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ELENCO ALUNNI 

 

N. Cognome e nome Data di nascita Comune di nascita 

1.  ALESSANDRO CONCETTA 26/07/1993 VIBO VALENTIA 

2.  ASTURI ILARIA 24/02/1993 VIBO VALENTIA 

3.  BARBIERI ARIANNA 13/05/1993 VIBO VALENTIA 

4.  CARNOVALE ANNALISA 22/10/1992 VIBO VALENTIA 

5.  CORIGLIANO PASQUALINA 20/05/1993 VIBO VALENTIA 

6.  DOMINELLO SABRINA 10/10/1993 VIBO VALENTIA 

7.  FANTO’ ANNUNZIATA 06/12/1992 VIBO VALENTIA 

8.  FORTUNA MARIA 26/11/1993 VIBO VALENTIA 

9.  FUDULI ANGELICA 12/06/1993 VIBO VALENTIA 

10.  FURCI ALESSANDRA 10/01/1994 VIBO VALENTIA 

11.  GALATI MARTINA 12/04/1993 VIBO VALENTIA 

12.  GIOVINAZZO CATERINA 11/10/1993 VIBO VALENTIA 

13.  LA SCALA ANTONELLA  01/04/1993 SORIANO 

14.  MARASCO DESIRE’ 13/04/1993 VIBO VALENTIA 

15.  MUSUMECI ILARIA 16/01/1993 VIBO VALENTIA 

16.  NUSDEO SILVIA 27/05/1992 VIBO VALENTIA 

17.  PIGNATARO ROSARIA 23/04/1994 VIBO VALENTIA 

18.  RUSSO ILARIA 15/04/1993 REGGIO CALABRIA 

19.  TRIMBOLI CRISTIANA 17/08/1992 VIBO VELENTIA 

20.  VURRO MARIATERESA 27/12/1993 VIBO VALENTIA 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. Docente 
Disciplina 

insegnata 
FIRMA 

Continuità 

didattica 

3° 4° 5° 

1.  Policaro Giovanni 
Dirigente 

Scolastico 
 si si si 

2.  Mazzè Felicita 
Italiano e 

Storia 
 si si si 

3.  Tragni Santarella Filosofia  si si si 

4.  Di Bella Carlo  Matematica  si si si 

5.  Puzzello Francesco 
Pedagogia e 

Metodologia 
 no no si 

6.  Rombolà Rosa Inglese  no no si 

7.  Feola Maria Latino  si si si 

8.  Preiti Alfonsina Biologia  no no si 

9.  Galloro Vito Diritto  no no si 

10.  Pasceri Vincenzo Musica  si si si 

11.  Cavallaro Pasquale 
Educazione 

fisica 
 no no si 

12.  Pagano Maria Teresa Religione  si si si 
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LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 

 

DISCIPLINE PIANO DI STUDI 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 
Totale ore 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 150 

Lingua italiana 5 5 4 4 4 660 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 450 

Latino 4 4 3 3 2 480 

Arte 1 1    60 

Musica 1 1    60 

Storia della musica   2 2 2 180 

Storia 2 2 2 2 3 330 

Filosofia   3 3 3 270 

Diritto ed economia 2 2    120 

Diritto e legislazione sociale     3 90 

Psicologia   2 2  120 

Pedagogia   3 3 3 180 

Sociologia   2 2  120 

Elementi di psicologia sociale e statistica 4 4    240 

Geografia 2 2    120 

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 510 

Scienze della terra 3     90 

Biologia  3   3 180 

Fisica    4  120 

Chimica   4   120 

Metodologia e ricerca socio-psico-pedagogica     2 60 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 300 

TOTALE ORE LEZIONE 34 34 34 34 34 5.010 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

T
I 

Maschi 2 1 0 

Femmine 23 20 20 

Diversamente abili 0 0 0 

Totale 25 21 20 

Provenienti da altro Istituto 3 0 0 

Ritirati 2 1 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 16 16 - 

Promossi con debito  5 4 - 

Non promossi 2 0 - 
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DESTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 
 

MATERIE 
N° DEBITI 

Classe Terza Classe Quarta 

Italiano - 1 

Latino - 3 

Lingua Inglese - - 

Storia della Musica - - 

Storia  - - 

Psicologia - - 

Sociologia - - 

Matematica e Informatica 1 4 

Chimica 1 - 

Fisica - - 

 
 

DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E QUARTO ANNO 

 Credito 2 Credito 3 Credito 4 Credito 5 Credito 6 

Promossi A.S. 2009-2010 

Classe III 
- - 5 9 5 

Promossi A.S. 2006-2007 

Classe IV 
- - 4 3 8 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Le alunne della classe V A del Liceo Socio-Psico-Pedagogico provengono quasi tutte dai paesi 

limitrofi. La classe risulta non omogenea, ma articolata per capacità individuale, per interesse e per 

attitudine allo studio. Ad un discreto numero di alunne responsabili, attente e partecipi alla vita 

scolastica e dotate di un’accettabile preparazione di base, se ne affianca un altro che ha manifestato 

un livello culturale modesto, ha partecipato in modo saltuario e discontinuo al dialogo educativo. È 

da sottolineare che per alcune alunne la povertà di stimoli dell’ambiente da cui provengono ha 

condizionato il risultato finale.  

Concreti, tuttavia, sono stati i segni di miglioramento rilevati; le alunne, pur nella diversità di 

interessi e attitudini, hanno imparato a meglio esercitare, rispetto ai livelli iniziali, le personali 

capacità logico-espressive, dando prova di avere raggiunto un apprezzabile grado di evoluzione 

umana e sociale. 

Agli stimoli culturali dei docenti la classe, con qualche eccezione, ha reagito positivamente. Alcune 

allieve, in particolare, si sono distinte ed hanno partecipato con continuità al dialogo educativo, 

rappresentando il polo trainante che è servito da stimolo per l’intera classe. Qualche allieva ha 

realizzato progressi apprezzabili, superando i limiti di una preparazione di base incompleta e di un 

metodo di studio non del tutto efficace. 

Va precisato, inoltre, che le allieve hanno partecipato con interesse ad attività integrative proposte 

dalla scuola ed attinenti alle tematiche oggetto di studio:  

• Partecipazione alle Olimpiadi della cultura e del talento 

• Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica 

• Partecipazione all’incontro in Aula Magna per la presentazione del libro “L’intellettuale 

disoccupato” 

• Partecipazione alla rappresentazione teatrale: Inferno - Opera rock 

• Adesione al progetto “ Il quotidiano in classe” 

• Partecipazione al progetto “Giovani: la scommessa della solidarietà” 

• Partecipazione al convegno in Aula Magna sulla figura di Dante Alighieri 

• Attività di orientamento con i docenti dell’Università di Messina 

• Attività di orientamento con i docenti dell’Accademia New Style 

• Partecipazione al convegno presso la Scuola di Polizia sulle tematiche riguardanti la legalità 

• Partecipazione al convegno presso la Scuola di Polizia sulle tematiche riguardanti le 

sostanze che interagiscono sul sistema nervoso 
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• Partecipazione al PON di Musica “ I mondi cromatici” 

• Partecipazione al POR di Biologia  “ Natilius” 

• Partecipazione al POR dell’ECDL 

• Partecipazione allo screening dell’anemia mediterranea presso l’A.S.P. di Vibo Valentia 

• Incontro con l’Arma dei Carabinieri per la trattazione di argomenti inerenti il rispetto e 

all’osservanza delle leggi 

• Partecipazione all’attività di casting per il film “ Tienimi stretto” 

• Partecipazione al viaggio d’istruzione con meta Budapest ( Ungheria ) 

 

Per constatare il grado di maturità raggiunta, sono state effettuate verifiche orali e scritte, in forma 

di questionari, prove strutturate a risposta chiusa o aperta, trattazioni sintetiche, domande a risposta 

multipla. 

Oltre ai libri di testo è stato adoperato come supporto all’insegnamento delle varie 

discipline, il seguente materiale didattico: videocassette, testi della biblioteca d’istituto, materiale 

multimediale, riviste specializzate e articoli di giornale. 

Questa classe ha intrapreso cinque anni fa, il percorso formativo secondo i programmi 

Brocca–Mezzappesa, con la conversione totale del tradizionale programma del vecchio Istituto 

Magistrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La classe, superate le difficoltà iniziali, opportunamente stimolata, ha risposto positivamente e 

attraverso una sempre più attiva partecipazione e un maggiore impegno, ha migliorato gradualmente 

il profitto generale, seppure in diversa misura, in relazione sia alle singole conoscenze, competenze 

e capacità pregresse, che all’applicazione ed al metodo di studio. 

Specificatamente, in particolare, alcune alunne sempre interessate, motivate e propositive, nella 

partecipazione, si distinguono per una conoscenza completa, approfondita e coordinata degli 

argomenti, per buone capacità di organizzare, collegare, elaborare ed esprimere quanto appreso e 

per un’apprezzabile maturazione critica ed espressiva. Altre, la maggior parte, si collocano su una 

posizione intermedia, possiedono, infatti, una preparazione chiara, organica e approfondita per 

alcuni argomenti ed esaustiva per altri e la capacità di rielaborare ed esporre i contenuti. 

Pochissime, infine, condizionate da uno studio discontinuo , mnemonico e da carenze di base, sono  

pervenute a risultati complessivamente accettabili. Gli obiettivi formativi sono da considerarsi 

raggiunti.  

Il Consiglio di classe ritiene, pertanto, che l’esperienza scolastica è da considerarsi positiva. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 

 

Nel programmare il piano di lavoro i docenti hanno rispettato le peculiarità dell’indirizzo 

socio-psico-pedagogico, che sono configurabili sia nell’offerta di basi culturali e di strumenti di 

orientamento per la prosecuzione degli studi a livello universitario con particolare riguardo a quelli 

di preparazione alla professione del docente, sia nella costruzione di una professionalità di base per 

attività rivolte al “sociale”, con  predominanti valenze formative e riferite ad aspetti relazionali, di 

comunicazione, di organizzazione, con specifica attenzione a competenze di tipo progettuale nei 

confronti dei fenomeni educativi e sociali. 

