


 2 

 

 
  

Liceo Statale “Vito Capialbi”  
Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale - Musicale 

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 

 
 
 

 
 

DOCUMENTO FINALE   
DELLA CLASSE V A  

INDIRIZZO SCIENZE SOCIALI 
(Art.5, 2°comma, D.P.R. 23 luglio 1998  n.° 323) 

 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 3 

INDICE 
 
L’INDIRIZZO DELLE  SCIENZE SOCILALI 

 

ISTITUZIONE 3 
PROFILO FORMATIVO,  3 
ASSI CULTURALI,  5 
FINALITA’ 6 
QUADRO ORARIO 7 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  VASS 

 

ELENCO ALUNNI 8 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 9 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE 10 
DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 11 
ASSEGNAZIONE CREDITI  TERZO E QUARTO ANNO 11 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 12 
SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 13 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI, MEZZI, TEMPI E RISULTATI 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  GENERALI 14 
OBIETTIVI DIDATTICI  GENERALI 15 
OBIETTIVI EDUCATIVI 16 
METODI, MEZZI, TEMPI, RISULTATI 17 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI SVOLTE  
NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

18 

 
ARGOMENTI  DI  PARTICOLARE  RILEVANZA  PLURIDISCIPLINARE 

19 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 20 
INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 21 
INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA NON  COGNITIVA 22 
TIPOLOGIA VERIFICHE 23 
TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 24 
DETERMINAZIONE LIVELLO DI SUFFICIENZA 24 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA  I  PROVA 
SAGGIO BREVE, ARTICOLO DI GIORNALE, TEMA TRADIZIONALE 

25 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA  I  PROVA 
ANALISI DEL TESTO LETTERARIO E NON LETTERARIO 

26 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA  II  PROVA 
SCIENZE SOCIALI 

27 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA  III  PROVA 
TIPOLOGIA  “A” 

28 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 29 
FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 30 
 
ALLEGATI 

31 

 
AFORISMI 

53 



 4 

L'INDIRIZZO DELLE SCIENZE SOCIALI 
 
ISTITUZIONE,  PROFILO FORMATIVO,  ASSI CULTURALI, FINALITA’  

 
 

L’indirizzo di Scienze sociali, sperimentato da 168 
istituzioni scolastiche nell'anno scolastico 1998-1999 e 
autorizzato per il 1999-2000 in altre 56 scuole (compresi nove 
corsi serali), raccoglie e porta a maturazione un lavoro di ricerca 
culturale che dura da più di vent'anni. Dal 1974, infatti, 
utilizzando lo strumento del DPR 419, si introducevano nelle 
scuole della Direzione Classica - ma anche in alcune della 
Tecnica - curricoli che fondavano sulle scienze umane e sociali il 
loro nucleo caratterizzante e aprivano la via a forme di 
sperimentazione di percorsi culturali e formativi fortemente 
caratterizzati in senso sociale. 

Il Decreto interministeriale del 10 Marzo 1997, che ha 
soppresso il corso di studi ordinario dell'Istituto e della scuola 
magistrale a partire dall'a.s.1998-99, ha previsto pure, con l'art.3, 
l'istituzione di "una nuova tipologia di istituto di istruzione 
secondaria di secondo grado". Il Decreto ha così concluso una 
fase storica aprendo, al tempo stesso, nuove promettenti 
prospettive di ricerca. 

Pertanto, sia i significativi momenti di ricerca scientifica e 
didattica sia le modifiche ordinamentali hanno portato 
all'affermarsi della sperimentazione del nuovo indirizzo di 
Scienze sociali. 
 

L’ISTUTUZIONE 
 

 

Il profilo formativo dell'indirizzo delle Scienze sociali va 
collocato in uno scenario che pone al centro dell'attenzione la 
società complessa e le sue caratteristiche di globalizzazione e di 
comunicazione. In questo contesto la scelta delle Scienze sociali 
come pilastro portante di un percorso formativo colma lo iato che 
si era determinato tra l'assetto scolastico del nostro paese e 
quello di più mature esperienze europee. Il confronto 
internazionale, infatti, dimostra la produttività degli indirizzi di 
Scienze sociali nei curricoli delle scuole secondarie. Nell'attuale 
panorama culturale appare quindi necessario disegnare uno 
specifico indirizzo di studio centrato sulla conoscenza della 
pluralità delle culture, delle strutture e delle stratificazioni sociali, 
delle articolazioni normative ed economiche, dell’ insieme delle 
dinamiche formative e della dimensione psicologica propria dei 
comportamenti individuali e collettivi. 

IL PROFILO 
FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La complessità e la pluralità delle culture impone, infatti, 
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l'utilizzazione delle Scienze sociali nel loro ampio spettro. 
Queste, pur delineate dalla specificità dei rispettivi linguaggi, 
richiedono comunque di essere tra loro integrate per poter 
rispondere alla necessità di interpretazione di contesti 
problematici. 
           Il percorso formativo previsto dall'indirizzo di Scienze 
sociali si proietta verso la conoscenza del mondo 
contemporaneo ed è quindi fondato sugli strumenti e sui metodi 
per acquisire tale conoscenza. Al centro dell'apprendimento ci 
saranno gli esseri umani nel loro ambiente fisico, nel loro 
ambiente geopolitico e nella rete delle loro relazioni; gli esseri 
umani che vivono in società, si organizzano in strutture 
politico-istituzionali, creano forme di produzione economica. 
Ne consegue che gli allievi dovranno impadronirsi degli strumenti 
concettuali e delle tecniche di analisi indispensabili per 
organizzare le loro conoscenze, sia quelle acquisite all’interno 
dell’istituzione scolastica, sia quelle elaborate nel contesto 
sociale di cui sono parte – nel  quadro di una lettura 
critica dei mondo contemporaneo. A questo fine concorrono le 
diverse Scienze sociali, ognuna contribuendo alla formazione di 
tale apparato metodologico e critico, con propri orientamenti e 
strumenti intorno a nuclei fondanti atti a consolidare le specificità 
e al tempo stesso le trasversalità disciplinari. In questo quadro, 
dare valore alla contemporaneità esige che si risalga alla 
“genealogia” degli avvenimenti e che si assumano i diversi 
contesti temporali in cui si collocano fenomeni ed eventi: esige 
pertanto che si esplori il passato, anche per filtrare il flusso delle 
informazioni che ci assalgono freneticamente per analizzarle, 
sceglierle, collegarle, al fine di conferire loro senso e significato. 
Le esperienze di osservazione e di interazione con la realtà locale               

Pertanto, l’impianto concettuale di questo indirizzo richiede 
la conoscenza:  

IL PROFILO 
FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dei principi metodologici per analizzare i fenomeni della 
contemporaneità ricollegandoli sia alle loro specificità storiche 
e sociali sia agli orientamenti di una cultura globale che si va 
affermando indipendentemente da legami e condizionamenti 
territoriali; 

- 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; 

- dell'interazione continua e problematica fra natura e cultura 
che oggi assume particolare rilievo di fronte agli sviluppi più 
avanzati del pensiero scientifico e delle sue applicazioni in 
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campo tecnologico. 

IL PROFILO 
FORMATIVO 

 

Il profilo dell'indirizzo consente al soggetto che esce da tale 
percorso di proseguire gli studi superiori o di inserirsi 
direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte motivate 
anche dalla specificità del profilo stesso. Questo è caratterizzato 
da una mappa di competenze così configurabile: 
 
• Lettura della società 
 
• Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando 
le diverse prospettive disciplinari; 
• Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per 
collocarli nei diversi contesti. 
 
• Rapporto io-altri 
 
 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e 

gruppi anche di culture diverse; 
 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di 

formazione e dì 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. 
 

Dal profilo formativo qui delineato si ricavano alcuni assi 
culturali  
           intorno ai quali è stato organizzato il modo coerente e 
compatto il    
           piano di studi: 

1- applicazione ai fenomeni sociali di un metodo scientifico 
che si   differenzia in    relazione alla specificità degli oggetti 
di studio; 
 
2- utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della 
contemporaneità nelle sue       diverse articolazioni; 
 
3- consapevolezza delle differenze culturali nelle loro 
dinamiche di incontro, opposizione, divergenza e 
convergenza, nel quadro degli attuali processi di 
globalizzazione. 
 
A partire dai tre assi sopra definiti si possono quindi 

identificare i      

GLI ASSI 
CULTURALI 
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 seguenti punti di aggregazione dei saperi all'interno dei quali i 
 nuclei fondanti sono stati individuati e interrelati:  GLI ASSI 

CULTURALI 
 - culture, linguaggi, comunicazione;  

- ambiente, popolazione e risorse della terra;  
- conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici 

e antropici;  
- individuo e interazione sociale;  
- processi economici di produzione e distribuzione;  
- processi politici e istituzioni giuridiche. 

 
L'indirizzo così delineato, comporta una ristrutturazione 
innovativa della didattica, nei contenuti e nei metodi, in coerenza 
con il processo di attuazione dell'autonomia scolastica. 
 
Il corso di studi dell’Indirizzo sociale (sperimentazione 
autonoma) è finalizzato: 

LE FINALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per 
acquisire la conoscenza del mondo contemporaneo, della 
pluralità delle culture, delle strutture e delle stratificazioni 
sociali, delle articolazioni normative ed economiche, dell’ 
insieme delle dinamiche comunicative e  formative, della 
dimensione psicologica propria dei comportamenti 
individuali e collettivi, per interpretare e vivere non 
passivamente la realtà civile e sociale del mondo 
moderno. 

• All’acquisizione di competenze comunicative, 
operative ed espressive generali; 

• all’acquisizione di strumenti e metodologie 
idonei all’ analisi dei fenomeni e dei problemi della 
contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità 
storiche e sociali ed agli effetti della globalizzazone che si 
va affermando;  

• Alla promozione  di incontri con patrimoni di 
cultura ,di storia, di civiltà diverse.; 

 
Di conseguenza, alla fine del corso di studi, lo studente  dovrà 
dimostrare: 

 di comprendere l’articolarsi delle differenze 
culturali dei modelli comportamentali e dei fatti sociali, sia 
nelle dinamiche individuali e collettive proprie della 
struttura sociale, sia  nei processi storici e nelle 
caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 

• di Comprendere l’interazione continua e 
problematica tra natura e cultura che oggi assume 
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particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero 
scientifico ed alle sue applicazioni in campo tecnologico; 

LE FINALITA’ 
 

 di aver acquisito capacità e metodologie che gli 
consentano di affrontare e risolvere ,in modo autonomo 
ed originale ,le problematiche della comunicazione e 
dell’interazione in contesti diversificati; 

• di avere competenze che gli consentano un 
sufficiente livello di comprensione interculturale, estesa 
agli aspetti più significativi della civiltà moderna, in modo 
tale che gli permettano il progressivo raggiungimento di 
una autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle 
proprie attività di cittadino. 
 

