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L'Istituto Magistrale "V. Capialbi" di Vibo Valentia nasce con D.M. del 

09/09/1931 dalla rinnovata «Scuola Normale». La prima ubicazione fu "Pa-

lazzo Gagliardi", palazzo storico di alto valore architettonico. Al tempo della 

sua nascita, poche erano le scuole superiori esistenti nel distretto di Ca-

tanzaro; proprio per questo motivo, fin dall'inizio, il "Capialbi" ebbe una 

grande affluenza di studenti, tale da permettere alla scuola di raggiungere, 

in poco tempo, un elevato numero di alunni. Negli anni, i vari Capi di Istitu-

to hanno permesso al Magistrale "Capialbi" di raggiungere un prestigio sto-

rico che oggi è comunemente riconosciuto.  

L'Istituto Magistrale, fino alla sua estinzione per legge, è stato frequentato 

da un numero sempre più crescente di studenti, anche perché, dall'anno 

scolastico 1986/'87, è stata avviata la sperimentazione del Piano Nazionale 

Informatica, sono stati introdotti lo studio della Storia dell'Arte a partire dalla 

prima classe e la prosecuzione dell'insegnamento della lingua straniera 

nelle terze e quarte classi, con la proficua attivazione dei Corsi Integrativi 

per i diplomati. L'Istituto partecipa ogni anno ai Giochi provinciali della Gio-

ventù, con eccellenti risultati e numerose vittorie nelle diverse categorie ed 

ha rappresentato la Provincia di Vibo Valentia nelle fasi regionali e più volte 

nelle fasi nazionali dei Giochi. Ha partecipato con onore a numerose mani-

festazioni nazionali (Gef di Sanremo, Concerti presso scuole, Festival della 

stampa scolastica di Messina).  

Dal 1991 la scuola attua la maxisperimentazione dell'indirizzo linguistico 

(Progetto Brocca). Dall'anno 1998 l'Istituto si riqualifica con nuovi indirizzi 
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sperimentali (liceo socio-psico-pedagogico e liceo delle scienze sociali), 

conseguenti anche alla soppressione dell'Istituto Magistrale. Nell'anno sco-

lastico 1999-2000, l'Istituto ha attuato la sperimentazione sull'autonomia 

scolastica e, con decreto del Presidente della Regione Calabria, è stato 

accreditato come sede di corsi professionali I.F.T.S.  

Le sperimentazioni attuate e in via di attuazione, i vari progetti extracurricu-

lari, la settimana corta e i diversi piani di studio costituiscono i tratti più qua-

lificanti del percorso che l'Istituto ha in gran parte già compiuto verso la sua 

definitiva trasformazione in Liceo delle Scienze Sociali, Liceo Socio-Psico-

Pedagogico, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Sociali ad indirizzo 

Sportivo.  

Le integrazioni del P.O.F., previste per il corrente anno scolastico, attraver-

so il progetto "Orientamento", il laboratorio musicale, il progetto "Calabria 

Rock-Calabria Pop” (voluto dall'artista Mogol per scoprire eventuali nuovi 

talenti), i vari progetti, l'impegno verso la salvaguardia dei beni culturali ed 

ambientali, vogliono costituire momenti qualificanti del P.O.F. nonché signi-

ficativi e concreti esempi di attenzione verso i bisogni formativi veri dei gio-

vani. In alcune aree disciplinari, nel corso degli anni, si sono formati équipe 

di docenti che lavorano insieme e collaborano con gruppi di esperti esterni. 

A tale proposito risultano esempi significativi i lavori svolti costantemente 

nel campo dell'educazione alla salute, dell'orientamento, educazione alla 

legalità, educazione ambientale, nel campo artistico - musicale ed i continui 

confronti con il GIO sul problema dei diversamente abili. Queste compe-

tenze fanno sì che l'Istituto vanti il più basso tasso di dispersione scolastica 

della provincia.  
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N. Cognome e nome 
Data di 
nascita 