Per quanto si riferisce a finalità, l’indirizzo si costituisce, quindi, come una risposta 

innovativa ad esigenze diffuse, oltre a garantire all’interno della scuola secondaria superiore la 

presenza di saperi rilevanti nell’attuale contesto socio-culturale. 

La caratterizzazione dell’indirizzo, nella previsione della polivalenza degli sbocchi e in 

relazione alla diversità dei settori professionali cui può fare riferimento, è data da una sostenuta 

cultura generale, nella quale trovano adeguato rilievo le componenti: artistico-letterario-espressiva, 

storico-filosofica, matematico-scientifica con le necessarie sottolineature funzionali alla tipicità 

dell’indirizzo.  
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FINALITA’ 

 

Nella prospettiva della specificità dell’indirizzo si è operato tenendo presenti le seguenti 

finalità: 

a) sviluppare e potenziare l’attitudine al pensiero critico e divergente onde orientare le attività e 

l’azione, non verso modelli comportamentali stereotipati, ma verso modelli autonomi e 

diversificati, avendo come obiettivo ultimo scelte ricche di valore; 

b) acquisizione di comportamenti che coniughino l’identità personale e l’appartenenza alla 

propria cultura con culture “altre” in un clima di inter-culturalità e di pacifica convivenza tra i 

popoli; 

c) promozione delle capacità di acquisizione, consapevolezza e della necessità di un approccio 

multidisciplinare e cognizione delle aree di competenza degli indirizzi, delle attività 

professionali attorno a cui si sviluppano nell’attuale contesto socio-culturale italiano la ricerca 

e l’applicazione delle teorie e delle tecniche proprie delle scienze umane; 

d) acquisizione dell’attitudine all’autonomia e alle capacità decisionali attraverso la formulazione 

di ipotesi, la problematizzazione e ed approssimazioni successive tali da aver sempre presente 

il significato del proprio agire; 

e) sviluppo della comprensione e partecipazione ai valori universali della cultura e del vivere 

sociale, sì da orientare le giovani generazioni promuovendone la crescita culturale e umana 

anche in funzione di future scelte di studio, di lavoro, di vita.    
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METODOLOGIE E MEZZI 

 

In base agli obiettivi più immediati da raggiungere, si è fatto ricorso, di volta in volta, ad 

attività che hanno sollecitato l’iniziativa delle allieve e hanno favorito il rafforzarsi delle loro 

capacità, il loro progressivo contatto con la realtà nonché la conseguente analisi dell’esperienza. 

• Le proposte culturali sono state effettuate attraverso lezioni aperte e frontali, a classi 

singole e riunite. Le attività in linea generale hanno compreso esercitazioni di varia 

natura, come lettura, analisi di testi, discussioni, relazioni, lavori guidati per 

l’approfondimento attraverso domande che hanno stimolato la riflessione critica e la 

formulazione di ipotesi, visite guidate e viaggi di istruzione.  
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OBIETTIVI  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

competenza, nei limiti della sua presenza in classe e con l'apporto irrinunciabile e consapevole della 

famiglia, si è  impegnato  affinché lo studente, nel corso del quinquennio maturasse un 

comportamento responsabile e civile, che nell’ambito scolastico si è esplicato in:  

A) Obiettivi comportamentali 

Lo studente deve essere capace di autocontrollo: 

A1. nei riguardi delle persone:  

• ascolta le comunicazioni;  

• interviene rispettando le precedenze;  

• accetta il confronto con gli altri;  

• esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;  

• usa un linguaggio decoroso.  

A2. in ordine ai tempi programmati:  

• arriva in classe in orario;  

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

• si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  

A3. in ordine ai processi di apprendimento:  

• partecipa al dialogo educativo;  

• assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;  

• profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al raggiungimento degli 

obiettivi.  

A4. in relazione alle cose:  

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

• ha cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione della scuola.  
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B) Obiettivi socio – affettivi 

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

• accetta e rispetta compagni e insegnanti 

• supera l'individualismo e l'esibizionismo 

B. Lo studente si impegna nella dimensione sociale:  

• dimostra interesse per i problemi della società 

• matura un atteggiamento di solidarietà 

• supera ogni forma di chiusura e pregiudizio 

C) Obiettivi cognitivi 

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

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

applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione, di autoapprendimento  

• sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti proposti  

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

disciplina evitando l'approssimazione  

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

collegandole  

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

e originalità  di pensiero.  
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OBIETTIVI GENERALI 

 

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

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

comportamenti e di acquisire competenze che si possono distinguere in una dimensione etico - 

civile, in una linguistico - comunicativa, in una logico - scientifica e in una psicomotoria. 

A) Dimensione etico - sociale 

Lo studente: 

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

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

diversità;  

• sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;  

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

altri dei propri comportamenti e delle proprie ragioni;  

• sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;  

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

scientifica.  

B) Dimensione linguistico - comunicativa  

Lo studente:  

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

diverse esigenze comunicative;  

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

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

testimonianze delle vicende storiche e culturali;  

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

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

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

realtà sociale;  



 15 

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

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

rappresentazione di sentimenti ed esigenze universali in cui potersi riconoscere.  

C) Dimensione logico - scientifica 

Lo studente:  

• sa usare procedimenti euristici;  

• sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  

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

e interpretare la complessità del reale;  

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

prosecuzione degli studi;  

• sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;  

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

sperimentale - induttiva e/o ipotetico- deduttiva.  

D) Dimensione psicomotoria 

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

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

della personalità al fine di acquisire e consolidare abitudini permanenti. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

• Determinare l’acquisizione di un adeguato e razionale metodo di studio. 

• Padroneggiare metodi e tecniche per la lettura dei testi in relazione a: 

 comprensione letterale; 

 analisi del testo 

 confronto tra testi di discipline diverse 

• Sviluppo di capacità comunicative: 

 esprimere opinioni 

 confrontare opinioni. 

• Osservare, interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni; 

• Analizzare e interpretare testi in prospettiva storica, filosofica, letteraria, artistica e 

scientifica. 

• Collocare i diversi elementi delle varie civiltà all’interno di coordinate storiche 

 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica è stata fatta attraverso i colloqui, l’analisi e il commento di testi letterari, i temi, le 

relazioni, le prove strutturate e semistrutturate, la trattazione sintetica di argomenti, i saggi brevi per 

accertare i livelli di conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi. Per la valutazione 

sono stati considerati i livelli di partenza ed i progressi evidenziati nel corso dell’anno. 
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CRITERI E STRUMENTI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

 

AREA COGNITIVA AREA NON COGNITIVA 

• Tassonomia di Bloom 

• Conoscenza dell’argomento 

• Comprensione del contenuto 

• Applicazione 

• Analisi e sintesi 

• Riflessione 

• Competenze specifiche (uso di un 

registro adeguato, proprietà di 

linguaggio, correttezza grammaticale e 

ortografica, struttura logica del discorso) 

• Impegno 

• Partecipazione 

• Metodo di studio 

• Progressione apprendimento 
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MODELLO SCHEDA DOCIMOLOGICA RELATIVA AGLI OBIETTIVI 

COGNITIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012: 

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 
 

Livelli voti Conoscenze  
 

Comprensione  Applicazione  Analisi  Sintesi  Valutazione  

 
 

2/3 

 
 
Lacunosa  

 
 
Commette 
gravi errori 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 
in situazioni 

semplici 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 
le 
conoscenze 
acquisite 
 

 
Non è capace 
di autonomia 
di giudizio. 

 
 
 

4/5 

  
 
Frammentaria 
e superficiale 

 
 
Commette 
errori 
nell’esecuzione 
di compiti 
semplici 

Sa applicare 
le 
conoscenze 
in compiti 
semplici ma 
commette 
errori 

 
 
È in grado di 
effettuare 
analisi 
parziale 

  
 
È in grado 
di effettuare 
una sintesi 
parziale ed 
imprecisa  

Se sollecitato 
e guidato è 
in grado di 
effettuare 
valutazioni 
non 
approfondite  
 

 
 
 

6 

 
Completa ma 
non 
approfondita  

 
Non commette 
errori nella 
esecuzione di 
compiti 
semplici  

 
Sa applicare 
le 
conoscenze 
in compiti 
semplici 
senza errori 

 
Sa effettuare 
analisi 
complete ma 
non 
approfondite 

Sa 
sintetizzare 
le 
conoscenze 
ma deve 
essere 
guidato 
 

Se sollecitato 
E guidato è 
in grado di 
effettuare 
valutazioni 
coerenti  

 
 
    

7/8 

 
Completa e 
approfondita  

 
Non commette 
errori nella 
esecuzione di 
compiti 
complessi ma 
incorre in 
imprecisioni 
 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure 
acquisite 
anche in 
compiti 
complessi ma 
con qualche 
imprecisione 
 

 
Sa effettuare 
Analisi 
complete ed 
approfondite 
ma con 
qualche 
aiuto  

 
Ha acquisito 
autonomia 
nella sintesi 
ma restano 
incertezze 

È in grado di 
effettuare 
valutazioni 
autonome 
pur se 
parziali e 
non 
approfondite 

 
 

9/10 

 
 
Completa, 
coordinata ed 
ampliata  

 
 
Non commette 
errori o 
imprecisioni 
nella 
esecuzione di 
problemi 

Applica le 
procedure e 
le 
conoscenze 
in problemi 
nuovi senza 
errori o 
imprecisioni 
in modo 
autonomo 

Padronanza 
delle 
capacità di 
cogliere gli 
elementi di 
un insieme e 
di stabilire 
relazioni tra 
essi 

Sa 
organizzare 
in modo 
autonomo e 
completo le 
conoscenze 
e le 
procedure 
acquisite 

 
 
È capace di 
valutazioni 
autonome, 
complete ed 
approfondite 
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Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno 

intesi nei modi che si esplicitano di seguito: 

Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma 

nella quale esso è stato presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

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

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

- dati universali (principi, leggi, teorie) 

- codici specifici. 

Per comprensione si intende la capacità di: 

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

meccanicamente quanto già memorizzato) un racconto, una regola ecc. 

- interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 

- estrapolare(la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili 

implicazioni, conseguenze o effetti date le condizioni descritte). 

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

Per analisi si intende la capacità di: 

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

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

contenuto; 

- ricercare principi di organizzazione. 