 
 

QUADRO ORARIO 

 
 

DISCIPLINE PIANO DI STUDI 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 
Totali ore 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 165 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 700 

Storia 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 525 

Diritto ed Economia 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 350 

Lingua straniera 1 3 3 2 2 2 420 

Lingua straniera 2 2 2 3 3 3 455 

Filosofia   2+1 2+1 2+1 315 

Matematica  4 4 3 3 3 595 

Scienze Naturali 3 3 2 2 2 420 

Scienze Sperimentali - - 1 1 1 105 

Linguaggi Multimediali 1+1 1+1 (1) (1) (1) 245 

Linguaggi non verbali - Arte 1 1 1/2 1/2 1/2 123 

Linguaggi non verbali - Musica 1 1 1/2 1/2 1/2 123 

Educazione fisica e Motoria 2 2 2 2 2 350 

Scienze Sociali 3+1 4 4+1 4+1 4+1 805 

Cultura Latina (Facoltativa) 2 2 2 2 2 350 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 5.600 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  VASS 
 

ELENCO ALUNNI 
 

N° Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza 
1 ANELLO    

ANTONELLA 
28/01/1993 FILADELFIA 

2 BEVILACQUA    
DANIELA 

05/12/1993 VIBO VALENTIA 

3 D’IPPOLITO    
JESSICA 

03/02/1994 VIBO VALENTIA 

4 DONATO    
ANNAMARIA 

25/09/1993 SANT’ONOFRIO 

5 FERRARO    
ALESSIA 

04/01/1994 IONADI 

6 GALEANO    
ELENA 

15/11/1992 VIBO VALENTIA 

7 GRASSO    
LUCIANA 

27/10/1993 PIZZO 

8 GRIFFO    
ANTONELLA 

03/09/1993 STEFANACONI 

9 GRILLO    
GIUSEPPINA 

06/02/1994 VIBO VALENTIA 

10 LA   MALFA    
ASSUNTINA 

27/06/1993 NICOTERA 

11 LO   RIGGIO    
DANILO 

15/04/1994 VIBO VALENTIA 

12 LOIELO    
LUANA 

12/10/1992 SORIANO CALABRO 

13 MAIO    
NICOLA 

28/01/1993 MONTEROSSO CAL. 

14 MANGIONI    
MARIA  ROSARIA  JESSICA 

23/06/1992 VIBO VALENTIA 

15 MARTINO    
BRUNO 

11/07/1992 S.NICOLA DA CRISSA 

16 MASCELLINO     
FEDERICA 

19/09/1993 VIBO VALENTIA 

17 MENTINO   
VANESSA 

08/09/1993 IONADI 

18 PIZZONIA    
GRETA 

26/02/1994 PIZZO 

19 ROMANO’    
DANILA 

17/06/1993 DASA’ 

2 0 ROSSI    
BARBARA 

29/03/1992 VIBO VALENTIA 

21 SAMMARCO    
ANNA 

17/07/1993 CAPISTRANO 

22 ZANINI    
CRISTIAN 

14/06/1993 MONTEROSSO CAL. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
 

DOCENTE 
 

 
DISCIPLINA INSEGNATA 

Continuità 
didattica 

 
3° 4° 5° 

ARENA  
FRANCESCO ANTONIO Ed.Fisica e motoria NO NO SI 

CAMPISI  
M.ROSARIA Scienze Sperimentali NO NO SI 

CHINDAMO  
PASQUALINO Diritto ed Economia SI SI SI 

CONIDI  
ANNAMARIA Inglese NO  NO  SI 

CUTULI  
ELISEO  Filosofia SI NO SI 

FORTUNA  
ADRIANA Religione SI SI SI 

GRILLO  
ROSA Multimedialità NO NO SI 

GRILLO   
GIUSEPPE Matematica e Inf. NO NO SI 

LORE’  
ANTONIO  L . N. V. Arte SI SI SI 

RANIERI  
MARGHERITA Scienze Naturali NO NO SI 

TROPEANO  
CONCETTA L . N. V. Musica NO NO NO 

VARRA’  
DOMENICO Scienze Sociali NO NO SI 

ZAGARI  
ANNA MARIA Francese SI SI SI 

ZUPI  
ERNESTA Italiano e Storia SI SI  SI 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

IS
C

R
IT

TI
 Maschi 2 3 4 

Femmine 22 18 18 

Portatori H. / / / 

Totale 24 22 22 

Provenienti da 
altro Istituto / 1 1 

Ritirati 2 1 / 

Trasferiti / / / 

Promossi 21 21 / 

Promossi con 
debito  / 1 / 

Non promossi 1 / / 
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DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 
 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

N° debiti N° debiti 
SCIENZE NATURALI / 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE CREDITI  NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 
 

 
Anno 

Scolastico 

Credito 
3 

Credito 
4 

Credito 
5 

Credito 
6 

Credito 
7 

Credito 
8 

2009-2010 
classe III / 1 12 8 / 1 

2010-2011 
classeIV / 1 5 13 1 1 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEI  PROGRAMMI 
 

SITUAZIONE 
DELLA 
CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classe è composta di 22 alunni: 18 ragazze e 4 ragazzi, 
tutti provenienti dalla 4a   A dello scorso anno, tranne un 
alunno ripetente, proveniente dal Liceo Scientifico.  
La composizione del gruppo classe, durante il triennio, è 
cambiata  a seguito di svariati innesti e ritiri e questo ha 
comportato la necessità di costruire di volta in volta nuovi 
equilibri interni. 
Dal punto di vista comportamentale, la classe si è 
presentata fin dal terzo anno abbastanza vivace e 
caratterizzata da buone potenzialità che non sempre si sono 
espresse a livelli soddisfacenti. 
Infatti, ad una certa discontinuità nello studio domestico e 
nell’attenzione in classe , gli allievi hanno alternato momenti 
di impegno e di crescita. 
Nel corso del quinto anno, difficoltà personali e vicende 
private hanno segnato il gruppo classe, che apparentemente 
si è mostrato passivo e poco permeabile alle situazioni di 
disagio e di sofferenza di alcuni. In realtà, esse hanno 
trovato riflesso nella mancanza di serenità e nell’indolenza 
diffusa, soprattutto in passato, generando un clima a volte 
indifferente che ha prodotto divisioni e isolamento rendendo 
a tratti faticosa la condivisione della pratica didattica. 
Anche la composizione del Consiglio di classe ha registrato 
diverse modifiche e l’avvicendamento degli insegnanti ha 
rappresentato un ulteriore elemento di varietà richiedendo 
ogni anno una rifondazione dei rapporti tra allievi e docenti. 
Comunque, i diversi cambiamenti hanno anche contribuito a 
costruire progressivamente un gruppo meno distante e 
diviso, in particolare nel corso di quest’ultimo anno: 
incomprensioni e frizioni hanno contribuito a favorire un 
confronto più maturo e costruttivo che ha reso possibile una 
fattiva collaborazione e che ha trasformato la fisionomia 
della classe diventata più consapevole e responsabile. 
Questo nuovo atteggiamento ha permesso di sanare le 
diverse situazioni di difficoltà, riducendo le lacune e 
potenziando le loro conoscenze e competenze (come si 
evidenzia dalla progressione degli apprendimenti riscontrata 
da più di un insegnate). 
La classe anche se differenziata in relazione alle 
potenzialità, alla preparazione di base e agli interessi dei 
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SITUAZIONE 
DELLA 
CLASSE 
 

singoli alunni ha conseguito, in termini di profitto, risultati 
generalmente discreti.  Tutti  i componenti, hanno mostrato 
disponibilità al dialogo educativo e adeguata motivazione; 
ciò ha contribuito ad una soddisfacente crescita culturale di 
tutto il gruppo. 
La preparazione nelle varie discipline può ritenersi adeguata 
e, in qualche caso, alcuni alunni hanno saputo approfondire 
gli argomenti studiati raggiungendo ottimi risultati. 
 Gli obiettivi didattici,  prefissati,  sono stati raggiunti da 
buona parte della classe con un livello di profitto 
mediamente discreto.  Per un gruppo più ristretto di alunni,  
permangono difficoltà, dovute in qualche caso a condizioni 
personali emotive,  che hanno comportato un livello 
sufficiente di acquisizione degli obiettivi. 
Inoltre parte della classe ha partecipato a diversi progetti 
extracurricolari attuati dalla scuola nel corso degli anni e ciò 
ha rafforzato la motivazione, la convinzione nei propri mezzi. 
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima 
trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in massima 
parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, 
durante i quali la partecipazione è risultata proficua e 
collaborativa. 
 

SVOLGIMENTO 
DEI 
PROGRAMMI 

In genere, lo svolgimento dei programmi didattici delle 
singole discipline ha risentito sensibilmente, oltre che delle 
difficoltà sopra espresse, anche della necessità di 
soffermare l’attenzione su argomenti di particolare interesse 
in vista dell’esame di Stato.  
I docenti delle diverse discipline, dopo il necessario  e 
produttivo confronto interno al consiglio di classe, si sono 
orientati ad attuare un programma didattico  mirato  a 
garantire lo svolgimento degli argomenti currricolari portanti 
e, altresì, l'assimilazione dei contenuti  indispensabili alla 
definizione di un quadro sufficientemente compiuto dei 
diversi ambiti disciplinari, nonché dei temi  socio-educativi  e 
culturali propri della società moderna  e contemporanea.  
I percorsi didattici sono stati proposti in maniera organica e 
articolata, affinché gli allievi potessero acquisire quelle 
abilità necessarie ad un utile orientamento nei vari campi 
disciplinari  e al perseguimento delle finalità formative  
proprie dell'Indirizzo, sia nella   preparazione culturale che 
nelle  abilità tecnico-operative (vedi paragrafo “obiettivi di 
insegnamento”). 
Circa le abilità specifiche e gli obiettivi realizzati in termini di 
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conoscenze e competenze disciplinari, le metodologie e gli 
strumenti usati nella  realizzazione dei singoli piani di lavoro, 
si fa riferimento alla parte del documento appositamente 
predisposto dai docenti delle singole discipline. 
 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI, MEZZI, TEMPI E RISULTATI 

 
 
OBIETTIVI 
DIDATTICI   
GENERALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli insegnanti della Classe si sono impegnati a orientare 
l'attività didattico-educativa in modo da consentire allo 
studente, al completamento del ciclo quinquennale, di 
sviluppare dei comportamenti e di acquisire competenze 
che si possono distinguere nelle dimensioni seguenti: etico - 
civile, linguistico - comunicativa, logico - scientifica e 
psicomotoria. 
A) Dimensione etico - sociale 
Lo studente: 

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

2. è consapevole che la sua identità si rivela e si 
arricchisce anche nel rapporto con le diversità;  

3. sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;  
4. sa assumere un atteggiamento responsabile ed è 

capace di rendere conto a se stesso e agli altri dei 
propri comportamenti e delle proprie ragioni;  

5. sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della 
legalità;  

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

 
B) Dimensione linguistico - comunicativa  
Lo studente:  

1. sa recepire e usare la lingua sia nella formulazione 
orale che scritta in modo adeguato alle diverse 
esigenze comunicative;  

2. 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;  

3. 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 



 16 

 
OBIETTIVI 
DIDATTICI   
GENERALI 

esigenze di cultura, per maturare capacità di 
riflessione e per una maggiore e più consapevole 
partecipazione alla realtà sociale;  

4. 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:  

1. sa usare procedimenti euristici;  
2. sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  
3. possiede abilità logico - critiche, di analisi e di sintesi 

che lo rendono capace di affrontare e interpretare la 
complessità del reale;  

4. possiede conoscenze tecniche,  scientifiche e 
umanistiche di base che gli consentono la 
prosecuzione degli studi;  

5. sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;  
6. è capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella 

sua dimensione descrittiva  che sperimentale - 
induttiva e/o ipotetico- deduttiva.  

