposta immunitaria acquisita: immunità passiva ed immunità attiva- I linfociti B, i linfociti T e i recettori 
antigenici- La selezione clonale- La risposta immunitaria primaria e la risposta immunitaria secondaria- Gli 
anticorpi. 
L’immunità mediata da cellule: Linfociti T helper e linfociti T citotossici. 
Le allergie, le malattie autoimmuni e le malattie da immunodeficienza 
Dopo il 15 Maggio: Gli ormoni 
 

 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Si è privilegiata una  didattica per problemi e un approccio pluridisciplinare, recuperando e utilizzando le 
conoscenze  chimico-fisiche acquisite dalle allieve  e tenendo presente che la loro preparazione è, comunque, di 
spessore umanistico. La visione dello sviluppo storico della Biologia ha offerto l’opportunità di approfondire 
problemi metodologici e culturali.  l’uso del laboratorio, seppure non continuo, è servito per introdurre 
introduzione alcuni argomenti. Sono stati utilizzati software didattici, audiovisivi, ricerche in rete, lavori di 
gruppo su argomenti e problematiche proposti dagli studenti.  
 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

 
Libro di testo, testi alternativi, fotocopie, audiovisivi, software didattici, attrezzature e strumenti di laboratorio 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 
Le verifiche orali sono state condotte sotto forma di  discussioni aperte all’intera classe ed atte a rilevare 
l’evoluzione umana e culturale della personalità delle allieve. 
Test a scelta multipla e questionari hanno permesso di verificare la continuità nello studio e la garanzia del 
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corretto modo di procedere nell’attività. Il metodo di lavoro, la capacità di ricerca, di interpretazione e di 
rielaborazione sono stati valutati attraverso trattazioni sintetiche e relazioni su personali approfondimenti. La 
valutazione ha tenuto conto dei colloqui, attraverso cui è stata monitorata l’acquisizione delle varie unità 
didattiche, ma anche della capacità di intervenire e di collaborare, dei risultati delle verifiche collettive e dei 
questionari proposti, tenendo in considerazione i livelli di partenza e, quindi, i progressi evidenziati nel corso 
dell’anno. 
 

 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 
Conferenza su Epigenetica  e Neuroscienze   

 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 
Osservazione al microscopio di preparati istologici.  

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
Il recupero è stato svolto in itinere (studio a piccoli gruppi, studio individuale)  

Vibo Valentia, 15/05/2012 
                                                                                           
IL DOCENTE                                                                 

                                                                 Daniela Cesareo 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
 
 
 
 
                                                                                        
 
Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli preparati per l'esame 
 
- Apparato scheletrico: lo scheletro, le ossa e le articolazioni. 
 
-Apparato cardiovascolare: il cuore e le sue circolazioni, il sangue. 
 
- Alterazioni della colonna vertebrale nell’età evolutiva: Scogliosi, Cifosi, Lordosi. 
 
- Benefici dell’attività motoria nello sviluppo psicomotorio..  
 
- Il doping: nozioni sul doping, lo sport, prevenzione dalla tossicodipendenza. 
 
- Il Sistema Nervoso, la contrazione neuro-muscolare. 
 
Strumenti o sussidi: Libro di testo, altri testi di educazione fisica, storia della danza          
 

                                                                      IL  DOCENTE:  Saverio Bretti 
Vibo Valentia 15/05/2011 
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R E L I G I O N E  

 
Anno Scolastico 2011/12 

 
 
Docente :   Prof. Murone Antonio  
 
 
METE  FINALI 
 

• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino 
oltre la morte come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede. 

• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita. 
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo. 
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale. 
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 

nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura 
contemporanea. 

• Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 

 
CONTENUTI 
 

• I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa. 
• Le risposte delle varie religioni. 
• Il dono della vita e il suo fine ultimo. 
• La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella 

Bibbia”. 
• La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 
• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, 

aborto, pena di morte, clonazione, ecc. 
• L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza 

umana. 
• I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della società. 
• Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 
• Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della 

pace. 
• Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 
METODO: comunicativo – conversativo. 
 
TESTO  adottato: Nuovi confronti  -  Elle - di – Ci 
 
Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti Conciliari – 
DVD – 
 
PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 
 

2011   anno Europeo del volontariato, partecipazione a convegni,  allestimento 
all’interno della scuola del Desk- Point  sul volontariato.            
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DISCIPLINA DOCENTE FIRME 

 
Altomonte Flavia  

 
III Lingua Straniera Spagnolo  

 
Armentano Teresa 

 
Inglese I Lingua  

 
Arruzzo Romana 

 
Francese II Lingua  

 
Bretti Saverio 

 
Educazione Fisica  

 
Campisi M. Rosaria 

 
Matematica   

 
Cesareo Daniela 

 
Biologia  

 
Ferrante Brigida 

 
Arte  

 
Lo Torto Antonio 

 
Storia e Filosofia  

 
Murone Antonio 

 
Religione  

 
Periti Tiziana 

 
Tedesco III Lingua  

 
Rotino Daniela 

 
Italiano e Latino  

 
Tavolaro Eugenia 

 
Fisica  

 
Helen Putterill 

 
Esperta lingua inglese  

 
Adamesteanu Anke 

 
Esperta lingua tedesca  

 
Maiolo Isabella 

 
Esperta lingua spagnola  

 
Vinci Bruna 

 
Esperta lingua francese  
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FIRME ALUNNE 

 
          Cognome e nome                                                                       FIRME 

1. Barbalaco Annagrazia  
2. Barbalaco Annagrazia  
3. Barbieri Clelia  
4. Barbuto Miriam  
5. Caridà Emanuela  
6. Cichello Brigida  
7. Coloca Laura  
8. De  Agazio Irene  
9. De Iorgi Emanuela  
10. De Vita  Nicoletta  
11. De Vita Debora  
12. Didiano Maddalena  
13. Grillo Roberta  
14. La Gamba Maria Teresa  
15. Lazzaro Graziella  
16. Malito Maria Pia  
17. Mancuso Jessica  
18. Mazzotta Erica  
19. Petracca Martina  

20. Pizzonia Barbara  
21. Vita Chiara  

 
Vibo Valentia, 15 maggio 2012 
 
 
   IL COORDINATORE DI CLASSE                                        
             Prof.ssa Daniela Rotino 
_______________________________ 
 
                IL SEGRETARIO         
      Prof.ssa Teresa Armentano 
_______________________________ 
 
 
 
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                         
                                                                                                           Prof. Giovanni Policaro 
 
        ______________________________ 
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