Per sintesi si intende la capacità di: 

- organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per 

esercitare la capacità creativa (es. realizzare prodotti originali operando scelte opportune e 

significative); 

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

Per valutazione si intende  la capacità di: 

- giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia 

rispondenti ai criteri necessari all’apprendimento; 

- dimostrazione di coerenza logica (es. giudicare un lavoro in base ad un modello, cogliere il 

lato o l’elemento contraddittorio di una discussione). 
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Nell’area non cognitiva si sono individuati i livelli degli indicatori docimologici con i criteri 

descritti nella tabella che sefue 

 
INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA NON COGNITIVA 

Livello Partecipazione 
Metodo 

di studio 
Impegno 

Progressione 

nell’apprendimento 

Ottimo 
attenta 

e attiva 

produttivo 

ed autonomo 

continuo 

e responsabile 
costante e rapida 

Buono assidua efficace continuo costante 

Sufficiente esecutiva 
abbastanza 

efficace 
normale ordinaria 

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo modesta 

Gravemente 

Insufficiente 
passiva disorganizzato scarso lenta 

 

 

Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si confermano gli indicatori elencati nel 

registro personale del docente. 
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VERIFICHE E INTREVENTI DI SOSTEGNO 
 
• Prove scritte strutturate e semistrutturate 

• Verifiche orali formative e sommative 

• Interventi di sostegno sono stati attivati durante l’anno, in orario curriculare, ai sensi delle O.M 

n. 92 del 05/11/2007. I suddetti interventi sono stati attivati per prevenire l’insuccesso scolastico 

e per approfondire contenuti disciplinari di particolare interesse degli studenti. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 
 
Il Consiglio di Classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre alle tradizionali esercitazioni, 

simulazioni della terza prova scritta dell’Esame di Stato. 

Per quanto riguarda la terza prova , sono state svolte esercitazioni sia della tipologia A (trattazione 

sintetica di argomento), in quanto tale tipologia è sembrata più vicina alla tradizione e perché 

consente una valutazione diversificata delle capacità critiche e rielaborative degli alunni. Si 

allegano le tracce, svolte in classe, della terza prova: 
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DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Nella valutazione delle prove scritte è stato adottato lo schema della tabella docimologica dell’area 

cognitiva con l’attribuzione dei punteggi in base alle difficoltà delle domande, alle risposte corrette 

dal punto di vista teorico, lessicale, grammaticale, alla chiarezza espositiva, alle capacità analitiche. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO DI SUFFICIENZA 

Conoscenza completa ma non approfondita 

Comprensione non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 

Applicazione sa applicare le conoscenze in compiti semplici, senza errori 

Analisi sa effettuare analisi complete ma non approfondite 

Sintesi sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato 

Valutazione se sollecitato e guidato può dare valutazioni appropriate 



 23 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA  VALUTAZIONE DELLA I PROVA   
 
 
 
 
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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COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

       Analisi di testo letterario e non letterario 
 
                                                                               

Tipologia della prova: 
 

Descrittori o livelli 
PUNTEGGIO 

 
   

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 PER LA CORREZIONE E LA  VALUTAZIONE DELLA II PROVA 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGI 

Inadeguate e 

confuse 

Corrette ed 

essenziali 

Complete e 

approfondite 

Competenze linguistiche 

Punteggiatura, Ortografia 

Morfosintassi,   

Proprietà lessicale 

1 2 3 

Conoscenze tecniche e 

scientifiche 

Correttezza e pertinenza dei 

contenuti 
3 6 9 

Capacità elaborative 

logico - critiche - creative 

Sviluppo e coerenza delle 

argomentazioni, elaborazione 

personale 

1 2 3 

 

Punteggio totale attribuito  alla prova_________________/15 
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GRIGLI A PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA III PROVA  
 
 
ABILITA’ INDICATORI   PUNTI       
 
Conoscenza  
Dei 
Contenuti 
 
 

Frammentaria 
Superficiale  
Essenziale  
Approfondita e 
corretta   

     1 
     3 
     5 
     7 

      

 
Capacità di 
sintesi 
 
 
 

-Effettua sintesi 
parziali. 
-Riesce a 
sintetizzare in 
modo corretto  

     1 
 
 
      2 

      

 
Competenze 
linguistica 

-Esprime i 
contenuti in 
modo confuso 
-Esprime le 
conoscenze in 
un linguaggio 
non sempre 
chiaro e 
scorrevole 
-Esprime le 
conoscenze in 
un linguaggio 
corretto 

    1 
 
 
 
      2 
 
 
 
 
 
 
      3  

      

Capacità 
nell’organiz 
zare, 
collegare e 
discutere 
sotto vari 
profili i 
diversi 
argomenti 
 
 

-I contenuti non 
sempre sono 
organizzati 
-Riesce ad 
organizzare 
sufficientemente 
i contenuti e a 
collegarli 
-Organizza in 
modo personale 
i contenuti 
secondo un 
ordine logico 

      1 
 
 
      2 
 
 
 
 
      3 

      

 
Totale punti assegnati nei 
singoli quesiti 
 

       

 
 
 
Ai sensi dell’’’articolo 15 dell’O.M. n.38 dell’11-2-9 alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10 
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Punteggio totale attribuito alla commissione alla prova ____________________________/ 
 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
 

Vengono di seguito riportati i programmi svolti dai singoli docenti 
 
 

PROGRAMMA ITALIANO  _  DOCENTE : MAZZE’ FELICITA 
CLASSE V A SPP 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
 

- Libro di testo: G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria “La letteratura” Paravia 
- Divina Commedia. G.Tornotti “La mente innamorata” Ed.Scol.Bruno Mondadori 

 
 
Contenuti della 
lezioni, delle unita 
didattiche e dei 
moduli preparati per 
l’esame 

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
(extra 
scolastiche 
integrative) 
coerenti con 
lo 
svolgimento 
del 
programma 

Conoscenze, 
abilità, 
prestazioni, 
competenze 
acquisite 

Criterio di 
sufficienze 
(livello 
accettabile 
delle abilità, 
conoscenze, 
prestazione 
e 
competenze) 

Condizioni 
di 
strumenti 
(tipologie 
delle prove) 
utilizzati 
per la 
valutazione 

Ore 
impiegate 
per 
svolgimento 
di ciascuna 
unità o 
modulo 

I PERCORSO  
 
“Intellettuale e 
società” 
L’età del 
Positivismo. 
La Scapigliatura: il 
piacere della vita 
disordinata e il 
conflitto tra ideale a 
società. 
Il Naturalismo: Zola 
Il Verismo: Verga e 
la contestazione 
della società 
borghese. 
Da L’amante di 
gramigna,prefazione 
da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo. 
Da Novelle 
rusticane: La roba. 
I Malavoglia, 
Prefazione, capitoli: 
IV- XI - XV 
 
 
 
 
 

Filosofia 
Musica 
Storia 

 Possedere una 
visione chiara 
dal punto di 
vista storico e 
culturale 
dell’Italia 
dopo l’unità. 
Individuare i 
caratteri 
salienti della 
letteratura 
verghiana 

Conoscenza 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati. 
Esposizione 
lineare. 

Libro di 
testo e non. 
Verifiche 
formative 
costituite 
da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 

13 
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Il Novecento: 
la storia, le idee, la 
letteratura. 
Il Decadentismo e il 
Simbolismo. 
D’Annunzio: da il 
“Il piacere”: Andrea 
Sperelli 
Le vergini delle 
rocce: trama. 
Il Futurismo: L’eroe 
che disprezza il 
pericolo. 
Marinetti: 
Manifesto del 
Futurismo. 

Filosofia 
Musica 
Storia 
Inglese 

 Cogliere il 
retorico ed il 
drammatico e 
le ideologie 
degli autori 
nei romanzi. 

Conoscenza 
essenziale 
ed 
esposizione 
lineare. 

Libro di 
testo e non. 
Verifiche 
formative 
costituite 
da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 

11 

Il Crepuscolarismo: 
il repertorio delle 
piccole cose. 
Gozzano: “Totò 
Merùmeni”: 
l’autopunizione di 
chi ha rinunciato al 
vivere inimitabile. 
Svevo: La coscienza 
di Zeno: trama. 
Da Una vita: 
cap.VIII Le ali del 
gabbiano 
Da Senilità: cap.I il 
ritratto dell’inetto 
Pirandello: 
l’umorismo 
pirandelliano e il 
dramma dell’uomo 
moderno 
L’esclusa: trama 
La crisi di fine 
secolo: Il fu Mattia 
Pascal capitoli: VII- 
IX 
Da Novelle per un 
anno: Il treno ha 
fischiato, Ciàula 
scopre la luna  
Uno, nessuno, 
centomila:trama 
Il teatro nel teatro: 
Enrico IV:trama 
Montale: La 
condizione 
esistenziale 
dell’uomo moderno 

Filosofia 
Musica 
Storia 
Inglese 

 Comprensione 
dell’iter 
evolutivo, e 
letterario 
degli autori 
attraverso le 
loro opere. 

Conoscenza 
essenziale 
ed 
esposizione 
lineare. 

Libro di 
testo e non. 
Verifiche 
formative 
costituite 
da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 

12 
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Da Ossi di seppia: I 
limoni,Non 
chiederci la parola, 
Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il 
male di vivere ho 
incontrato 
Il Neorealismo: 
la presa di coscienza 
dei problemi e la 
funzione attiva 
dell’intellettuale nel 
dopoguerra. 
Moravia: Gli 
indifferenti: cap.III 
La società italiana 
fra arretratezza e 
modernità. 
Ignazio Silone. Da 
Fontamara: Il furto 
dell’acqua. 
Pasolini: Il tempo 
dell’impegno 
ideologico e civile. 
Da una vita 
violenta: 
Degradazione e 
innocenza del 
popolo. 
 