D) Dimensione psicomotoria 
Lo studente possiede una adeguata maturazione dello 

schema corporeo e la conoscenza, attraverso l'esperienza 
vissuta, delle attività sportive, intese come mezzo educativo 

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

 
 
OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell'ambito 
della sua disciplina di competenza, nei limiti della sua 
presenza in classe e con l'apporto irrinunciabile e 
consapevole della famiglia, si è  impegnato  affinché lo 
studente, nel corso del quinquennio maturasse un 
comportamento responsabile e civile, che si esplica nell’ 
ambito scolastico in:  
Obiettivi comportamentali 
A. Lo studente deve essere capace di autocontrollo : 
A1. nei riguardi delle persone :  

• ascolta le comunicazioni;  
• interviene rispettando le precedenze;  
• accetta il confronto con gli altri;  
• esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;  
• usa un linguaggio decoroso.  
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OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
 

A2. in ordine ai tempi programmati :  
• arriva in classe in orario;  
• non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione 

dell’insegnante;  
• si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati 

motivi.  
A3. in ordine ai processi di apprendimento :  

• partecipa al dialogo educativo;  
• assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;  
• profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al 

raggiungimento degli obiettivi.  
A4. in relazione alle cose :  

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

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

Obiettivi socio – affettivi 
A. Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe : 
A1. accetta e rispetta compagni e insegnanti 
A2. supera l'individualismo e l'esibizionismo 
B. Lo studente si impegna nella dimensione sociale :  
B1. dimostra interesse per i problemi della società 
B2. matura un atteggiamento di solidarietà 
B3. supera ogni forma di chiusura e pregiudizio 
Obiettivi cognitivi 
A. Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline 
tende a conseguire la capacità di :  

1. far uso dei contenuti presentati per sviluppare le 
abilità di comprensione, di applicazione, di analisi, di 
sintesi e di rielaborazione, di autoapprendimento  

2. sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai 
contenuti proposti  

3. comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il 
linguaggio specifico di ogni disciplina evitando 
l'approssimazione  

4. leggere e comprendere un testo identificandone le 
idee principali, riassumendole e collegandole  

5. risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi 
acquisiti e  dimostra creatività e originalità  di 
pensiero.  

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici per ogni disciplina sono indicati nelle 
schede allegate. 
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METODI-MEZZI-TEMPI 

METODI: 
• lezione attiva frontale, a classi riunite con esperti, lavori di gruppo, 
discussioni a confronto,, test e prove scritte; 
TEMPI: 
• nelle ore curriculari e di pomeriggio (v.schede descrittive) 
MEZZI E STRUMENTI: 
•  libri di testo, laboratorio multimediale, laboratorio musicale, biblioteca,  
•       fotocopie,  riviste.  
 
 
 

RISULTATI 
 

TRASVERSALI Sono stati raggiunti,anche se le diverse abilità di base, il 
diverso impegno e  le conoscenze acquisite hanno 
determinato, tra gli allievi, livelli differenziati di autonomia 
intellettuale, di padronanza dei mezzi espressivi,  di 
capacità di indagine e di interpretazione dei fenomeni 
sociali, storici, letterari, artistici e scientifici. 

SPECIFICI Si rimanda ai singoli programmi consuntivi 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI SVOLTE 
NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Gli allievi hanno aderito con interesse alle seguenti attività di formazione e 
orientamento:  
 

• Viaggio d’istruzione a Budapest; 

• Partecipazione al progetto PON F2 “Passo dopo Passo verso gli 

esami”  

• Partecipazione al coro Polifonico della scuola “Dolci Armonie”” 

• Partecipazione al progetto POR “ECDL” 

• Partecipazione all’iniziativa “Banco alimentare”; 

• Partecipazione al progetto PON C4 “Nautilus” 

• Spettacolo teatrale “Inferno opera rock”;  

• Conferenza sullo Stalking 

• Incontro con l’Arma dei Carabinieri; 

• Incontro con “Dom Famularo” e presentazione del suo libro “The 
cycle off self empowerment”; 

• Orientamento universitario; 

• Incontro con la responsabile dell’Accademia New Style di Cosenza 

(Orientamento universitario); 

• Presentazione del libro di Lino Daniele “L’intellettuale disoccupato” 

• Incontro con le profughe Istriane per la presentazione del libro 
“Scrivere perché”; 
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ARGOMENTI  DI   PARTICOLARE     RILEVANZA        PLURIDISCIPLINARE 

 
TEMATICHE E PROBLEMATICHE DELLA CIVILTA’ CONTEMPORANEA 

 
1) La diversità nell’era della globalizzazione e nell’Europa multiculturale 
Obiettivi: 

• Promuovere lo spirito di comprensione , collaborazione e di tolleranza  
•  Arricchire ed incrementare le conoscenze e le competenze socio-

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

2)  Residualità e universalismo:L’evoluzione dello stato sociale  
Obiettivi: 

• Sviluppare la riflessione e la valutazione critica degli alunni,attraverso 
percorsi o temi sovradisciplinari, sulle problematiche  della società 
moderna  

• Capire il significato sociale, politico e umano del sistema assistenziale e 
previdenziale  per partecipare da protagonisti attivi ai dibattiti attuali 

3) Il potere e la guerra 
Obiettivi: 

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

• Comprendere la dialettica tra  valori  e tra posizioni politiche, gli interessi 
economici  e i ruoli sociali,  

• Consapevolezza e responsabilità  delle proprie posizioni , azioni e giudizi 
rispetto ai movimenti politici e all’impegno per la difesa dei diritti umani  

4) Le donne nella  cultura 
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 
• Comprendere problemi e prospettive dei ruoli femminili utilizzando le 

categorie storico-sociali e psicologiche 
5)  La malattia  e la morte nella cultura di oggi 
Obiettivi: 
• Comprendere  dei giudizi, un testo, una storia di vita e saperli 
analizzare;stabilire connessioni e, partendo da un punto di vista sociale, 
antropologico e psicologico,interpretare atteggiamenti e valutazioni 
• Comprendere le analogie e le differenze nello sviluppo dello stesso tema, 
determinate dai diversi caratteri dei vari autori e dalle loro aderenze teoriche, 
dalle ideologie e dalle religioni   
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 

CRITERI E STRUMENTI GENERALI 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 
 
 

 
Per il corrente anno scolastico, il POF (nella sua componente didattico-
metodologica) propone l’adozione di  una scheda contenente la tassonomia 
degli obiettivi cognitivi di Bloom che, per ciascun alunno,  consente di indicare 
i progressi realizzati, a partire dalla situazione di ingresso  fino al termine 
dell’anno scolastico.  
Sulla base di  una sostanziale collegialità in seno al consiglio  di classe e 
utilizzando   indicatori docimologici omogenei e trasversali alle singole 
discipline, così come viene indicato nei criteri di valutazione  contenuti dal  
POF, i docenti hanno cercato  di  rendere l’atto valutativo oggettivo, puntuale 
e trasparente.  
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MODELLO SCHEDA DOCIMOLOGIA RELATIVA AGLI OBIETTIVI 

COGNITIVI  
INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 

Livelli 
voti 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi 
 

Sintesi Valutazione 

1/3 Scarsa Commette   
gravissimi errori 
non si cimenta 
con i compiti più 
semplici 

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 Lacunosa Commette   
errori gravi 
nell’esecuzione 
di compiti 
semplici 

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 

5 Frammentaria 
e superficiale 

Commette  
errori 

nell’esecuzione 
di compiti 
semplici 

Sa applicare 
le 

conoscenze 
in compiti 

semplici ma 
commette 

errori 

E’ in grado 
di effettuare 

analisi 
parziale 

E’ in grado 
di effettuare 
una sintesi 
parziale ed 
imprecisa 

Se 
sollecitato e 
guidato è in 

grado di 
effettuare 
valutazioni 

non 
approfondite 

6 Completa ma 
non 

approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare 
le 

conoscenze 
in compiti 
semplici 

senza errori 

Sa 
effettuare 

analisi 
complete 
ma non 

approfondite 

Sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

ma deve 
essere 
guidato 

Se 
sollecitato e 
guidato è in 

grado di 
effettuare 
valutazioni 

coerenti 
 
 

7/8 Completa e 
approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti 

complessi ma 
incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare i 
contenuti e le 

procedure 
acquisite 
anche in 
compiti 

complessi ma 
con qualche 
imprecisione 

Sa 
effettuare 

analisi 
complete ed 
approfondite 

ma con 
qualche 

aiuto 

Ha acquisito 
autonomia 
nella sintesi 
ma restano 
incertezze 

E’ in grado di 
effettuare 
valutazioni 
autonome 

pur se 
parziali e 

non 
approfondite 

 
 

9/10 Completa, 
coordinata ed 

ampliata 

Non commette 
errori o 

imprecisioni 
nella 

esecuzione di 
problemi 

Applica le 
procedure e 

le 
conoscenze 
in problemi 
nuovi senza 

errori o 
imprecisioni 

in modo 
autonomo 

Padronanza 
delle 

capacità di 
cogliere gli 
elementi di 
un insieme 
e di stabilire 
relazioni tra 

essi 

Sa 
organizzare 

in modo 
autonomo e 
completo le 
conoscenze 

e le 
procedure 
acquisite 

E’ capace di 
valutazioni 
autonome, 

complete ed 
approfondite 
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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. 
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Per valutazione si intende  la capacità di: 
 
-giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la 
metodologia rispondenti ai criteri necessari all’apprendimento; 
-dimostrazione di coerenza logica ( es. giudicare un lavoro in base ad un 
modello, cogliere il lato o l’elemento contraddittorio di una discussione. 
Nell’ area non cognitiva  si sono individuati   i livelli  degli indicatori  
docimologici con i criteri  descritti nella tabella che segue:  
  

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  
 Grav. 
Insuff. 

passiva disorganizzato scarso Lenta  

 
 
 
Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si 
confermano gli indicatori elencati nel registro personale del 
docente. 