Comune di nascita Prov 

1 Bono Eleonora 24-07-93 Soriano Calabro VV 

2 Caputo Gemma 22-03-93 Vibo Valentia VV 

3 Ciancio Maria Cecilia 07-08-92 Vibo Valentia VV 

4 Comerci Concettina 18-08-93 Vibo Valentia VV 

5 Ferraro Fabio 31-07-93 Vibo Valentia VV 

6 Florio Martina 02-09-93 Vibo Valentia VV 

7 Iannello Martina 28-07-93 Vibo Valentia VV 

8 Lo Bianco Vincenzo 12-05-93 Vibo Valentia VV 

9 Lo Briglio Alessia 08-06-93 Vibo Valentia VV 

10 Mazzeo Federica 10-12-93 Vibo Valentia VV 

11 Pontoriero Mariateresa 25-08-92 Vibo Valentia VV 

12 Porco Arianna 07-04-93 Vibo Valentia VV 

13 Procopio Rosarina 23-07-92 Vibo Valentia VV 

14 Pugliese Federica 11-10-93 Vibo Valentia VV 

15 Ruffa Domenico 24-05-93 Vibo Valentia VV 

16 Sammarco Maria Pia 28-01-93 Soriano Calabro VV 

17 Scolieri Marica 19-09-92 Vibo Valentia VV 

18 Spasari Anna 09-06-93 Vibo Valentia VV 

19 Tino Caterina Antonia 27-10-93 Soriano Calabro VV 
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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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L’indirizzo del liceo delle Scienze sociali, sperimentato da 168 istitu-

zioni scolastiche solamente a partire dall'anno scolastico 1998-1999 e au-

torizzato 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 D.P.R. 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 per-

corsi 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 istitu-

to di istruzione secondaria di secondo grado". Il Decreto ha così concluso 

una fase storica, aprendo 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 autonomo del liceo delle Scienze sociali. 
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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 formati-

vo, colma, di fatto, la disomogeneità che si era determinata 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 stu-

dio 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 pro-

pria dei comportamenti individuali e collettivi. 

La complessità e la pluralità delle culture impone, infatti, l'utilizzazione delle 

Scienze sociali nel loro ampio spettro. Queste, pur delineate dalla specifici-

tà dei rispettivi linguaggi, richiedono comunque di essere tra loro integrate 

per poter rispondere alla necessità di interpretazione di contesti problema-

tici. 

Il percorso formativo previsto dall'indirizzo di Scienze sociali si proietta ver-

so la conoscenza del mondo contemporaneo ed è quindi fondato sugli 

strumenti e sui metodi per acquisire tale conoscenza. Al centro dell'ap-

prendimento ci saranno gli esseri umani nel loro ambiente fisico, nel loro 

ambiente geopolitico e nella rete delle loro relazioni; gli esseri umani che 
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vivono in società, si organizzano in strutture politico-istituzionali, creano 

forme di produzione economica. 

Ne consegue che gli allievi dovranno impadronirsi degli strumenti concet-

tuali e delle tecniche di analisi indispensabili per organizzare le loro cono-

scenze, 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 orienta-

menti e strumenti intorno a nuclei fondanti atti a consolidare le specificità e 

al tempo stesso le trasversalità disciplinari. In questo quadro, dare valore 

alla contemporaneita esige che si risalga alla “genealogia” degli avveni-

menti e che si assumano i diversi contesti temporali in cui si collocano fe-

nomeni ed eventi: esige, pertanto, che si esplori il passato, anche per filtra-

re il flusso delle informazioni che ci assalgono freneticamente per analiz-

zarle, sceglierle, collegarle, al fine di conferire loro senso e significato. 

Le esperienze di osservazione e di interazione con la realtà locale svolge-

ranno un ruolo fondamentale per l'orientamento e per la crescita culturale 

nel suo complesso. 

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

- 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; 
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- 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 as-

sume particolare rilievo di fronte agli sviluppi più avanzati del pensiero 

scientifico e delle sue applicazioni in campo tecnologico. 

Il profilo dell'indirizzo consente al soggetto che esce da tale percorso di 

proseguire gli studi superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavo-

ro, 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 di-

verse prospettive disciplinari; 

 Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per collo-

carli 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 

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. 
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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:  
 

 applicazione ai fenomeni sociali di un metodo scientifico che si diffe-

renzia in relazione alla specificità degli oggetti di studio; 

 utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della contempo-

raneità nelle sue diverse articolazioni; 

 consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di in-

contro, opposizione, divergenza e convergenza, nel quadro degli at-

tuali processi di globalizzazione. 
 

A partire dai tre assi sopra definiti si possono quindi identificare i seguenti 

punti di aggregazione dei saperi all'interno dei quali i nuclei fondanti sono 

stati individuati e interrelati: 
 

 culture, linguaggi, comunicazione; 

 ambiente, popolazione e risorse della terra; 

 conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici e antropi-

ci; 

 individuo e interazione sociale; 

 processi economici di produzione e distribuzione; 

 processi politici e istituzioni giuridiche. 
 