Dante Alighieri: 
Paradiso 
Canto XVII: La 
missione dello 
scrittore 

Filosofia 
Musica 
Storia 
 

 Conoscere il 
romanzo del 
Novecento 

Conoscenza 
essenziale 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di 
testo e non. 
Verifiche 
formative 
costituite 
da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 

10 

II PERCORSO 
“ Il tempo e la 
memoria” 
 
LA MEMORIA 
DELL’INFANZIA 
 
Pascoli: La 
memoria e il dolore 
Da Myricae: X 
Agosto, Arano 
Ungaretti: Il ricordo 
dell’infanzia: Il 
porto sepolto 
La memoria come 
ancora di salvezza: I 
fiumi 
Montale: La 
memoria-illusione: 
Cigola la carrucola 
Umberto Saba: Mio 

Storia 
Filosofia 
Latino 
 

 Cogliere 
attraverso 
l’ideologia 
degli autori 
l’ambiente e il 
periodo 
storico in cui 
si svolgono le 
tematiche 

Conoscenza 
essenziale 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di 
testo e non. 
Verifiche 
formative 
costituite 
da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 

13 
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padre è stato per me 
l’assassino 
 
III PERCORSO 
“La memoria e la 
storia” 
Vittorini: La 
scoperta del vero 
ruolo morale e 
civile dell’uomo 
nella storia 
attraverso la 
memoria 
Da Conversazione 
in Sicilia: cap. 
XXXV Il mondo 
offeso  
Primo Levi: 
ricordare per non 
dimenticare: 
Se questo è un 
uomo, perché i lager 

Filosofia 
Musica 
Storia 
 

 Individuare i 
caratteri 
salienti della 
poetica egli 
autori. 

Conoscenza 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati. 
Esposizione 
lineare. 

Libro di 
testo e non. 
Verifiche 
formative 
costituite 
da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 

12 

IV PERCORSO 
“Il tempo 
dimensione 
dell’esistenza 
 
Ungaretti: la 
precarietà 
dell’esistenza 
umana: Soldati 
Il poeta custode e 
sacerdote della 
memoria, legame tra 
passato e presente. 
Montale: La 
coscienza della 
condizione 
esistenziale 
dell’uomo: Non 
recidere forbice 
quel volto 

Filosofia 
Storia 
Latino 
 

 Conoscere la 
poesia ed il 
romanzo del 
Novecento 

Conoscenza 
essenziale, 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di 
testo e non. 
Verifiche 
formative 
costituite 
da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 

10 

V PERCORSO 
“Il viaggio nella 
letteratura 
novecentesca” 
 
Saba: Allusione alla 
continuità della vita 
e della ricerca di 
essa 
Dal Canzoniere: 
Ulisse 
Primo Levi: Ulisse 
simbolo di tutti i 
prigionieri che 

Filosofia 
Storia 
Latino 
Inglese 
 

 Conoscere la 
poesia ed il 
romanzo del 
Novecento 

Conoscenza 
essenziale, 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di 
testo e non. 
Verifiche 
formative 
costituite 
da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 

12 
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cercano la libertà 
Da “Se questo è un 
uomo”: il canto di 
Ulisse 
Quasimodo: la fuga 
del quotidiano 
coincide con il 
desiderio di 
ritrovare le proprie 
radici 
Da Acque e terre: 
Vento a Tindari 
 
Dante Alighieri: 
Paradiso 
Canto I: la memoria 
del viaggio 
Canto III: il ricordo 
di Piccarda Donati 
Canto XV,  
XVI: intreccio 
VI PERCORSO 
“ La guerra come 
presa di coscienza” 
Ungaretti: Veglia, 
San Martino del 
Carso 
 
Dante Alighieri: 
Paradiso:  
Canto V: intreccio 
Canto VI: Guerre e 
storia dell’impero 

Filosofia 
Storia 
 

 Conoscere la 
poesia ed il 
romanzo del 
Novecento 

Conoscenza 
essenziale, 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di 
testo e non. 
Verifiche 
formative 
costituite 
da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 

10 

VII PERCORSO 
“ La resistenza” 
 
Vittorini: la 
violenza e la morte 
nella lotta armata 
della Resistenza.  
Da Uomini e no: 
L’offesa dell’uomo 

Filosofia 
Storia 
 

 Comprendere 
le tematiche 
del Novecento 

Conoscenza 
essenziale, 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di 
testo e non. 
Verifiche 
formative 
costituite 
da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 

20 

 
 
Vibo Valentia, 11/05/2012                                                          L’INSEGNANTE 
  
                                                                                                         Felicita Mazze 
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PROGRAMMA STORIA  _ DOCENTE : MAZZE’ FELICITA 
CLASSE V A SPP 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
- Libro di testo: M.Fossati – G.Luppi  - E. Zanette “ Passato Presente” Ed.Scol.Bruno 

Mondadori 

 
Contenuti       
delle lezioni, 
unità 
didattiche o 
moduli 
preparati per 
gli esami 

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Conoscenze, 
abilità, 
prestazioni, 
competenze 
acquisite 

Criterio di 
sufficienza 
(livello 
accettabile 
delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e 
strumenti 
(tipologie delle 
prove) utilizzati 
per la 
valutazione) 

Ore impiegate 
per lo 
svolgimento di 
ciascuna unità 
o modulo 

L’età 
giolittiana:     
dualismo 
economico, 
 
 liberalismo 
democratico di 
Giolitti,  
 
il suffragio 
universale 
maschile, 
 
la conquista 
della Libia 
               

Italiano  Conoscere gli 
eventi dal 1900 
al 1913. 
Spiegare 
l’atteggiamento 
di Giolitti verso 
i sindacati 
operai  

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare  

Verifica orale     
4 

La prima 
guerra 
mondiale 
La situazione 
internazionale 
all’alba del 
conflitto 
 
L’Italia dalla 
neutralità 
all’intervento  
 
La svolta del 
1927 
 
L’ultimo anno 
di guerra 
 
I trattati di pace 
 

Italiano  
Storia 
della 
musica 

Determinare i 
rapporti causa-
effetto. 
Riflettere sui 
fatti storici e 
relazionarli col 
presente. Capire 
che la libertà è 
per l’uomo un 
bisogno 
essenziale per 
cui combattere  

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale   
8 
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La rivoluzione  
russa e la 
nascita 
dell’Unione 
Sovietica  
  
 

Filosofia  Determinare il 
rapporto causa-
effetto. 
Conoscere 
l’arretratezza 
della Russia 
zarista per 
capire ed 
analizzare la 
vittoria dei 
bolscevichi   

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale  6 

Il primo 
dopoguerra 
Le 
trasformazioni 
sociali  
 
Le conseguenze 
economiche 
 
Il biennio rosso 
 
La delusione 
per i trattati di 
pace 
 
Nascita e 
avvento  del 
Fascismo 

Italiano  Capire il 
problema della 
“vittoria 
mutilata”. 
Analizzare il 
malessere del 
dopoguerra. 
Rendersi conto 
che i conflitti 
non hanno 
vincitori e che 
nel malessere 
collettivo si 
annida il tarlo 
della dittatura 

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale  
6 
 

L’età dei 
totalitarismi: 
primato 
statunitense e 
crisi del 1929 
 
la crisi della 
democrazia 
 
la crisi della 
Repubblica di 
Weimar e 
l’avvento del 
Nazismo 
 
il terzo Reich 
 
L’Unione 
sovietica e lo 
Stalinismo  

 Capire che 
l’espansione del 
mercato genera 
prima 
saturazione e 
poi crisi. 
Conoscere ed 
analizzare le 
cause che 
determinarono 
la crisi della 
democrazia. 
Conoscere il 
personaggio 
Hitler, i suoi 
programmi e la 
sua ascesa 
politica 

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale  
8 

L’Italia 
fascista: 
La costruzione 
dello Stato 
fascista 

Italiano 
Diritto  

Conoscere e 
comprendere le 
cause e le 
vicende che 
concorsero alla 

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale  
7 
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L’imperialismo 
del Fascismo e 
l’impresa 
etiopica 
 
L’Italia 
antifascista 
 
Gli Intellettuali 

nascita e alla 
presa del potere 
del fascismo in 
Italia. Capire 
l’importanza 
dell’impresa 
etiopica. 
Definire la 
dittatura fascista 
individuandone 
l’opposizione 
silenziosa 

La seconda 
guerra 
mondiale: 
le origini e le 
responsabilità 
Dalla 
distruzione 
della Polonia 
all’attacco 
all’U.R.S.S 
all’intervento 
degli U.S.A 
Il nuovo ordine 
‘42-‘43 la 
svolta della 
guerra 
La caduta del 
Fascismo, della 
Germania e del 
Giappone 
La bomba 
atomica e le sue 
conseguenze 
I trattati di pace 

Italiano  
Storia 
della 
musica 

Conoscere i fatti 
e gli 
avvenimenti 
bellici. 
Comprendere e 
descrivere le 
cause che 
determinarono il 
conflitto ed 
individuare gli 
eccessi 
(antisemitismo). 
Comprendere gli 
eccessi della 
guerra 
partigiana. 
Comprendere le 
catastrofi 
prodotte dalla 
bomba atomica. 

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale  
7 

La guerra 
fredda: 
strategia 
dell’U.R.S.S. e 
degli U.S.A. 
 
Le aree 
d’influenza 

 Conoscere il 
significato di 
guerra fredda. 
Definire la 
diversa strategia 
politica degli 
U.S.A. e 
dell’U.R.S.S. 

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare  

Verifica orale  
3 

L’Italia dopo il 
Fascismo: 
La ricostruzione 
 
Il miracolo 
economico 

Diritto  Conoscere a 
grandi linee la 
storia dell’Italia 
dalla sconfitta 
della II guerra 
mondiale al 
boom 
economico   

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale  
3 

  
 
    Vibo Valentia, 11/05/2012                                                             L’INSEGNANTE 
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                                                                                                                          Felicita Mazze  
 

 
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 
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 
 

Classe V A SPP 
 

Anno scolastico 2011/2012 
 

• L’età Giulio-Claudia: lo scenario, la storia, la società, le idee e la cultura. 
- OBIETTIVI SPECIFICI: 

- Conoscenze 
- Gli imperatori della dinastia Giulio-Claudia e il loro operato; 
- Le caratteristiche della vita culturale dagli ultimi anni del principato di Augusto a 

Claudio; 
- La politica culturale di Nerone e la fioritura letteraria degli anni del suo impero; 

- Saper individuare 
- Le diverse modalità con cui gli esponenti della dinastia Giulio-Claudia gestiscono la 

non facile eredità di Augusto; 
- La politica culturale di Nerone, l’intento di ricollegarsi ad Augusto; 
- Nelle forme di opposizione di molti intellettuali al regime di Nerone le motivazioni 

di matrice storica. 
- Saper mettere in relazione 
- La politica culturale di Nerone e i suoi fini propagandistici; 
- Le opere degli autori del periodo e il contenuto storico, sociale e culturale in cui sono 

state prodotte. 
 