 
 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
 
• Prove Scritte strutturate e semistrutturate  
 
• Verifiche Orali : formative e sommative 
 
• Interventi di sostegno:sono state svolte,durante l’anno, delle ore di 

pomeriggio  per la simulazione delle prove d’esame, per approfondimenti, 
per la proiezione di video inerenti alle materie studiate e , all’inizio 
dell’anno, durante le ore curriculari  per esercitazioni e approfondimenti. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 

 
 
 

Il Consiglio di classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre a quelle  
tradizionali, specifiche esercitazioni   sulle  prove scritte dell’ Esame di 
Stato. 
Per quanto riguarda la terza prova, sono state svolte  esercitazioni sia della 
tipologia A (partendo anche da un testo), in quanto  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. 
       
 I risultati delle esercitazioni per la terza prova scritta  hanno 
evidenziato una maggiore  propensione degli allievi  per la tipologia  A.   
                                        
  

Determinazione del Punteggio 
 
Per la  valutazione delle  prove scritte, sono state adottate  apposite   griglie 
(vedi apposito paragrafo), costruite tenendo conto dello  schema 
docimologico dell’ area cognitiva,  dei descrittori  e degli indicatori più 
congeniali  all’ 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 e sintetiche.  
 

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    
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 

Griglia  per la correzione e la valutazione della I prova: ITALIANO 
 

 
Candidato:___________________________________________________ 
 

Tipologia della prova 

□ saggio breve  □ articolo di giornale  □ tema tradizionale 

PUNTEGGIO 
Descrittori o livelli 

 
 

Aderenza 
Traccia (Consegne) 

Completa 
 

Parziale 
 

Superficiale 
 

Scarsa 
 

 3 2 1 0 
Informazione 

 
Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limitata 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 

 
 

Punteggio totale attribuito  alla prova                             _________________________/15 
                                                   (lettere) 
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Griglia  per la correzione e la valutazione della I prova: ITALIANO 

 
 
Candidato:___________________________________________________ 

 

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 
Limitata 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 
 
 

Punteggio totale attribuito  alla prova                             _________________________/15 
                                                   (lettere) 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA CORREZIONE DELLA 2^PROVA:  
SCIENZE SOCIALI 

 
Candidato:___________________________________________________ 
 

Abilità 
Indicatori Punti 

Punteggio  
assegnato 

 
 
Conoscenza dei 
contenuti 

Frammentaria 1  

Superficiale 3  

Essenziale 5  

Approfondita e corretta 7  

 
 
Capacità di 
sintesi 

Effettua sintesi parziali 1  

Riesce a sintetizzare in modo corretto gli 
aspetti fondamentali 2 

 

 
 
 
Competenza 
linguistica 

Esprime i contenuti in modo confuso 1  

Esprime le conoscenze in un linguaggio 
non sempre chiaro e scorrevole 2  

Esprime le conoscenze in un linguaggio 
corretto 3  

 
 
Capacità 
nell'organizzare, 
collegare e 
discutere sotto 
vari profili i 
diversi 
argomenti 

I contenuti non sempre sono organizzati 1 
 

Riesce ad organizzare sufficientemente i 
contenuti e a collegarli 2 

 

Organizza in modo personale i contenuti 
secondo un ordine logico 3 

 

Punteggio Totale  

 
Il punteggio finale della prova scaturirà dalla media dei voti riportati nelle singole prove.  
Nel caso in cui la media totale dovesse  riportare cifre decimali, il punteggio finale verrà 
arrotondato in eccesso.      
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  SCRITTA 
 

Prova scelta: TIPOLOGIA “A”;  N° quesiti 5 
 
Candidato:___________________________________________________ 
 

DESCRITTORI INDICATORI Punti 

B
IO

L
O

G
IA

 

FIL
O

SO
FIA

 

IN
G

L
E

SE
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

ST
O

R
IA

 
D

E
L

L
’A

R
T

E
 

MEDIA 
(TOT./5) 

Conoscenza dei 
contenuti 

Frammentaria 1 

      
Superficiale 3 
Essenziale 5 
Approfondita e corretta 7 

Capacità di sintesi 

Effettua sintesi parziali 1 
      

Riesce a sintetizzare in modo corretto gli 
aspetti fondamentali 2 

Competenze 
linguistiche 

Esprime i contenuti in modo confuso 1 

      
Esprime le conoscenze in un linguaggio non 
sempre chiaro e scorrevole 2 

Esprime le conoscenze in un linguaggio 
corretto 3 

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

I contenuti non sempre sono organizzati 1 

      

Riesce ad organizzare sufficientemente i 
contenuti e a collegarli 2 

Organizza in modo personale i contenuti 
secondo un ordine logico 3 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI NEI SINGOLI QUESITI       

 
Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. n.38 dell'11-2-99 alla prova giudicata sufficiente non può 
essere attribuito un punteggio inferiore a 10. Nel caso in cui la media totale dovesse  riportare 
cifre decimali, il punteggio finale verrà arrotondato in eccesso.      
 
                                                                                       

Punteggio totale attribuito  alla prova                             _________________________/15 
                                                   (lettere) 
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Simulazione della terza prova scritta 

Tipologia A ( quesiti a trattazione sintetica) 
 

Tempo disponibile 2 ore e 30 minuti 
 
DATA: 
 
Discipline : MATEMATICA, BIOLOGIA,  INGLESE,  FILOSOFIA, ST. DELL’ARTE 
 
 

MATEMATICA 
Data la funzione:  y= x^2 -x -6/(x-4) 
 
determinare: 
1) il dominio; 2) gli asintoti; 3) il segno; 4) e intersezioni con gli assi; 5) la derivata prima;  
6) eventuali simmetrie. 
 

BIOLOGIA (max. 20 righe) 
 

Spiegate perché  la meiosi genera le diversita’ e invece la mitosi e’ un processo conservativo . 
 
 

INGLESE 
(max 20 righe) 

 
Point out the distinctive features of the Victorian novel. 

 
 

FILOSOFIA (max 21 righe) 
 

Esponi sinteticamente i caratteri principali dell’Idealismo facendo riferimento ai suoi massimi 
esponenti:  Fichte, Schelling ed Hegel. 
 
 

 ST. DELL’ARTE (max 18 righe) 
 Si  individui l’opera riprodotta (autore e titolo )  e  si definisca dal punto di vista storico e artistico  il 
periodo  di appartenenza  

 

 
 
 
 

*N.B.Una seconda simulazione  della terza prova scritta è stata programmata dal 
consiglio di classe per la seconda metà del corrente mese. 
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Il presente documento, che è stato predisposto e realizzato secondo le  
indicazioni e i criteri  stabiliti dal Consiglio di Classe   nella  seduta del 
11/05/2009,  viene di seguito sottoscritto  da tutti i componenti dello stesso 
Consiglio. 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
 

DOCENTE 
 

 
DISCIPLINA INSEGNATA 

 
FIRMA 

ARENA FRANCESCO ANT. Ed.Fisica e motoria  

CAMPISI M.ROSARIA Scienze Sperimentali  

CHINDAMO PASQUALINO Diritto ed Economia  

CONIDI ANNAMARIA Inglese  

CUTULI ELISEO  Filosofia  

FORTUNA ADRIANA Religione  

GRILLO  GIUSEPPE Matematica e Inf.  

GRILLO ROSA Multimedialità  

LORE’ ANTONIO  L . N. V. Arte  

RANIERI MARGHERITA Scienze Naturali  

TROPEANO CONCETTA L . N. V. Musica  

VARRA’ DOMENICO Scienze Sociali  

ZAGARI ANNA MARIA Francese  

ZUPI ERNESTA Italiano e Storia  

   
   

                      
 
Vibo Valentia, 15/05/2012 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Policaro 
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ALLEGATI 
Programmi  e schede sinottiche singole discipline 
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Disciplina: Educazione Fisica- Classe VASS - a.s. 2011/2012 
Docente Antonio Francesco Arena 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE                                                                                                                      
La classe è composta da 22 alunni: 18 femmine e 4 maschi e si presenta disomogenea 
sia sotto il profilo delle conoscenze generali acquisite, sia sotto il profilo 
comportamentale. 
FINALITA’ 
Il lavoro svolto ha favorito uno sviluppo integrale della personalità, del carattere e 
delle capacità psico-fisiche di quasi tutti gli studenti. Infatti, tutti, al termine del ciclo 
di studi, hanno raggiunto buoni livelli di conoscenze in termini di sapere e di saper 
fare. 
METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia si è basata su una didattica flessibile ed ha avuto inizialmente 
carattere globale e, successivamente, analitico, esplicandosi gradualmente attraverso 
l’attività libera, l’esercitazione guidata, la ricerca di soluzioni personali per la 
formazione di schemi motori elastici e di una motricità e gestualità consapevole e 
personale. 
Si sono organizzate  sedute di “ allenamento “ che hanno coinvolto sempre la quasi 
totalità della classe e simulazioni di lezioni guidate, a rotazione, da ogni allievo.Tutti 
hanno saputo svolgere questo delicato compito  intervenendo, aiutati dal Docente, 
con perizia in tutte le varie situazioni che si presentavano. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE,COMPETENZE 
E ABILITA’ 
 Potenziamento fisiologico 
 Mobilità articolare, allungamento e potenziamento muscolare 
 Coordinazione neuro-muscolare a  carico naturale e con piccoli carichi 

artificiali aggiuntivi 
 Pratica sportiva 
 Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 
 Nozioni di pronto soccorso e tutela della salute 

SPAZI 
 Aula 
 Palestra 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Qualità della partecipazione 
 Impegno 
 Incremento della prestazione rapportato ai livelli di partenza 
 Capacità di applicazione di princìpi teorici 
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STRUMENTI  
 Test e prove pratiche 
 Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle attività 

VERIFICHE 
    Attraverso l’azione motoria si è proceduto, di volta in volta, a valutare la     
preparazione dei singoli studenti e, in una fase successiva (lezioni teoriche in classe), 
con semplici domande inerenti la lezione del giorno. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 
PARTE TEORICA 
ANATOMIA UMANA 
 I principali organi (cuore, polmoni, vasi sanguigni) 
 I grandi apparati (cardio-circolatorio,respiratorio, neuro-

muscolare,scheletrico e digerente) 

IGIENE 
 Uso di sostanze dopanti e droghe ( nello sport e nella vita sociale ) 
 Benefici di una corretta e sistematica pratica di attività motoria 
 I più diffusi paramorfismi e dimorfismi a carico dell’apparato scheletrico 
 Modo scorretto di interpretare lo sport ( aggressività e ricerca della vittoria 

a tutti i costi, tifo violento) 

DISCIPLINE SPORTIVE 
 Atletica leggera : le varie discipline 
 Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 

 
PARTE PRATICA 
 Esercizi di mobilità articolare ( 

circonduzioni,distensioni,estensioni,torsioni) 
 Esercizi vari di allungamento muscolare ( stretching ) 
 Esercizi posturali 
 Esercizio di potenziamento muscolare a carico naturale e con piccoli 

carichi artificiali 
 Pallavolo: il gioco, le regole, i fondamentali individuali ( battuta, ricezione 

in bagher, palleggio, schiacciata, muro ), lo schema semplice a W ( o coda di 
rondine ) 

 Atletica leggera : velocità in piano, con ostacoli,mezzofondo,salto in alto, 
salto in lungo,getto del peso,lancio del disco,staffetta 4x100) 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 
Anno Scolastico 2011/12                                  
Classe VASS 
Insegnante:CAMPISI MARIA ROSARIA    
 
MODULO 1. 
 