L'indirizzo così delineato comporta una ristrutturazione innovativa della di-

dattica, nei contenuti e nei metodi, in coerenza con il processo di attuazio-

ne dell'autonomia 
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Tenendo conto delle linee guida del P.O.F., il corso di studi dell’Indirizzo 

sociale (sperimentazione autonoma) è finalizzato: 
 

 A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la cono-

scenza 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, logiche ed 

espressive generali; 

 All’acquisizione di strumenti e metodologie idonei all’analisi dei feno-

meni e dei problemi della contemporaneità, riconducendoli alle loro 

specificità storiche e sociali ed agli effetti della globalizzazione 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 com-

portamentali e dei fatti sociali, sia nelle dinamiche individuali e collet-
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tive proprie della struttura sociale, sia nei processi storici e nelle ca-

ratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 

 di comprendere l’interazione continua e problematica tra natura e cul-

tura che oggi assume particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pen-

siero scientifico ed alle sue applicazioni in campo tecnologico; 

 di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affron-

tare e risolvere, in modo autonomo ed originale, le problematiche del-

la comunicazione e dell’interazione in contesti diversificati; 

 di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di com-

prensione interculturale, estesa agli aspetti più significativi della civil-

tà moderna, in modo tale che gli permettano il progressivo raggiun-

gimento di una autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle 

proprie attività di cittadino 
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 Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

TI
 

Maschi 4 3 3 

Femmine 17 16 16 

Diversamente a-
bili 

0 0 0 

Totale 22 19 19 

Provenienti da altro Isti-
tuto 

3 0 0 

Ritirati 1 2 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 21 16 0 

Promossi con debito 0 3 0 

Non promossi 0 0 0 
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MATERIE 
N° debiti 

Classe Terza Classe Quarta 

Storia 0 2 

Matematica 0 1 

 

C
redito 2 

C
redito 3 

C
redito 4 

C
redito 5 

C
redito 6 

C
redito 7 

C
redito 8 

C
redito 9 

C
redito 10 

C
redito 11 

C
redito 12 

C
redito 13 

C
redito 14 

C
redito 15 

C
redito 16 

Promossi A.S. 2009-10 
Classe III 

0 0 2 6 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promossi A.S. 2010-11 
Classe IV 

0 0 2 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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FORMAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V B S.S. è costituita da 19 alunni, dei quali 16 femmine e 3 ma-

schi, di estrazione sociale eterogenea. 

L’attuale conformazione della V B S.S. non rispecchia la formazione di par-

tenza, per le varie contrazioni avvenute nel corso del quinquennio e per il 

subentrare di allievi provenienti anche da altri istituti. 

La classe, oggi, diversamente dagli anni scorsi, appare educata e dotata di 

una discreta capacità di autocontrollo ottenuta anche grazie agli interventi 

educativi adottati dal Consiglio, accettati e compresi dai discenti che hanno 

raggiunto un buon grado di coesione. 

Per quanto attiene il dialogo educativo, pertanto, può considerarsi corretto 

e soddisfacente nelle relazioni interpersonali. 

 

STABILITÀ DEI DOCENTI 
 
Il corpo docente che ha seguito la classe nel corso del quinquennio ha su-

bito diversi cambiamenti; 

il non aver fruito della continuità didattica, ha creato delle difficoltà oggetti-

ve nei discenti per le differenti metodologie d’insegnamento che gli allievi 

hanno cercato di superare riuscendo a conseguire risultati più o meno ac-

cettabili. 
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IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
 
In seno alla classe esistono livelli di partecipazione differenziati, legati alle 

capacità intellettuali ed applicative di ciascuno, all’efficienza della prepara-

zione di base e all’assiduità dell’applicazione e partecipazione al dialogo 

educativo. 

La classe presenta, pertanto, tre livelli di preparazione: 

Un esiguo nucleo di discenti raggiunge risultati soddisfacenti in tutte le di-

scipline e anche nelle abilità logico-linguistico-espressive, un secondo nu-

cleo presenta una preparazione più che sufficiente, anche se l’impegno 

scolastico e pomeridiano è stato discontinuo. 