• La dinastia Giulio-Claudia: il principato di Tiberio, di caligola, di Claudio e di Nerone. Il 
principato di Nerone e il rapporto tra gli intellettuali e il principe. La letteratura durante l’età 
di Nerone. Le nuove tendenze stilistiche. 

 

• Fedro e la favola: il modello e il genere della favola, i contenuti e le caratteristiche delle 
favole di Fedro. “Il lupo e l’agnello”, “Tiberio e lo schiavo zelante”, “I difetti degli 
uomini”. 

 

• La prosa nella prima età imperiale: la storiografia Velleio Patercolo, la prosa tecnica: 
Celso e Colomella. 

 

• Seneca: i dati biografici, i Dialogi, i trattati, Le epistole a Lucilio, le tragedie, lo stile di 
Seneca. “E’ davvero breve il tempo della vita?”, “Fuggire la folla”, “La libertà 
dell’animo”. 

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


 36 

 

• Lucano: i dati biografici e il Bellum civile. 
 

• Persio: i dati biografici e le satire. 
 

• Petronio: i dati biografici e il Satyricon. “La cena di Trimalchione”. 
 

• L’età dei Flavi: lo scenario, la storia, la società, le idee e la cultura. 
- OBIETTIVI SPECIFICI: 

- Conoscenze 
- Gli imperatori della dinastia flavia e il loro operato; 
- Le caratteristiche della vita culturale e delle attività letterarie nell’età dei Flavi. 

- Saper individuare 
- L’importanza della creazione di una scuola pubblica di retorica da parte di 

Vespasiano; 
- Il programma di risanamento delle finanze attuato dai Flavi; 

- Saper mettere in relazione 
- Il controllo della vita intellettuale degli imperatori e la persecuzione di scrittori e 

filosofi, soprattutto di matrice stoica; 
- Le opere degli autori del periodo e il contenuto storico, sociale e culturale in cui sono 

state prodotte. 
 

• La poesia epica: Italico, Flacco e Stazio.  
 

• Marziale e l’epigramma: dati biografici e cronologia delle opere. “Obiettivo primario: 
piacere al lettore!”, “Libro o libretto”, “La scelta dell’epigramma”. 

 

• Quintiliano: dati biografici e Istitutio oratoria. “Il maestro come secondo padre”. 
 

• L’età di Traiano e di Adriano: lo scenario, la storia, la società, le idee e la cultura. 
- OBIETTIVI SPECIFICI: 

- Conoscenze 
- La figura e l’operato degli imperatori Nerva, Traiano e Adriano; 
- Le caratteristiche della vita culturale e letteraria; 

- Saper individuare 
- L’importanza della decisione di Nerva di adottare un successore; 
- L’apporto dato da Traiano all’espansione territoriale e da Adriano al consolidamento 

delle strutture dell’impero; 
- Saper mettere in relazione 
- Elezione dell’imperatore e potere del Senato e dell’esercito; 
- Stabilità politica e sviluppo dell’istruzione e della cultura; 
- Le opere degli autori del periodo e il contenuto storico, sociale e culturale in cui sono 

state prodotte. 
- La letteratura nell’età di Traiano e di Adriano; 
 

• Giovenale: dati biografici, la poetica e le satire dell’Indignatio. 
• Plinio il giovane: oratoria ed epistolografia. 
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• Tacito: dati biografici e la carriera politica; le opere e la concezione storeografica. 
“Un’epoca senza virtù”, “I confini della Germania”, “Caratteri fisici e morali dei 
germani”. 

 

• Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo: lo scenario, la società, le idee e la cultura. 
- OBIETTIVI SPECIFICI: 

- Conoscenze 
- La figura e l’operato degli imperatori Antonini, dei Severi e di quelli del periodo 

dell’anarchia militare; 
- Le caratteristiche della vita culturale e dell’attività letteraria del II e del III secolo; 
- La figura e l’opera di Frontone e di Aulo Gellio 

- Saper individuare 
- Gli elementi che minano la solidità dell’impero; 
- Il ruolo dell’esercito nell’elezione dell’imperatore; 
- I motivi che determinano la ripresa e il successo della lingua e della cultura greca. 

- Saper mettere in relazione 
- Crisi economica e disordine politico; 
- Sviluppo dei centri culturali diversi da Roma e nascita di nuove forme letterarie e di 

pensiero; 
- Le opere degli autori del periodo e il contenuto storico, sociale e culturale in cui sono 

state prodotte. 
 

• Apuleio: dati biografici e opere. “Non è una colpa usare il dentifricio”, “Funeste 
conseguenze della magia”. 

 

• Da Diocleziano ai regni romano-barbarici: lo scenario, la storia, la società, le idee e la 
cultura. 

- OBIETTIVI SPECIFICI: 
- Conoscenze 
- La figura e l’operato degli imperatori del IV secolo; 
- La fine dell’impero romano d’Occidente; 
- I regni romano-barbarici; 
- I dati storici fondamentali da fondere in un quadro di sintesi; 

- Saper individuare 
- Nei grandi cambiamenti del periodo, gli sviluppi dei sintomi di crisi apparsi nei 

secoli precedenti; 
- Gli elementi che determinano la nascita di nuove forme letterarie e di pensiero; 

- Saper mettere in relazione 
- La caduta dell’impero romano d’Occidente e la nascita di una civiltà diversa; 
- Le opere degli autori del periodo e il contenuto storico, sociale e culturale in cui sono 

state prodotte; 
 

• La letteratura cristiana delle origini; 
• La letteratura cristiana tra IV e V secolo. 
• Agostino: i dati biografici e le opere. “La conversione”. 
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Vibo Valentia, 11/05/2012                                                                  L’INSEGNANTE 
  
                                                                                                                 Maria Feola 
 

CLASSE V A
• MATEMATICA 

spp 

 
Le lezioni sono state impostate con l’intento di favorire la partecipazione attiva degli allievi, 
facendoli intervenire direttamente con esercitazioni alla lavagna.  

Per agevolare la comprensione degli argomenti è stato trattato un cospicuo numero di esempi. 

Si è utilizzato il libro di testo  e la lavagna. 
I criteri e gli strumenti di valutazione sono stati già individuati all'inizio dell'anno scolastico ed 
indicati nella programmazione, per cui si è sempre tenuto conto del ritmo di apprendimento e del 
processo di maturazione dell'alunno, dei contenuti acquisiti nei diversi momenti dell'attività 
didattica e rispetto ai livelli di partenza, nonché delle capacità e competenze acquisite nel corso 
degli studi. Gli obiettivi educativi-disciplinari sono stati raggiunti da quasi tutta la classe  e sono  
rapportabili all'impegno, alla partecipazione, alla frequenza ed all'interesse manifestato da ogni 
singolo alunno; e nella classe V sez. A , questi elementi sono apparsi  diversificati, per cui 
diversificati sono da ritenersi la maturazione dei contenuti specifici della materia ed il 
conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Pur nella diversità delle conoscenze, competenze e capacità evidenziate dai singoli allievi, è 
maturata comunque la convinzione che anche gli alunni più deboli, partendo da un argomento di 
loro scelta ed opportunamente guidati, potranno trovarsi nelle giuste condizioni per affrontare il 
colloquio in modo dignitoso, anche se forse non del tutto positivo. 

Le verifiche sono state effettuate sopratutto con interrogazioni in forma colloquiale, ed alcuni 
compiti scritti 

 

• Contenuti 
 

Nozioni di topologia su R 
e 

Funzioni reali di variabile reale 
 

Richiami sui numeri reali; Intervalli;Estremo sup. ed inf. di un insieme limitato di 
numeri reali; Intorni di un numero o di un punto; Numeri o punti d’accumulazione, 
punti interni, esterni e di frontiera. 

Concetto di funzione reale di una variabile reale; Rappresentazione analitica di una 
funzione; Grafico di una funzione; Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari; 
Estremi di una funz.; Funz. limitate; Esempi di determinazione dell’insieme 
d’esistenza di una funzione; Funzioni composte; Funzioni invertibili; Funzioni 
inverse delle funzioni goniometriche. 
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Limiti 
 

Concetto intuitivo di limite; Limite finito per una funzione in un punto; Def.. di un 
limite infinito per una funzione in un punto; Limite destro e sinistro di una 
funzione; Def. di limite per una funzione all’infinito; Def. più generale di limite; 
Teoremi fondamentali sui limiti (senza dim.); Infinitesimi e loro proprietà 
fondamentali; Operazioni sui limiti; Forme indeterminate, o d’indecisione; Limiti 
delle funzioni monotone. 

 
• Continuità e discontinuità di una funzione 

 
Definizioni; La continuità delle funzioni elementari; Continuità delle funzioni 
composte; Limiti fondamentali (senza dim.); Funzioni continue su intervalli; 
Invertibilità, monotonia e continuità; Punti di discontinuità per una funzione; 
Confronto tra infinitesimi; Infinitesimi equivalenti; Asintoti, Grafico di una 
funzione:primo approccio. 
 

Derivate delle funzioni di una variabile 
 
Introduzione al concetto di derivata; derivata di una funzione in un punto; calcolo 
della derivata in un punto;continuità e derivabilità; significato geometrico della 
derivata; funzione derivata; derivata di funzioni elementari; teoremi sulle derivate; 
derivata di una funzione composta; derivata delle funzioni inverse; derivate di 
ordine superiore al primo; regola di De L'Hôpital; differenziale di una funzione. 
 

Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi,flessi 
 
Teorema di Lagrange e sue conseguenze; conseguenze del teorema di Lagrange; 
funzioni derivabili crescenti e decrescenti; definizioni di massimo (e di minimo) 
relativo; definizione di punto di flesso; teoremi sui massimi e minimi 
relativi;ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti; concavità di una curva 
e ricerca dei punti di flesso. 
(gli argomenti indicati in corsivo saranno trattati successivamente alla 
pubblicazione del Documento compatibilmente con i tempi a disposizione). 
  