L’elettricita:cariche,campi e correnti elettriche. 

• L’elettricita. 
• Elettrizzazione per contatto,strofinio e induzione. 
• La legge di Coulomb e l’unita di misura della carica 

            elettrica. 
• Il campo elettrico. 
• Le linee di campo. 
• Il potenziale elettrico. 
• La d.d.p. e il moto delle cariche. 
• Moto di cariche in campi elettrici. 
• Superfici equipotenziali. 
• La relazione fra campo elettrico e potenziale. 
• Conduttori in equilibrio elettrostatico. 
• Cariche in moto e corrente elettrica nei solidi. 
• Le leggi di Ohm. 
• L’effetto joule. 
• Semiconduttori e superconduttori. 

 
MODULO 2. 
 
Il campo magnetico  
 

• I fenomeni magnetici e il vettore campo magnetico. 
• Le esperienze di Faraday e di Ampere. 
• Forza esercitata da un campo magnetico su un filo 

             percorso da corrente. 
• Azione di un campo magnetico su una spira percorsa 

           da corrente. 
• I campi magnetici nella materia 

 
MODULO 3. 
 

L’induzione elettromagnetica e le onde elettromagnetiche 
• Alcuni semplici esperimenti sulle correnti indotte. 
• Il campo elettrico indotto. 
• Le onde elettromagnetiche. 
• Lo spettro della radiazione elettromagnetica. 
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DOCENTE: Chindamo Pasqualino - DISCIPLINA: Elementi di diritto  - CLASSE: 5^A 
SS 
 
 OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’: 
 
 CONOSCENZE:  
1. Il rapporto di lavoro 
2. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro 
3. Gli obblighi e i poteri del datore di lavoro 
4. I diritti dei lavoratori 
5. Gli organi costituzionali dello Stato 
6. Il corpo elettorale e i partiti politici 
7. L’inflazione 
 
COMPETENZE:  
o sapere comprendere il linguaggio tecnico-scientifico specifico della disciplina  
o Interpretare il testo costituzionale.  
o Usare i codici linguistici della disciplina.  
o Contestualizzare storicamente i fenomeni giuridici per comprendere la relatività delle  
norme giuridiche e l’esistenza di modelli interpretativi diversi della realtà sociale. 
  
 CAPACITA’ 
o rielaborare i principi del Diritto e le conoscenze acquisite  
o orientarsi nelle differenti categorie del Diritto  
o conoscere i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.  
 
GIUDIZIO SINTETICO SULL’ANDAMENTO ANNUALE DELL’ATTIVITA’ DISCIPLINARE E 
VALUTAZIONE CIRCA L’INTERESSE DIMOSTRATO E IL GRADO DI PREPARAZIONE  
RAGGIUNTO  
 
La classe è composta da 22  allievi, dei quali quattro  ragazzi  e diciotto  ragazze. . All’inizio dell’anno 
abbiamo compiuto un ripasso del programma del quarto anno, in particolare per la parte riguardante alcuni  
elementi di base del discorso giuridico e il ruolo dell’autonomia soggettiva nella formulazione contrattuale e 
nel  diritto privato in generale. La ripresa di alcuni elementi dell’anno precedente era funzionale anche alla 
formazione e al consolidamento del rapporto conoscitivo e formativo tra la classe . Le verifiche effettuate 
hanno fornito un esito sufficientemente positivo per una buona parte della classe e tale situazione si è 
sostanzialmente ripetuta, non senza qualche elemento di difficoltà, anche quando si è passati alle prove 
relative al  programma del quinto anno. In effetti, sono progressivamente emerse differenziazioni nei livelli 
di apprendimento e nei risultati, caratterizzati per il primo trimestre  da un andamento mediamente positivo 
con la presenza di alcuni elementi di assoluta capacità e impegno, con alcune lievi insufficienze emerse 
nonostante il docente abbia sempre cercato di sollecitare e di guidare opportunamente gli allievi. Nel 
secondo periodo in cui l’attività didattica era indirizzata alle categorie del diritto pubblico, in particolare alla 
formazione e al ruolo dello stato e al rapporto tra stato e cittadini il livello di attenzione e di partecipazione 
della classe è in generale migliorato; le verifiche hanno dato risultati per lo più sufficienti. D’altra parte, va 
evidenziato come un gruppo di alunni abbia manifestato un  interesse  crescente, un metodo di lavoro 
organico ed una applicazione alle attività didattiche adeguata, tali da permettere loro di raggiungere una 
buona  preparazione.  
 
ORE DI LEZIONE  
Ore disponibili nel corso dell’anno (si considerano 32  settimane),  n 26 (entro il 15 maggio 2009) + n.26  di 
compresenza 
Totale ore di lezione effettuate: n° 23 – Scarto n°  3 ore  
Motivazioni:  
Riduzione ore di lezione per uscite, visite, assenze studenti ecc.  
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  SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
Della programmazione preventiva si è realizzato circa 90 % 
Motivazioni (in caso di scarto):  
 Necessità di rivedere/approfondire contenuti  
 Necessità di sviluppare aspetti metodologici  
 Difficoltà oggettive della disciplina  
 Mancanza di prerequisiti necessari  
 Presenza in classe di studenti in difficoltà  
 
Programma svolto al 15.5.2012  articolato per contenuti. Testo utilizzato:Fondamenti di diritto ed economia 
volume 3 ed IV Simone 
 
1. Il rapporto di lavoro 
Il lavoro nella Costituzione 
Lavoro autonomo e lavoro subordinato 
I soggetti del lavoro subordinato 
Il contratto di lavoro 
2. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro 
Limiti nella formazione del contratto 
Durata del contratto 
Gli obblighi del datore 
3. Gli organi costituzionali dello Stato 
Il Parlamento 
Il Presidente della Repubblica 
Il Governo 
La Corte Costituzionale 
4. Il corpo elettorale e i partiti politici 
Il referendum 
5. L’inflazione 
Cause ed effetti  
Le politiche antiflazionistiche 
 
 STRATEGIE DIDATTICHE  
La metodologia attuata ha visto prevalentemente:  
lezione frontale  
attività in piccoli gruppi/cooperative Learning  
 recupero individualizzato (con esercizi-guida)  
ripasso in classe  
consigli per il recupero individuale (a casa)  
 
                                               VERIFICHE E VALUTAZIONI  
interrogazioni orali  
 
                                           ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO  
L’ora di compresenza è stata utilizzata  sia per attività di approfondimento e verifica sia per approfondire gli 
argomenti  dal punto di vista storico 
 
 PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO DEL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE  
E’ servita come punto di riferimento del lavoro didattico per quanto riguarda  
                                                                                                    Sì No In parte  
- i contenuti                                                                                    
- i metodi e gli strumenti                                                                
- per quanto riguarda la verifica e la valutazione                           
 
                                           RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
 
N° 4   incontri con i genitori 
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LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
 
Anno Scolastico 2011/12                                  
Classe VASS 
Insegnante:   Anna Maria Conidi  

 
MODULE 1 – THE ROMANTIC MOVEMENT 
 
U.d.1 
The cultural climate in the Romantic Age  
English Romanticism 
The two generation of Romantic Poets 
 
U.d.2 
W. Wordsworth 
( Life and works ) 
 
MODULE 2 – THE VICTORIAN AGE 
 
U.d. 1 
Historical context: Political parties; Reforms; Laissez-faire and Victorian Compromise; 
Emigration; The Empire. 
The role of women  
 
U.d. 2 
Literary context: British literature; The novel; Trends in the Victorian novel; The short 
story. 
Victorian poetry – Victorian Drama(cenni) 
 
U.d.3 
C. Dickens ( Life and works ) 
“ David Copperfield “( Plot and features ) 
“ Oliver Twist” ( Plot and features ) 
 
U.d.4 
The Aesthetic Movement 
O. Wilde ( Life and works ) 
“ The Picture of Dorian Gray”(plot) 
 
MODULE 3 - THE MODERN AGE 
 
U.d. 1 
Historical and Social Background : the decline of British power; the foundations of the 
Welfare State; World War I; India becomes independent; The Great Depression; Towards 
World War II 
Literary context: Modernism 
British literature: Poetry and Fiction 
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U.d.2 
Stream of consciousness technique 
J. Joyce ( Life and works ) 
“Dubliners” ( plot ) 
“Ulysses” (plot) 
 
U.d. 3 
Virginia Woolf ( Life and works ) 
“To the Lighthouse” (plot) 
 
MODULE 5 -THE PRESENT AGE 
 
U.d.1 
The Theatre of Absurd 
S. Beckett ( Life and works ) 
“Waiting for Godot” 

 
(Prof.ssa Anna Maria Conidi) 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
A.S.2011/2012 - Indirizzo: Scienze Sociali - CLASSE V SEZ. A - 
Testo di N. Abbagnano e G. Fornero          

     DOCENTE: Eliseo Cutuli 
 

CONTENUTI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Kant (con particolare riferimento 
alla Critica della Ragion Pura). 

Comprensione del progetto generale della filosofia critica. 
Conoscenza e comprensione dei concetti e dei termini nuovi della 
riflessione filosofica kantiana come: sensibilità, intelletto, 
ragione, sintesi a priori, trascendentale, intuizioni pure, 
categorie, io penso. 
Analisi e comprensione dei contenuti dei testi proposti. 
Valutazione e attualizzazione delle istanze fondamentali del 
criticismo. 

La filosofia dell’infinito. Fichte, 
Schelling e l’idealismo 
 

Comprensione del problema di fondo che è all’origine 
dell’idealismo tedesco, con particolare riferimento al superamento 
della dottrina kantiana. 
Conoscenza e comprensione di termini del lessico filosofico come: 
io-puro, non-io, io empirico, Assoluto.. 
Analisi e comprensione delle strategie dimostrative dei testi 
proposti e, più in generale della forma mentis tipica del modello 
argomentativo idealistico. 

La razionalità del reale. Hegel e 
l’interpretazione dialettica della 
verità e della storia. 

Comprensione del senso generale del progetto hegeliano che 
concepisce la filosofia come sistema scientifico, teso a 
interpretare la realtà in ogni aspetto e nel suo divenire storico 
(dialettica). Conoscenza e comprensione della terminologia 
filosofica  hegeliana. 
Analisi ed interpretazione di alcuni testi hegeliani. 
Valutazione il sistema hegeliano in prospettiva dei suoi influssi 
sulla filosofia successiva. 

Le critiche all’idealismo e la 
sinistra hegeliana: Feuerbach e 
Marx.  
 
 
 
 
Schopenhauer. 
 
 
 
Kierkegaard. 
 

Comprensione dei termini essenziali della filosofia marxiana con 
particolare riguardo alla critica della filosofia di Hegel. 
Identificazione dei concetti chiave della filosofia marxiana che 
avranno grande seguito anche nel novecento. 
 