Vibo Valentia 11/05/2012                                                            

Prof. Di Bella Carlo Antonio 
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A. S. 2011/2012                              Classe V ASPP                           Prof. Francesco Puzzello 
                                             

PROGRAMMA SVOLTO DI  METODOLOGIA DELLA RICERCA  
 
LIBRO DI TESTO: La ricerca socio-psico-pedagogica”, Adele Bianchi- Parisio Di Giovanni, Paravia 

 
FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO  

 
Le finalità perseguite con l’insegnamento , assieme a quelle delle  altre discipline dello stesso 
ambito, caratterizzano il profilo dell’indirizzo di studi e  si traducono nelle seguenti capacità degli 
allievi : 

  Acquisire la padronanza degli strumenti metodologici adeguati ad analizzare i fenomeni 
della contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità storiche e sociali ed agli 
orientamenti della cultura globale che si va affermando indipendentemente dai 
condizionamenti territoriali. 

 
 Comprendere dell’articolarsi delle differenze culturali, sia nelle dinamiche degli incontri, 

delle opposizioni, delle convergenze, delle contaminazioni del passato e del presente, sia 
nelle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura. 

 
 
 Comprendere dell’interazione continua e problematica tra natura e cultura che oggi 

assume particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero scientifico ed alle sue 
applicazioni in campo tecnologico. 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 
 

Gli allievi, con le  differenziazioni individuali descritte nel profilo della classe,   hanno 
acquisito e/o affinato le seguenti capacità: 
 

 Saper riconoscere e analizzare i diversi aspetti della società utilizzando le diverse prospettive 
disciplinari. 

 Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per collocarli nei diversi contesti. 
 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture diverse. 
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 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e di gestione delle risorse 
umane. 

 Saper affrontare la provvisorietà. 
 Saper gestire il contrasto e la conflittualità. 
 Saper progettare interventi nel territorio coerenti con le esperienze maturate. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Mod. 1:  Emozioni e sentimenti 
1) La sfera affettiva secondo Freud 
2) L’amore, la gelosia, l’invidia 
3) L’amore per se stessi 
4) L’aggressività : definizioni e tipologie 
5) I meccanismi di difesa dell’Io 
 
Mod. 2:  La condizione del malato 
1) La malattia e lo status dell’ammalato 
2) L’ospedalizzazione 
3) Il malato terminale 
 
Mod. 3: Formazione e socializzazione 
1) La formazione nel processo di socializzazione 
2) I tipi di socializzazione 
3) L’apprendimento: definizione e tipologie 
4) La motivazione: classificazione 
5) L’iter formativo tradizionale 
6) Il progetto formativo 
 
Mod. 4: Scuola e scolarizzazione 
1) La funzione della scuola 
2) La scolarizzazione 
3) Scuola e disuguaglianza 
4) Gli indicatori del tasso di scolarizzazione 
5) Il disagio scolastico 
6) La dispersione  scolastica 
7) La scolarizzazione di massa 
8) La motivazione allo studio  
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9) L’apprendimento dell’impotenza: l’insuccesso scolastico 
10) Intelligenza e pensiero 
11)  la creatività a scuola 
 
Mod. 5: La povertà 
1) Classificazione e cause 
2) La cultura della povertà 
3) La lotta alla povertà 
4) La povertà come ingiustizia sociale: Don Milani 
 
 
Mod. 6: Il lavoro 
1) Le attività e i settori 
2) L’organizzazione del lavoro 
3) Lavoro nero e lavoro non retribuito 
4) La disoccupazione e la flessibilità 
5) Lo Stato sociale fra residualismo e universalismo 
Mod. 7: Il razzismo 
1) Dottrina e comportamento 
2) Le cause del razzismo 
3) La lotta al razzismo 
4) La prospettiva multiculturale e interculturale 

 
 
LINEE  METODOLOGICHE 
 
 
La metodologia della ricerca  scientifica ha accompagnato, come strumento di ricerca e di 
rielaborazione, le tematiche e i contenuti proposti dalla programmazione, al fine di dare – per 
quanto possibile – al processo di insegnemento-apprendimento- una  struttura teorico-pratica 
sufficientemente solida. 

I temi  sono stati trattati in forma di seminario  e gli studenti sono stati messi a contatto con 
esperienze, atteggiamenti, valori, impostazioni di vita provenienti da altre culture o subculture, 
sperimentando quindi in modo diretto il senso della “differenza”, perché venisse adeguatamente 
problematizzato e compreso. 
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L’insegnante ha avuto cura  di affrontare le tematiche proposte utilizzando anche materiali e testi di 
autori contemporanei, trovando ed evidenziando punti di tangenza con le problematiche del vissuto 
degli alunni.  

E’ stato curato l’esercizio del dibattito di gruppo disciplinato da regole razionali condivise e 
finalizzato alla comune ricerca di senso, affinché  gli alunni ne sperimentassero le differenze con 
certa sterile polemica dominata unicamente da regole di spettacolarizzazione e manipolazione  
massmediatica.  

 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli allievi  nella disciplina è scaturita non dalle tradizionali  prove  orali, ma da  
strumenti di verifica, sia orali che scritti, concernenti la trattazione personale  di temi e problemi da 
presentare alla classe. In vista della preparazione agli esami finali, sono state proposte esercitazioni    
per la   terza prova scritta. Si ha avuto, comunque , cura di fornire agli alunni tutti gli elementi  
necessari per rendere la valutazione comprensibile, condivisibile, trasparente.  

 

 

Vibo Valentia, lì  11/05/2012 
                                                                                                        Il Docente 

                                                                                                            Prof. Francesco Puzzello 
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Materia: Pedagogia Classe V A S.P.P. a.s.2011/2012 Docente: prof. F. Puzzello 
 
 
         PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
a-CONOSCENZE 
Gli alunni dovrebbero avere acquisito conoscenze inerenti: 
‐ a problematiche discusse nell’ambito dell’attuale ricerca pedagogica; 
‐ ai bisogni e agli interventi educativi rivolti a diversi gruppi e fasce d’età; 
‐ al lessico specifico della disciplina, in relazione ai contenuti tematizzati nel triennio. 
b-COMPETENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 
Gli alunni dovrebbero essere in grado di: 
‐ utilizzare in modo sostanzialmente corretto il linguaggio specifico della disciplina; 
‐ organizzare le conoscenze acquisite secondo nessi logici; 
‐ esprimere riflessioni su problematiche pedagogiche, almeno in relazione ai temi 
trattati; 
‐ elaborare in forma scritta argomenti rispondenti a temi di contenuto pedagogico. 
Gli alunni hanno conseguito in maniera diversificata gli obiettivi indicati, in ordine 
alle 
conoscenze, alle abilità, alle capacità e all’autonomia nell’elaborazione personale. 
 
METODI E TECNICHE DIDATTICHE 
‐ Lezione frontale e dialogica; 
‐ lettura di brani e documenti di interesse pedagogico; 
‐ analisi di letture effettuate individualmente dagli alunni; 
‐ analisi documenti multimediali e filmati. 
 
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
‐ Libri di testo in adozione: 
U. AVALLE – M. MARANZANA, Problemi di pedagogia, ed. Paravia, vol. 3, 
- aula video 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
‐ esercitazioni tipo seconda prova scritta dell’esame di stato, svolte a casa e in classe; 
‐ simulazione di seconda prova scritta; 
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‐ prove orali( esposizione e trattazione di temi e argomenti; colloqui). 
 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
Modulo 1: storia della pedagogia 
• Positivismo europeo e italiano :Comte, Durkheim, Spencer, Gabelli 
• Pedagogia marxiana: Marx , Gramsci 
• Pedagogia marxista: Makarenko 
• Attualismo pedagogico: Gentile 
• Le Scuole Nuove in Europa e in Italia: Desmolin,,Manjon, Neill e l’esperienza 

non-direttiva di Summerhill, Agazzi, Pizzigoni, Alberti  
• Attivismo pedagogico:J. Dewey 
• Attivismo scientifico europeo:M.Montessori. O.Decroly. E.Claparede 
• Pedagogia e psicoanalisi: S.Freud.  
• Psicopedagogia del 900: Piaget, Vygotskij ,Skinner, Bruner 
•  
•Critica della scuola e pedagogie alternative 
•Rogers e l’insegnante “facilitatore” 
•Freire e Don Milani: la pedagogia degli oppressi 
• Illich e la “descolarizzazione” 
• L’umanesimo integrale  di Maritain 

 
Modulo 2: temi e problemi di pedagogia 
• La nascita del sistema scolastico italiano: dall’unità d’Italia al1945 
• Formazione e scolarizzazione 
• Il disagio e la dispersione scolastica 
• Intelligenza , pensiero e creatività 
• Comunicazione e mass media 
 
 
 
 
Vibo Valentia, lì  11/05/2012 

                                                                                                        Il Docente 
                                                                                                             Prof. Francesco Puzzello 
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PROGRAMMA FILOSOFIA _ DOCENTE : SANTARELLA TRAGNI 

CLASSE : VASPP  _ ANNO SCOLASTICO : 2011/2012 

 
Contenuti. 

 

Modulo 1 

Kant: la critica della ragion pura 

Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo 

u.d. 1  Ficthe 

u.d. 2  Schelling 

u.d. 3  Hegel  (I capisaldi del sistema, la Fenomenologia) 

 

Modulo 2 

Rifiuto ,rottura,capovolgimento del sistema hegeliano 

u.d. 1  Schopenhauer 

u.d. 2  Kiergaard 

u.d .3  La sinistra hegeliana e Feuerbach 

u.d .4  Marx 

 

Modulo 3 

Il Positivismo e la reazione antipositivista  

u.d .1  Comte 

u.d .2  Lo spiritualismo e Bergson 

 

Modulo 4 

La crisi delle certezze 

u.d .1  Nietzsche  

u.d .2  La rivoluzione psico –analitica  e Freud 

 

Modulo 5  

Il contesto storico –culturale e caratteri generali del pragmatismo: Dewey 
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Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla crisi 

u.d.1  la Fenomenologia 

u.d .2  Husserl 

u.d. 3  L’esistenzialismo  

u.d .4  Il primo Heidegger 

Sartre  

 

Modulo 6 

Filosofia ed epistemologia 

u.d .1  Popper e il neo positivismo 

 

Vibo Valentia, 11/05/2012                                                                L’INSEGNANTE  

                     Santarella Tragni  
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LICEO STATALE“VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

Linguistico- Scienze umane-Scienze umane con opzione Economico - sociale- Musicale 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

compilata, ai fini della predisposizione del DOCUMENTO previsto dal D.P.R. n. 323 del 23/07/1998 

1. Materia INGLESE                                              2.  Docente Rosa Rombolà 

3.Libro di testo         D.Heaney, D. Montanari, R.A.Rizzo     Face to Face  Lang 

4.Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2011/2012 N. ore 82 fino al 11 maggio 2012 ; 
probabilmente 94 entro la fine dell'anno scolastico su n. ore 99 previste dal piano di studi. 

 
5. Contenuti 

A) Romantic Poetry: A New Way of Seeing the World. (  Ore 5 ) 
 
B) The Victorian Age                                    ( Ore 30 ) 

C) Modernism and Symbolism.                           ( Ore 30 ) 

D) The Present Age                           ( Ore 15 ) 
 

MODULO “ A “ 

U.D.1: The second Generation of  Romantic  Poets: Main features 

MODULO "B" 

U.D.1. Objective poetry: Robert Browning 

 U.D.2.  A Classic Novelist: Charles Dickens 

U.D.3. The End of an Age. 
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Contenuti: The Historical Context. The Victorian Compromise. Victorian Poetry: Robert 
Browning “My last Duchess”. Charles Dickens :life and works. Extract from " Oliver Twist": 
"Please Sir, I want some more”, Great Expectations: themes and plot. Oscar Wilde: life and 
works. Extract from “ The picture of Dorian Gray”: “ Beauty is a form of Genius”, film. 
 The Importance of Being Ernest. 
 
MODULO "C" 

U.D. 1 Experimental Fiction. 

U.D. 2   Innovation in Poetry . 

Contenuti: The Historical Context: social and political changes in Britain. The First and the second 
World wars. The spirit of rupture. New views of human nature, perception and belief. A New Realism. 
James Joyce. The stream of consciousness and the interior monologue. Ulysses: a pioneering novel. 
T.S.Eliot: life and works. The Waste Land: structure and sources, a symphony of voices. Virginia 
Woolf: The turbulent life of the mind Male and female nature. Extract from “To the Lighthouse”: 
“Will you not tell me just for once that you love me?”. George Orwell: life and works. Animal Farm: 
political fable and allegory.* 

MODULO "D" 

U.D. 1   Absurd and Anger. 
Contenuti : The Literary Context. Samuel Beckett. * 

*Da svolgere entro la fine delle lezioni 

6. Metodi di insegnamento. 
Lezioni frontali; Lavori individuali ; Lavori di gruppo. 

7. Mezzi e strumenti di lavoro. 
Libro di testo. Materiale fotocopiato. Audio-visivi. 

8. Spazi 
Aula 

9.Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione adottati per la 
formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti 

Per la valutazione periodica e finale si è tenuto conto, non solo delle prove scritte e orali, ma 
anche della partecipazione al dialogo educativo , dell'assiduità, dell'impegno e della frequenza. Le 
prove sono state valutate tenendo conto dei seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti; padronanza 
linguistica ; capacità di analisi e sintesi; capacità di elaborare e di coordinare i contenuti proposti. La 
valutazione è stata espressa in decimi. 
10. Obiettivi formativi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della 
disciplina. 

L'obiettivo generale è stato lo studio della lingua e civiltà inglese come base per favorire, attraverso un 
confronto con le altre lingue studiate, l'arricchimento culturale e umano degli alunni. 
11. Obiettivi raggiunti 

Gli alunni, relativamente alle loro singole capacità di recepire e di rielaborare gli stimoli didattico-
culturali forniti, sono riusciti a raggiungere i seguenti obiettivi 
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- Conoscere le linee di sviluppo della letteratura inglese del XIX del XX secolo e dei suoi rapporti con 
la cultura europea. 

- Allargare gli orizzonti culturali al fine della promozione del dialogo culturale. 

- Sviluppare e potenziare le abilità nell'analisi ed interpretazione dei testi. 

- Saper attivare modalità di apprendimento autonomo. 

12. Strumenti della valutazione 
Trattazione sintetica degli argomenti. Quesiti a risposta singola. Quesiti a risposta multipla. 
Questionari. Colloqui. Analisi di testi. 
 
 
Vibo Valentia, 11/05/2012                                                       FIRMA DELL’INSEGNANTE 
  
                                                                                                               Rosa Rombolà  
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Programma di Biologia 
 
 
Le biomolecole : I carboidrati – I lipidi – Le proteine – Gli acidi nucleici 
 
 
 
La cellula : Teoria cellulare – Cellula procariotica  ed eucariotica – Cellula vegetale 
ed animale – Il nucleo - Il citoplasma – Struttura e funzione delle membrane 
biologiche  - Trasporto passivo (diffusione semplice, diffusione facilitata, osmosi ) – 
Trasporto attivo ( endocitosi ed esocitosi, trasporto contro gradiente) – Gli organuli 
citoplasmatici – La riproduzione cellulare : scissione binaria, mitosi, meiosi. 
 
 
 
Genetica : Gli esperimenti e le leggi di Mendel - Eccezioni alle leggi di Mendel ( 
dominanza incompleta, poliallelia,codominanza, un singolo gene può influenzare più 
caratteri fenotipici, un singolo carattere può essere influenzato da molti geni) – La 
sintesi delle proteine – L’evoluzione –La teoria di Lamark – La teoria di Darwin. 
 
 
 
Sistemi: Nervoso, digerente, respiratorio, circolatorio. 
 
 
 
 
Vibo Valentia, 11/05/2012                                                                  L’INSEGNANTE 
  
                                                                                                               Alfonsina Preiti 
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 53 

 
STORIA DELLA M U S I C A 

Classe V sez. A  spp          Anno scolastico 2011-2012                          PROF. VINCENZO PASCERI               
CONTENUTI   DELLE 

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

O 
UNITA’   

DIDATTICHE   
O 

MODULI 
PREPARATI  PER 
GLI   ESAMI  DI 

STATO 
 
 

 
EVENTUALI 

ALTRE 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 
ATTIVITA’ 

EXTRA 
SCOLASTICHE   

O 
INTEGRATIVE 

COERENTI   
CON LO 

SVOLGIMENTO 
DEL 

PROGRAMMA 

 
CONOSCENZE, 
COMPETENZE, 

ABILITA’ 

 

 
CRITERI  DI 

SUFFICIENZA 
( LIVELLO 

ACCETTABILE 
DELLE 

CONOSCENZE, 
COMPETENZE  ED 

ABILITA’ ) 

CONDIZIONI E 
STRUMENTI 

 
( TIPOLOGIA  DELLE 

PROVE ) 
UTILIZZATI  PER  LA 

VALUTAZIONE. 
NOTE 

METODOLOGICHE 

ORE 

IL   SISTEMA 
EQUABILE. 
ACCORDI 

CONSONANTI  E  
DISSONANTI   DI 

SETTIMA. 
RIVOLTI. 

 

 
MATEMATICA 

FISICA 

  
FORMAZIONE 

DEGLI ACCORDI 
CONSONANTI E 
DISSONANTI DI 

SETTIMA. 
RIVOLTI. 

 
SAPER ESEGUIRE 

SEMPLICI ESERCIZI 
IN MODO 

AUTONOMO 

*  
 
 

 
CARATTERI  

GENERALI DEL 
ROMANTICISMO 

MUSICALE. 
 
 

F. CHOPIN. 
 
 

L’ITER DEL TEATRO 
ITALIANO 

DELL’OTTOCENTO: 
BELLINI, DONIZETTI, 
PUCCINI, G. VERDI. 

 
IL TEATRO  E  LA 

RIFORMA DI 
WAGNER. 

 
 
 

L’IMPRESSIONISMO: 
C. DEBUSSY. 

 
 
 
 

I. STRAVINSKI. 
PRODUZIONE 
ARTISTICA. 

PERIODO  RUSSO, 
NEOCLASSICO, 

SERIALE, 
JAZZISTICO, 

POLITONALE. 
 

 
STORIA 

 
FILOSOFIA 

 
ITALIANO 

 
 
 

RELIGIONE 
 

DIRITTO 
 
 
 

PEDAGOGIA 
METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMATICA 

 
** 

APPROFONDI- 
MENTI    

LABORATORIO 
MUSICALE. 

 
COMPETENZE 

MONOCOGNITIVE, 
METACOGNITIVE,   
TRANSCOGNITIVE. 

 
 

CONOSCENZA DELLA 
VITA E DELLE OPERE 

 DEI COMPOSITORI  
 

 

 
CONOSCERE 
I CARATTERI 

GENERALI DEL 
ROMANTICISMO, 

DELL’ 
IMPRESSIONISMO, 
DEL NOVECENTO 

E DEI 
NUOVI LINGUAGGI 
CONTEMPORANEI. 

 
* VERIFICHE 

PREREQUISITI. 
VERIFICHE 

FORMATIVE, 
VERIFICHE, 
VERIFICHE 

SOMMATIVE ORALI, 
SCRITTE  E PRATICHE. 

 
QUESITI  A 

TRATTAZIONE 
SINTETICA. 

 
TEST. 

 
MAPPE 

CONCETTUALI. 
 

DIDATTICA BREVE. 
 

METADIDATTICA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSIFICAZIONE 
DEGLI  STRUMENTI 

MUSICALI. 
IL CORO. 

STRUMENTI 
TRASPOSITORI. 

SUONI CAMPIONATI. 
CODICE MUSICALE 

 

 
MATEMATICA 

ITALIANO 
STORIA 

  
ANALISI DI  UNA 

PARTITURA O PARTE DI 
ESSA. 