Conoscenza e comprensione di termini e concetti essenziali quali  
Rappresentazione, fenomeno,forme a priori (spazio,tempo,casualità) 
volontà, desiderio, disperazione, nouluntas (in Schopenhauer); 
esistenza, possibilità, scelta, singolo angoscia stadi della vita, 
fede come paradosso (in Kierkegaard) 
Identificazione del contesto storico e culturale dei temi 
affrontati con particolare riferimento alla polemica anti-
idealistica. 

Le certezze della scienza: il 
positivismo.  
 
Comte. 
 
Un «maestro del dubbio»: Nietzsche. 
 
 
  
 
Freud. 
 

Comprensione del ruolo essenziale del lessico filosofico e 
scientifico del positivismo. 
Analisi del metodo conoscitivo della scienza. 
 
 
Comprensione del quadro storico che fa che fa sfondo alla ricerca 
nietzscheana. 
Valutazione della tipologia argomentativa e problematizzazione 
delle risposte del filosofo in un ottica che riguarda tutta la 
cultura del Novecento e la prospettiva della contemporaneità. 
 
Conoscenza dei temi e della terminologia essenziale della 
psicoanalisi. 

* Esistenzialismo. Heidegger. 
 
  La teoria critica della società.     
  Weber e la scuola di Francoforte 
 

Conoscenza e comprensione dei termini e dei concetti di esistenza, 
essere, esserci (Daisen).. 
Identificazione di nuclei fondanti dell’esistenzialismo europeo e 
le differenze specifiche delle sue varie ramificazioni. 
 
Conoscere il significato di termini pregnanti come: 
razionalizzazione, disincantamento, etica della responsabilità 
dialettica dell’illuminismo, civiltà e repressione. 
Leggere e analizzare alcuni testi fondamentali di Weber, 
Hokheimer, Adorno e Marcuse. 
Valutare le dottrine della scuola di Francoforte, anche in 
relazione alla loro capacità di offrire stimoli alla riflessione 
attuale. 

 
Compresenza: Il secondo Novecento: il dibattito etico e politico contemporaneo 

* Argomenti da trattare entro la fine dell’anno scolastico        VIBO VALENTIA 10/05/2010 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
A.S.2011/2012 Indirizzo: Scienze Sociali - CLASSE V SEZ. A - 
DOCENTE: Fortuna Adriana 

 
 
 
 

• I valori cristiani 
 

• La solidarietà 
 

• Le parabole e il genere letterario  
 

• Il ricco epulone  
 

• Il padre misericordioso 
 

• La parabola della vigna  
 

• Esegesi e commento della parabola dei talenti 
 

• La parabola della zizzania  
 

• Le parabole del regno  
 

• La parabola del buon pastore 
 

• Santa Maria Goretti e le anime del purgatorio 
 

• Il calendario liturgico 
 

• Il triduo pasquale la crocifissione al tempo dei romani  
 

• La sindone  
 

• La pentecoste e la discesa dello spirito santo  
 

• La prima comunità cristiana e la diffusione del vangelo 
 
 

Il Docente 
f/to Adriana Fortuna 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  CLASSE  V ASS a.s. 2011/2012 
Libro di testo adottato: M.  SCOVENNA, ASPETTI DI ANALISI INFINITESIMALE 
Docente: Grillo Giuseppe  
Tempo: 3 ore settimanali. 
 
DISEQUAZIONI ALGEBRICHE. 
Disequazioni razionali intere di 2°grado. Trattazione algebrica. Risoluzione grafica delle 
disequazioni razionali intere di primo e secondo grado. Sistemi di disequazioni razionali intere. 
Disequazioni con i valori assoluti. 
 
FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
Classificazione delle funzione; rappresentazione di una funzione; proprietà specifiche di alcune 
funzioni; grafici notevoli di funzioni elementari; determinazione dell’insieme di esistenza di una 
funzione. 
 
LIMITI 
Introduzione al concetto di limite  di una funzione; limite finito di una funzione in un punto; limite 
destro e limite sinistro di una funzione in un punto; limite finito e infinito di una funzione 
all’infinito; teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza 
nel segno e teorema del confronto con relative dimostrazioni; operazioni sui limiti forme 
indeterminate. 
 
FUNZIONI CONTINUE 
Definizioni; la continuità delle funzioni elementari; funzioni continue in un intervallo chiuso e 
limitato; limiti fondamentali; limiti notevoli. Complemento: infinitesimo; punti di discontinuità di 
una funzione; asintoti; grafici di una funzione: primo approccio. 
 
DERIVATA DALLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
Introduzione al concetto di derivata; derivata di una funzione in un punto; calcolo della derivata in 
un punto; derivata della somma di due o più funzioni; del prodotto di due o più funzioni del 
quoziente tra due funzioni e della radice ennesima di una funzione; continuità e derivabilità; 
funzione derivata; derivate di alcune funzioni elementari; teoremi sulle derivate; tabella delle 
formule e delle regole di derivazione; derivate di origine superiore. 
Applicazione delle derivate: equazione della retta tangente  e della normale ad una curva. 
 
TEROREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE IN R 
Teorema di Lagrange (con relativa dimostrazione), di Rolle e di Cauchy, esercizi sul teorema di 
Rolle e di Lagrange; teorema di de L’Ospital; altre forme indeterminate; differenziale; significato 
geometrico del differenziale. 
 
ESTREMI. STUDIO DI UNA FUNZIONE 
Funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi relativi; studio dei massimi e dei minimi con la 
derivata prima; studio degli estremi relativi con le derivate successive; massimi e minimi assoluti; 
concavità di una funzione e punti di  flesso; rappresentazione  grafica di una funzione. 
 
INTEGRALI 
Il problema delle aree; integrale definito. 
Integrale indefinito di una funzione continua; integrali indefiniti immediati; proprietà dell’integrale 
indefinito; integrazione per scomposizione; integrazione per sostituzione; integrazione per parti. 
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OBIETTIVI 
Il lavoro è stato svolto con l’obiettivo di completare l’azione educativa iniziata negli anni 
precedenti, finalizzandola al potenziamento negli allievi di capacità critiche e logiche; si è cercato 
di rafforzare l’acquisizione delle conoscenze strutturali della disciplina e di un linguaggio specifico 
e rigoroso, condizioni necessarie per ottenere un’adeguata preparazione di base nella prospettiva 
degli studi universitari. 
 
CRITERI DI VERIFICA 
Le verifiche sia scritte che orali sono state svolte per accertare che gli allievi abbiano acquisito la 
capacità di riflettere e di fare collegamenti, e abbiano conseguito le abilità specifiche di autonomia 
nell’organizzazione del lavoro, di maturità nell’uso del pensiero, del senso di responsabilità. I 
compiti in classe proposti, hanno consentito agli allievi di riconoscere, con relativa tranquillità, il 
livello di conoscenze raggiunto, la padronanza dei concetti, la capacità di organizzazione logica e di 
iniziativa personale nonché una sufficiente acquisizione di tecniche di calcolo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione dei compiti scritti, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori: 
 

1) Comprensione ed analisi del testo proposto 
2) Tecniche procedurali adottate 
3) Completezza di svolgimento 
4) Proprietà delle forme espressive  
5) Correttezza dei calcoli 
6) Conoscenza delle strutture specifiche della disciplina 
 
Nelle interrogazioni orali è stata verificata l’avvenuta acquisizione di uno standard minimo 
richiesto. E’ stato considerato l’impegno e la produttività con cui ciascun allievo ha compreso le 
informazioni e l’efficacia nell’utilizzare gli strumenti  espressi ed operativi. 
 
METODOLOGIA 
 
Il lavoro è stato organizzato utilizzando la divisione del programma in moduli con trattazione 
adeguata alla classe. L’insegnamento, per quanto possibile, è stato svolto prospettando situazioni 
problematiche che stimolassero gli allievi a formulare, dapprima, ipotesi di soluzioni mediante il 
ricorso non solo delle conoscenze già possedute, ma anche all’intuizione e alla fantasia, quindi a 
ricercare un procedimento risolutivo e scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al 
problema. Le strategie adottate sono state varie: lezioni frontali, dialogo dalla cattedra,  
esercitazioni singole e di gruppo realizzate in classe sotto la guida ed il costante controllo 
dell’insegnante. 
 
MATERIALI 
 
Lavagna, libri di testo, calcolatrice scientifica. 
 
 
Vibo Valentia , lì 11/05/2012                                                                                                     
 
 
                                                                                                PROF. GIUSEPPE GRILLO 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
A.S.2011/2012 Indirizzo: Scienze Sociali - CLASSE V SEZ. A - 
DOCENTE: Antonio Lorè 

 
 
 
 
 
 

 
1. PREMESSA  

 
Il programma di storia dell’arte  si  sviluppa nel biennio  in un’ora 
settimanale così come nel triennio  ove, però, vi è la compresenza con 
l’insegnante  di Musica. La disciplina , nell’indirizzo sociale  e 
sportivo,di questo Istituto  ha la funzione di  analizzare  il ruolo 
dell’arte  nell’ambito della  società  e dei comportamenti  individuali e 
collettivi . Alla fine del Biennio gli alunni dovranno essere in grado  di 
comprendere  tutti i linguaggi visivi  da quelli artistici a quelli ,tipici 
della società contemporanea e cioè multimediali. Alla fine dell’intero 
corso di studi  gli studenti ,inoltre, saranno in grado di individuare,    
analizzare  e comprendere  i vari messaggi  visivi caratteristici di ogni 
periodo storico in relazione al contesto sociale  e culturale.  
 

2. OBIETTIVI     FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO  RAGGIUNTI  
 
Gli studenti     hanno sviluppato  la dimensione   estetica  e critica  
come stimolo a migliore la qualità della vita e sono stati  educati  alla 
conoscenza  ed al rispetto  del patrimonio  storico . 
 

3.OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI  
 
-Conoscenze : conoscono   i principali  significati  culturali e simbolici 
delle opere d’arte  del passato e contemporanee; conoscono  le 
modalità  secondo le quali  gli artisti utilizzano  e modificano  
tradizioni, modi di rappresentazione  e linguaggi espressivi; 
 
-Competenze: possiedono   un adeguato lessico  tecnico e critico nelle 
sue  definizioni e formulazioni  generali e specifiche ; sono  in grado di  
individuare  le coordinate  storico- culturali  entro  le quali si forma  e 
si esprime l’opera d’arte;  comprendono  la natura , i significati  e i 
complessivi  valori storici , culturali  ed estetici  dell’opera d’arte; 
comprendono   le problematiche  relative alla fruizione  nelle sue  
modificazioni nel tempo  e all’evoluzione  del giudizio  sulle opere e 
sugli artisti. 
 
-Capacità :  hanno acquisito capacità di raccordo  con altri ambiti  
disciplinari  rilevando come  nell’opera d’arte  confluiscano  
emblematicamente aspetti  e componenti  di diversi campi del sapere;  
hanno capacità  di orientarsi  nell’ambito  delle principali metodologie  
di analisi delle opere  e degli artisti  nel corso  del nostro secolo.  
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4-CONTENUTI ESSENZIALI  
A-   LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO  
B-  Caratteri generali e contesto storico  
C-  Il Romanticismo :  T. Gericault   e la Zattera della Medusa ,  E. 

Delacroix  e la Libertà  che guida il Popolo , W. Turner  e 
Constable . 

D- Il Romanticismo storico in Italia : F. Hayez   
E- Il realismo : G. Courbet 
F- L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  
G- Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul 

Gauguin .  
H-  LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO  
I- Caratteri generali e contesto storico . 
J- L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner 

e Munch )  
K- Il Cubismo : Picasso  
L- Cenni su Futurismo, Surrealismo , Metafisica e Pop Art. 
 

 5- METODI  
 Come metodo di studio  è  stata  utilizzata lezione frontale e la lezione  
interattiva.,  con il supporto di  Relazioni Individuali  e di gruppo. 
Sono state  svolte attività guidate  di recupero in itinere  e  Ricerche 
sul campo .   
. 6- MATERIALI E STRUMENTI  UTILIZZATI  
 -Libri di testo. Testi consigliati  per le letture  individuali e di gruppo. 
Articoli di riviste. Schemi, appunti , fotocopie. Lavagna luminosa , 
sussidi audiovisivi , ecc.  
 

7- VERIFICHE  
Orali : in numero  di   due per quadrimestre . Prove strutturate  e semi 
strutturate  conformi alle  tipologie previste per la terza  prova 
dell’esame di stato . 
 

8- VALUTAZIONE . 
  E’ stata espressa in decimi , attenendosi  ai seguenti criteri: 
conoscenze acquisite- controllo del mezzo linguistico – lessico 
specifico- organizzazione logica  del discorso-  approfondimento – 
analisi  e sintesi-  capacità di apporti personali- ecc.  
Il livello minimo  per il conseguimento  della sufficienza è così stato 
determinato: riferimenti nel  complesso  adeguati  al tema proposto, 
possesso  delle informazioni fondamentali, sostanziale correttezza 
lessicale. 
In sede di valutazione finale , fermi restando  i criteri sopraesposti ,  si 
sono considerati  inoltre : i livelli di miglioramento espressi  rispetto 
alla situazione  di partenza , l’impegno nello studio, la diligenza e la 
puntualità nel rispetto delle consegne , la partecipazione  all’attività 
didattica  come  capacità di ascolto e di dialogo ( interventi personali, 
relazioni , approfondimenti) .  
 
                                                              L’Insegnante  
                                                        Prof. Antonio  LORE’ 
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ANNO SCOLASTICO 
2011/2012 

PROGRAMMA DI BIOLOGIA 
CLASSE  VASS 

   
 

Le basi della vita 
      
      Le basi chimiche della vita 
      Struttura e funzioni delle cellule 
      Le leggi del metabolismo 
      Le cellule scambiano energia: Fotosintesi- Respirazione cellulare 
 
  Le basi cellulari della riproduzione e dell’ereditarietà 

 
Il concetto di riproduzione e la divisione cellulare 
La scissione binaria dei procarioti 
Il ciclo cellulare nella cellula eucariotica e la mitosi 
La meiosi e il crossing-over 
Mitosi e Meiosi a confronto 
Alterazioni nel numero e nella struttura dei cromosomi 
 

    Modelli di ereditarietà 
         

Gli esperimenti di Mendel 
        Le leggi di Mendel 
        Il test cross per la determinazione del genotipo  

   La dominanza incompleta 
   Allelia multipla 
   Pleiotropia 
   Eredità poligenica 
   Le basi cromosomiche dell’ereditarietà 
   I cromosomi sessuali e i caratteri legati al sesso 
   Le mutazioni cromosomiche e genomiche 

 
   La biologia molecolare del gene  

 
La struttura del DNA 
DNA e RNA a confronto 
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La duplicazione del DNA 
Il codice genetico 

     La sintesi proteica (trascrizione e traduzione) 
La genetica dei virus e dei batteri 
DNA ricombinante 
Gli OGM  e le biotecnologie 
 

   L’evoluzione 
 

Le teorie evolutive prima di Darwin 
Darwin e la selezione naturale 
Le prove dell’evoluzione 
La genetica di popolazione 
Teoria sintetica dell’evoluzione 
L’equazione di Hardy-Weinberg 
La deriva genetica,flusso genico,mutazioni,accoppiamento non casuale 
Il mantenimento della variabilità(la diploidia e l’eterozigosi)   
La selezione naturale e i tipi di selezione 
Dalla microevoluzione alla macroevoluzione:il concetto di specie 
I meccanismi della speciazione  
Il tempo della speciazione(il gradualismo filetico  e l’equilibrio intermittente) 

      
   Il corpo umano               
 
     Organizzazione gerarchica del corpo umano 
     Funzioni dell’organismo 

*L’alimentazione e la digestione 
*La respirazione e gli scambi gassosi 
*Il sangue e la circolazione sanguigna 
*Il sistema immunitario e le difese dell’organismo 
Il sistema nervoso: l’impulso nervoso e la sua trasmissione 
*La fecondazione e lo sviluppo embrionale 

 
VIBO VALENTIA  10/05/2012     Il Docente 

F/to Margherita Ranieri 
 
 

*=  argomenti da completare                                
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELLA MUSICA 
 

ANNO SCOLASTICO  2011/12 
 

DOCENTE: TROPEANO  CONCETTA 
 

CLASSE 5°  A SS 
 
 

Modulo 1: Romanticismo 
 
− Il primo Romanticismo. 
- La riflessione estetica 
- Caratteri generali del romanticismo musicale 
- La produzione musicale nell'area austro-tedesca 
- La tradizione teatrale italiana 
− La fioritura romantica tra il 1830 e il 1850 
- Gli sviluppi in Germania (Schumann) e in Francia (Chopin) 
 
Modulo 2: Melodramma e teatro ottocentesco 
 
− L'opera ottocentesca in Italia 
- Caratteri generali 
- Giuseppe Verdi 
- Rossini, Bellini, Donizetti 
 
Modulo 3: Seconda metà dell’Ottocento 
 
− Gli sviluppi del Romanticismo: la "musica dell'avvenire" 
- Franz liszt 
- R. Wagner 
− Vienna nella seconda metà dell'Ottocento 
- il formalismo estetico e il pensiero di Hanslick 
- le “Scuole nazionali”  
 
Modulo 4: Trasformazione dei linguaggi artistici tra Ottocento e Novecento  
 
- Impressionismo e Simbolismo  
- Debussy, Ravel, Respighi 
- l’Opera verista (contenuti poetici,artistici e musicali) 
- Dalla "Giovane scuola" a Puccini e Mascagni  (quadro generale) 
 
Modulo 5: Prima metà del Novecento 
 
−  avanguardie e sperimentazione  nel primo Novecento 
- I. Stravinskij 
- A. Schoenberg e la “scuola di Vienna” (Webern, Berg) 
- La dodecafonia e l’atonalità 
- il Futurismo  
- in America: Gershwin  
- diffusione musicale e mass media  
Cenni sugli indirizzi della musica colta e su generi e forme contemporanei 
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PROGRAMMA DI SCIENZE SOCIALI 
A.S. 2011/2012  - CLASSE V A ss - 

TESTO BASE:“CAPIRE IL MONDO”CLEMENTE-DANIELI-PARAVIA VOL 3 
 
SOCIETA’ 
MOD.1-La sociologia di fronte al lavoro 
UNITA’1-Il lavoro:storia e concetti fondamentali 
UNITA’2-Il mondo del lavoro:aspetti e problemi 
MOD.2-La sociologia di fronte alla politica 
UNITA’1-Il cittadino e il potere 
UNITA’2-La partecipazione politica 
 
COMUNICAZIONE 
MOD.3-La comunicazione politica 
UNITA’ 1-Storia e protagonisti della comunicazione politica 
UNITA’ 2-L’opinione pubblica aspetti e interpretazioni 
 
CULTURA 
MOD.4-Le forme della vita economica 
UNITA’1-Lo sguardo dell’antropologia sulle attività economiche 
UNITA’ 2-Le strategie di sopravvivenza 
MOD.5-Le forme della vita politica 
UNITA’1-Temi e figure dell’antropologia politica 
UNITA’2-I sistemi politici:dalla banda allo Stato 
 
EDUCAZIONE 
MOD.6-Le nuove forme dell’educazione 
UNITA’1-L’educazione oltre la scuola 
UNITA’2-L’educazione tra formazione e terapia 
MOD.7-L’educazione nella società multiculturale 
UNITA’1-Le società multiculturalità:aspetti e problemi 
UNITA’ 2-Modelli e pratiche dell’educazione interculturali 
 
 
                    Docente 
         f/to Varrà Domenico 
 
 
Vibo Valentia 11/05/2012 
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PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 
Classe: V° Sez A S.S. Anno Scolastico 2011-2012 

                      
                                     Prof. Anna Maria ZAGARI  

 

LIBRO DI TESTO: Domenico D’Alessandro: Littéraction - Vol.II° - Carlo Signorelli Editore 
 
 
Le XIX° siècle, siecle du mouvement 

MODULE 1 : L’ Ere romantique  
 
U. D. 1:  Tableau historique 
U. D. 2:  Chateaubriand, l’enchanteur :sa vie,sa pensée,ses oeuvres. 
                            Texte littéraire : « L’etrange blessure » - René   
U. D. 3:   La poésie romantique 
U. D. 4:   Hugo, le génie des lettres : sa vie, sa pensée, ses oeuvres. 
                            Texte littéraire : « L’Alouette » - Les Misérables 
U. D. 5:   Balzac, le démiurge : sa vie, sa pensée, ses oeuvres. 
                            Texte littéraire : « Je n’ai plus mon or – Eugenie Grandet 
    
MODULE 2:  Entre réalisme et symbolisme 
 
U. D. 1   De Napoléon III° à la III° République  
U. D. 2   Flaubert: roman et modernité : sa vie, sa pensée, ses oeuvres.  
                            Madame Bovary. Le Bovarysme 
                            Texte littéraire: «  J’ai un amant ». 
U. D. 3   Le naturalisme: Zola : sa vie, sa pensée, ses oeuvres. 
                            Texte littéraire : « Une existence impossible » L’Assommoir.  
U. D. 4                 Zola: Germinal. Le sens de l’oeuvre. Les thèmes dominants. 
U. D. 5           Baudelaire, poéte de la modernité: sa vie, sa pensée, ses oeuvres.  