 
CONOSCENZA DEL 
CODICE MUSICALE 

*  
 
 
 
 
 

BIANCHI,  
DELALANDE: LA 

PEDAGOGIA 
MUSICALE 

CONTEMPORANEA 

STORIA 
FILOSOFIA 

METODOLOGIA 

 ITER FORMATIVO CONOSCENZA DEI 
PRINCIPI 

METODOLOGICI 

  

 
 

Vibo Valentia, 11/05/20                                                                              L’INSEGNANTE 
                                                                                                         Vincenzo Pasceri 
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LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2011-2012 
 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA SVOLTO NELLA CLASSE V A SPP 

ANNO SCOLASTICO  : 2011/2012               DOCENTE : CAVALLARO PASQUALE  
 

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
   Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. A   è stato mirato a favorire lo sviluppo integrale della 
personalità degli allievi, avvalendosi per questo dell’educazione al corpo e del corpo. Punto di 
riferimento di tutte le attività è stato l’allievo e lo sviluppo della sua personalità.  
Si è lavorato per favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente,  perseguito tramite il miglioramento 
delle qualità fisiche e neuromuscolari  e l’acquisizione di una coscienza della propria corporeità, 
che sia espressione di padronanza motoria ma anche di capacità di relazione. 
Si  è cercato  di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, per favorire 
così l’insorgere in loro la coscienza e la conoscenza dei diversi significati che lo sport assume 
nell’attuale società. 
L’attività prodotta  ha  mirato  ad un rilevante miglioramento delle conoscenze, capacità e 
competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. 
Le attività proposte  hanno avuto  la finalità di favorire la scoperta d’attitudini e orientamenti degli 
allievi, in modo che queste possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo 
lavorativo e al tempo libero.                      
 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  
 
 
Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un indicativo miglioramento delle loro 
capacità iniziali  di: 
 
1. Tollerare un carico di lavoro submassimale per un tempo prolungato;  
2. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità 

adeguata; 
3. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;  
4. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di 

movimento articolare; 
5. Avere disponibilità e controllo segmentario; 
6. Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio- temporali; 
7. Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 
8. Svolgere azioni motorie in situazioni atipiche tali che richiedano la conquista, in mantenimento 

ed il recupero dell’equilibrio. 
 
 
 
Gli allievi sono in grado  di: 
 
1.    Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali; 
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2.    Esprimersi con il corpo ed in movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 
3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile; 
4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni  in casi 

d’incidenti; 
5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 
 

 
CONTENUTI 

 
PARTE TEORICA 

 
 

CENNI D’IGIENE: Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere 
fisico (attività fisico-motorie; problematiche inerenti l’ uso di : fumo, alcool, 
droghe,  

                                 alimentazione errata; controlli clinico- medici); cenni di pronto soccorso sui 
principali traumi sportivi e nella vita relazionale (come intervenire su: 
escoriazioni, abrasioni, distorsioni, ferite da taglio, fratture ossee, lesioni 
muscolari, infiammazioni tendinee) 

 
 
Storia delle olimpiadi ; Norme comportamentali ai fini della prevenzione degli infortuni in caso 
d’incidenti;Nozioni di traumatologia;Il doping; Benefici dell’attività sportiva. Organizzazione di 
gare ed arbitraggi di sport individuali e di squadra; L’alimentazione dello sportivo. Anoressia e 
bulimia. 
 

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

potenziamento muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale . Attività ed 
esercizi d’opposizione a resistenza. Esercizi di mobilità articolare e d’allungamento. Attività ed 
esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio temporali variati.  Nuoto . 
Atletica leggera: corsa veloce, di resistenza 

 
 
 
PALLAVOLO: i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro, tuffo per 

salvataggio); 
i fondamentali di squadra( schema elementare a doppia V o coda di rondine). 
 

          
 
PALLACANESTRO: fondamentali 
 

 

METODOLOGIA 
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E’ stata utilizzata una gamma molto ampia e varia d’attività individuali servendosi anche d’attrezzi 
di tipo non codificato; sono state utilizzate situazioni-problema, per favorire la ricerca di autonome 
soluzioni, partendo da un approccio di tipo complessivo per arrivare via via ad una sempre 
maggiore precisione anche tecnica del movimento. Gli allievi sono stati così coinvolti nel processo 
stesso dell’apprendimento, stimolati nella capacità di analisi, di verifica e di adattamento                                 

VERIFICA 
 
Test attinenti all’attività svolta sono stati d’aiuto per convalidare o no il metodo seguito  
permettendo così  di apportare le eventuali dovute correzioni. Le verifiche hanno avuto cadenza 
bimestrale. 
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione  è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto della 
situazione di partenza degli allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico 
raggiunto in relazione ai risultati ottenuti nei test proposti. 
 

 
 

 
 Vibo Valentia, 11/05/2012                                      IL DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA 

           
                        Pasquale Cavallaro
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U. D.  1  Il rapporto di lavoro 

Programma di  DIRITTO svolto nella classe 5 A  Spp nell’anno scol. 2011/12    

 
Il lavoro nella Costituzione.  

L’evoluzione del diritto del lavoro 

Lavoro subordinato e lavoro autonomo. 

I soggetti del rapporto di lavoro subordinato.  

Il contratto di lavoro.  

U.D. 2 La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro 

Limiti nella formazione del contratto 

La disciplina del collocamento 

Durata del contratto di lavoro 

La riforma del mercato del lavoro 

Gli obblighi del lavoratore 

I diritti del lavoratore 

Gli obblighi del datore di lavoro 

I poteri del datore di lavoro 

La sospensione del rapporto di lavoro  

L’estinzione del rapporto di lavoro 

Il trattamento di fine rapporto  

U. D.  3  Il sistema previdenziale e assistenziale 

Alle origini della legislazione sociale e previdenziale. 

L’assistenza sociale 
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Gli interventi di integrazione e sostegno sociale. 

L’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori. 

Prestazioni economiche e assistenziali di maternità. 

L’assistenza a favore di minori e portatori di handicap. 

L’assistenza ai lavoratori emigrati e stranieri. 

L’assistenza sanitaria.  

La previdenza sociale.  

L’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.  

La riforma del sistema previdenziale. 

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  

U.D. 4 La famiglia e il matrimonio 

La famiglia 

Il matrimonio. 

L’invalidità del matrimonio. 

Diritti e doveri reciproci dei coniugi. 

Il regime patrimoniale della famiglia. 

Lo scioglimento del matrimonio 

La separazione dei coniugi 

U. D. 5 La filiazione 

La filiazione. 

Lo stato di figlio legittimo. 

Lo stato di figlio naturale. 

L’adozione. 
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L’affidamento familiare. 

La procreazione artificiale.  

U. D. 6 La scuola italiana: storia, attualità e prospettive 

Evoluzione storica della scuola. 

 

L’autonomia scolastica:l’art.21 della L. 59/1997 

 

La riforma degli esami di maturità 

 

L’istruzione non statale 

 

La scuola attuale 

 

U. D. 7  Gli organi collegiali della scuola 

La comunità scolastica. 

 

Organi collegiali a livello di circolo e d’istituto. 

 

Le assemblee degli studenti. 

 

 Le assemblee dei genitori. 

 

 Elezioni degli organi collegiali. 

  

Vibo Valentia, il 11/05/2012                                                                     L’INSEGNANTE     

                                                                                                                       Vito Galloro 
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ISTITUTO MAGISTRALE “Vito Capialbi” 

VIBO VALENTIA 
 
 

R E L I G I O N E  
 

Anno Scolastico 2011/12 
Classe Quinta  

 
 
 
 

Docente :   Prof.ssa  Maria Teresa  PAGANO 
 
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 
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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, e realizzazione 
del Desk- Point del  volontariato.                    

 
 
 
 
Vibo Valentia, 11/05/2012                                                                 L’INSEGNANTE 
 
                                                                                                           Maria Teresa Pagano 
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N. Cognome e nome Firme 

1.  ALESSANDRO CONCETTA  

2.  ASTURI ILARIA  

3.  BARBIERI ARIANNA  

4.  CARNOVALE ANNALISA  

5.  CORIGLIANO PASQUALINA  

6.  DOMINELLO SABRINA  

7.  FANTO’ ANNUNZIATA  

8.  FORTUNA MARIA  

9.  FUDULI ANGELICA  

10.  FURCI ALESSANDRA  

11.  GALATI MARTINA  

12.  GIOVINAZZO CATERINA  

13.  LA SCALA ANTONELLA   

14.  MARASCO DESIRE’  

15.  MUSUMECI ILARIA  

16.  NUSDEO SILVIA  

17.  PIGNATARO ROSARIA  

18.  RUSSO ILARIA  

19.  TRIMBOLI CRISTIANA  

20.  VURRO MARIATERESA  

 


	0
	1
	2
	20
	20
	23
	Femmine
	0
	0
	0
	Diversamente abili
	ISCRITTI
	20
	21
	25
	Totale
	0
	0
	3
	Provenienti da altro Istituto
	0
	1
	2
	Ritirati
	0
	0
	0
	Trasferiti
	-
	16
	16
	Promossi
	-
	4
	5
	Promossi con debito 
	-
	0
	2
	Non promossi
	è disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti diversi;
	è consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche nel rapporto con le diversità;
	sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;
	sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere conto a se stesso e agli altri dei propri comportamenti e delle proprie ragioni;
	sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;
	sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della riflessione sociale, storica e  scientifica.
	sa recepire e usare la lingua sia nella formulazione orale che scritta in modo adeguato alle diverse esigenze comunicative;
	sa riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e sull'uso della lingua, sia per coglierne i rapporti con il pensiero e il comportamento umano, sia per riconoscervi le testimonianze delle vicende storiche e culturali;
	è abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla conoscenza di se stesso e di più vasti campi del sapere, per soddisfare nuove personali esigenze di cultura, per maturare capacità di riflessione e per una maggiore e più consapevole ...
	ha maturato un interesse per le opere letterarie, scientifiche e artistiche che gli consentono di accostarsi al patrimonio culturale come strumento di interpretazione della realtà e rappresentazione di sentimenti ed esigenze universali in cui potersi ...
	sa usare procedimenti euristici;
	sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;
	possiede abilità logico - critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono capace di affrontare e interpretare la complessità del reale;
	possiede conoscenze tecniche,  scientifiche e umanistiche di base che gli consentono la prosecuzione degli studi;
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