                            Texte littéraire : « Spleen » Les Fleurs du mal 

 Le XX° siècle, transgressions et engagements  

 MODULE 3    L’ ère des secousses 

U.D. 1    Temps de guerre 1914 - 1945  
U.D. 3                  Marcel Proust : sa vie, sa pensée, ses oeuvres. 
                            Texte littéraire : « La petite madeleine » - Du Coté de chez Swann. 
MODULE 4    L’ Ere des doutes  

U.D. 2    L’ existentialisme.  
                            Sartre, le philosophe engagé : sa vie, sa pensée, ses oeuvres. 
                            Texte littéraire : « Attraper le temps par la queue » - La Nausée 
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PROGRAMMA DELLA CLASSE V sez. ASS  

DISCIPLINA, MATERIA, ATTIVITA’: Italiano                                                     
Libro di testo: Mondi Letterari  VERNA-VIAN-PAPA-VERNA 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Fotocopie da brano di critica di G. Trombatore " Socialità e 
pessimismo in Verga".  G. De Rosa: La questione meridionale                                Docente: Ernesta Zupi  

 
CONTENUTI DELLE LEZIONI, UNITA’ 
DIDATTICHE O MODULI PREPARATI PER 
GLI ESAMI 

 
EVENTUALI 
ALTRE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE  

ATTIVITA’ 
EXTRA 
SCOLASTICHE 
O 
INTEGRATIVE 
COERENTI CON 
LO 
SVOLGIMENTO 
DEL 
PROGRAMMA 

 
CONOSCENZE, 

ABILITA’, 
PRESTAZIONI, 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
CRITERIO DI 
SUFFICIENZA (livello 
accettabile delle abilità, 
conoscenze, prestazioni e 
competenza) 

 
Condizioni e 
strumenti 
(tipologia delle 
prove) utilizzate 
per la valutazione 

G. Leopardi: la formazione, il 
sistema leopardiano, la poetica, 
le opere. 
Dai "Canti": 
Infinito 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno 
Alla luna 
La ginestra 
Dalle"Operette morali": 
Dialogo della natura e di un 
islandese 
Dialogo di un venditore di 
almanacchi e un passeggiere 

Filosofia 
 

 Conoscenza 
essenziale 
dell'autore e 
dell'antologia 

Analisi delle 
conoscenze e 
situazioni 
semplici anche 
con aiuto. 
Esposizione 
corretta 

Lezioni aperte 
e frontali, 
colloqui per 
accertare i 
livelli di 
conoscenza, 
comprensione, 
applicazione, 
analisi, 
sintesi, 
valutazione. 
Tema in 
classe, 
questionario. 

 Naturalismo in Francia e 
Verismo in Italia. G. Verga: la 
vita, la produzione pre-verista. 
Verso il Verismo: "Nedda",  
Fantasticherie,   
La Roba. 
Prefazione ai Malavoglia, 
Il ciclo dei vinti.  
La Scapigliatura milanese 

Arte 
Filosofia 

Lettura 
autonoma de 
"I 
Malavoglia" 
o di "Mastro 
don 
Gesualdo" 

Conoscenze 
essenziali 
delle correnti 
e dell'autore. 

Trattazione 
sintetica degli 
argomenti, 
esposizione 
lineare, capacità 
di orientarsi 
nell'ambito delle 
problematiche 
ma con aiuto.  

Lezioni aperte 
e frontali, 
colloqui per 
accertare i 
livelli di 
conoscenza, 
comprensione, 
applicazione, 
analisi, 
sintesi, 
valutazione.  

La crisi di fine 800. 
Il Decadentismo 
G. Pascoli: vita poetica, 
ideologia, opere. 
Da Myricae: Prefazione 
Novembre 
X Agosto 
Lavandare 
Arano 
Da "Canti di Castelvecchio": 
Il gelsomino notturno 
La mia sera 

Storia 
Arte 

Filosofia 

 Conoscenze 
essenziali del 
periodo 
storico, della 
corrente 
dell'autore e 
dell'antologia. 

Trattazione 
sintetica degli 
argomenti, 
esposizione 
lineare, capacità 
di orientarsi 
nell'ambito delle 
problematiche 
ma con aiuto.  

“   “ 
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Il fanciullino musico  

L.Pirandello: vita, tematica, 
opere, eredità. 
Da "Novelle per un anno": 
La patente 
Pensaci, Giacomino! 
La Giara 
Italo Svevo: la formazione, la 
poetica, i romanzi. 
Da "La coscienza di Zeno": 
Il fumo 

Storia 
Arte 

Filosofia 

Lettura 
autonoma 
romanzi 

Conoscenza 
essenziale 
dell'autore e 
delle opere. 

Trattazione 
sintetica degli 
argomenti, 
esposizione 
lineare, capacità 
di orientarsi 
nell'ambito delle 
problematiche 
ma con aiuto. 

Lezioni aperte 
e frontali, 
colloqui per 
accertare i 
livelli di 
conoscenza, 
comprensione, 
applicazione, 
analisi, 
sintesi, 
valutazione. 

La nuova poesia. 
G. Ungaretti: vita, tematiche e 
opere. 
Da "L'Allegria": 
Veglia,  
Dannazione,  
Fratelli,  
San Martino del Carso, Allegria 
di naufraghi.   
Da "Sentimento del tempo": 
La madre 
DA "Il dolore": 
Per il figlio morto. 
E. Montale  
Vita, tematiche e opere.  
Da “Ossi di seppia” 
Meriggiare… 
Spesso il male di vivere 
Non chiederci la parola 
I limoni 
S. Quasimodo: vita, tematiche e 
opere. 
Da "Acque e terre": 
Ed è subito sera. 
Da "Giorno dopo giorno": 
Alle fronde dei salici, Milano 
Agosto 1943. 
Da "La Vita non è sogno": 
Lamento per il sud 
VV 14-30 
Primo Levi  
Vita e produzione 
“Se questo è un uomo” 
 

Geografia 
astronomi

ca 

 Comprensione 
ed esposizione 
lineare 

Trattazione 
sintetica degli 
argomenti, 
esposizione 
lineare, capacità 
di orientarsi 
nell'ambito delle 
problematiche 
ma con aiuto  

Lezioni aperte 
e frontali, 
colloqui per 
accertare i 
livelli di 
conoscenza, 
comprensione, 
applicazione, 
analisi, 
sintesi, 
valutazione. 

Dante: Paradiso 
Canti: I, III, VI, XI, XVII 
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PROGRAMMA DELLA CLASSE V sez. ASS  
DISCIPLINA, MATERIA, ATTIVITA’: Storia - Libro di testo: A. Lepre 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: videocassette                                                                           Docente: Ernesta Zupi  

CONTENUTI DELLE LEZIONI, UNITA’ DIDATTICHE O 
MODULI PREPARATI PER GLI ESAMI 

CONOSCENZE, 
ABILITA’, 

PRESTAZIONI, 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

CRITERIO DI 
SUFFICIENZA (livello 
accettabile delle abilità, 
conoscenze, prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia delle prove) 
utilizzate per la 
valutazione 

La società civile:l’irruzione delle masse nella storia. 
La nascita dei sindacati 
Il cattolicesimo sociale e la  Rerum novarum 

 Analisi delle conoscenze e 
situazioni semplici anche con 
aiuto. 
Esposizione corretta 

Lezioni aperte e frontali, 
colloqui per accertare i 
livelli di conoscenza, 
comprensione, 
applicazione, analisi, 
sintesi, valutazione 
questionario. 

 Giolitti e l’inserimento delle masse nella vita politica 
L’economia italiana durante il periodo giolittiano 
Mezzogiorno ed emigrazione 
Socialisti e cattolici 
   

 Trattazione sintetica degli 
argomenti, esposizione 
lineare, capacità di orientarsi 
nell'ambito delle 
problematiche ma con aiuto.  

Lezioni aperte e frontali, 
colloqui per accertare i 
livelli di conoscenza, 
comprensione, 
applicazione, analisi, 
sintesi, valutazione.  

   La seconda rivoluzione industriale. 
L’economia nella società di massa. 
   
 

Conoscenze 
essenziali del 
periodo storico, 
della corrente 
dell'autore e 
dell'antologia. 

Trattazione sintetica degli 
argomenti, esposizione 
lineare, capacità di orientarsi 
nell'ambito delle 
problematiche ma con aiuto.  

Lezioni aperte e frontali, 
colloqui per accertare i 
livelli di conoscenza, 
comprensione, 
applicazione, analisi, 
sintesi, valutazione.  

La prima guerra mondiale. 
Lo scoppio della guerra. 
La posizione dei socialisti 
Interventisti e neutralisti 
L’intervento dell’Italia 
I trattati di pace 
La nascita della Società delle Nazioni e gli accordi tra le grandi 
potenze. 

Conoscenza 
essenziale degli 
autori e del periodo 

Trattazione essenziale degli 
argomenti, esposizione 
lineare 

Lezioni aperte e frontali, 
colloqui per accertare i 
livelli di conoscenza, 
comprensione, 
applicazione, analisi, 
sintesi, valutazione. 

Il primo dopoguerra in Italia e in Germania. 
La nascita della Repubblica di Weimar 
La crisi economica del 1923 
Il fascismo al potere 
1922-1925:la transizione verso la dittatura. 
La realizzazione della dittatura fascista 
La conciliazione tra Stato e Chiesa 
L’ideologia fascista e gli intellettuali. 
La politica estera e la demografia. 
La Germania nazionalsocialista 
Hitler conquista il potere 
L’ideologia nazionalsocialista e l’antisemitismo 
I rapporti con le Chiese e la persecuzione degli ebrei. 
Il consenso delle masse 
La politica economica del nazionalsocialismo. 
.La seconda Guerra Mondiale 
L’inizio del secondo conflitto mondiale. 
La resa della Francia e l’intervento dell’Italia 
La “guerra parallela” di Mussolini. 
La svolta della guerra. 
La caduta di Mussolini. 
Le Resistenze 
L’ultima fase della guerra contro la Germania. 
Le atrocità della guerra. 
I processi e il nuovo assetto mondiale. 
L’Italia nel secondo dopoguerra 
Nascita della Repubblica italiana 
La Costituzione repubblicana 
La ricostruzione in Italia 
La Guerra Fredda. 

Comprensione ed 
esposizione lineare 

Trattazione sintetica degli 
argomenti, esposizione 
lineare, capacità di orientarsi 
nell'ambito delle 
problematiche ma con aiuto  

Lezioni aperte e frontali, 
colloqui per accertare i 
livelli di conoscenza, 
comprensione, 
applicazione, analisi, 
sintesi, valutazione. 

 



 54 

 
                                 

 
 

 
Il segreto dell'esistenza umana non 
sta soltanto nel vivere, ma anche nel 
sapere per che cosa si vive 
F. Dostoievski 

 

 
Ogni uomo forte raggiunge 

immancabilmente ciò 
che il suo vero io gli ordina di volere 

Herman Hesse 
 
 

 
 

 
 

 

Il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove terre, ma 
nell’avere nuovi occhi 
M.Proust 

Ogni decisione che uno prende per 
quanto riflessivo e filosofo sia 

 è sempre istantanea 
Vladimir Jankélévitch 

 

 
  

 
Non si potrebbe così bene intendere 
una cosa e renderla propria quando 
la si impara da un altro, come 
quando la si scopre da sé 
Cartesio 
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