Si evidenzia, infine, un terzo livello che non avendo partecipato appieno al 

dialogo educativo e avendo avuto un iter scolastico superficiale, con ca-

renze diffuse nelle varie discipline, ha raggiunto appena gli obiettivi minimi 

prefissati, pertanto la preparazione di quest’ultimo gruppo di discenti risulta 

lacunosa e frammentaria e ha difficoltà ad elaborare in forma autonoma i 

contenuti. 

La frequenza dei discenti è stata nella norma per alcuni e discontinua per 

altri, ciò ha interferito nella consequenzialità della preparazione globale. 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

La componente genitori presente in modo costante nei consigli degli anni 

scolastici precedenti, è stata poco presente durante quest’ultimo anno. 

Poco assidua la partecipazione delle famiglie agli incontri scuola-famiglia. 
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Gli allievi hanno aderito con interesse alle seguenti attività di formazione e 
orientamento:  
 Partecipazione al progetto “Banco alimentare”; 

 Viaggio d’istruzione a Budapest; 

 Spettacolo teatrale “Inferno opera rock”; 

 Incontro con le profughe Istriane per la presentazione del libro 
“Scrivere perché”; 

 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); 

 Progetto Nautilus PON C4 (per eccellenze); 

 Presentazione del libro di Lino Daniele “L’intellettuale disoccu-
pato” 

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. 

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


  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 

 

19 

Oltre ai libri di testo è stato adoperato come supporto 

all’insegnamento delle varie discipline, il seguente materiale didattico: dvd, 

testi della biblioteca d’istituto, materiale multimediale, riviste specializzate e 

articoli di giornale. 

 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di classe in sede di programmazione collegiale ha stabili-
to come fondamentali i seguenti obiettivi: 
 
 
 
 
 
Gli insegnanti della Classe si sono impegnati ad orientare l'attività didattico-

educativa in modo da consentire allo studente il completamento del ciclo 

quinquennale, di sviluppare comportamenti e di acquisire competenze che 

si possono classificare in una dimensione etico-civile, in una linguistico-

comunicativa, in una logico-scientifica-artistica e in una psicomotoria. 

 

A) DIMENSIONE ETICO - SOCIALE 
Lo studente: 
 
 sa ascoltarsi e sa ascoltare gli altri; 

 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;  

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


  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 

 

20 

 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 rifles-

sione sociale, storica, artistica 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'u-

so della lingua sia per coglierne i rapporti con il pensiero e il compor-

tamento umano sia per riconoscervi le testimonianze delle vicende 

storiche e culturali;  

 è abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla co-

noscenza di se stesso e di più vasti campi dei saperi, per soddisfare 

nuove personali esigenze di cultura, per maturare capacità di rifles-

sione e per una maggiore e più consapevole 

 partecipazione alla realtà sociale;  

 ha maturato un certo interesse per le produzioni letterarie, musicali, 

scientifiche ed artistiche, che gli consentono di accostarsi al patrimo-

nio culturale come strumento di interpretazione della realtà e rappre-
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sentazione di sentimenti ed esigenze universali in cui potersi ricono-

scere.  

C) DIMENSIONE LOGICO-SCIENTIFICA-ARTISTICA 
 

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 musicali, artistiche, tecnico-scientifiche e uma-

nistiche di base che gli consentono la prosecuzione degli studi;  

 sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;  

 è capace di utilizzare il metodo scientifico e artistico sia nella sua di-

mensione 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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Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell’ambito della sua disci-

plina di competenza, nei limiti della sua presenza in classe e con l’apporto 

irrinunciabile e consapevole della famiglia, si è  impegnato  affinché lo stu-

dente nel corso del quinquennio maturasse un comportamento responsabi-

le e civile, che si esplica nell’ambito scolastico in:  

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 

A. Lo studente deve essere capace di autocontrollo: 
A1. nei riguardi delle persone:  
 ascolta le comunicazioni;  

 interviene rispettando le precedenze;  

 accetta il confronto con gli altri;  

 esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui; 

 usa un linguaggio decoroso.  

 

A2. in ordine ai tempi programmati:  
 arriva in classe in orario;  

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

 si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  
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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 
 
 Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe: 

 accetta e rispetta compagni e insegnanti 

 supera l'individualismo e l'esibizionismo 

 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 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 
A. Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline tende a consegui-

re la capacità di:  
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 far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di compren-

sione, di applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione, di au-

toapprendimento  

 sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti propo-

sti  

 comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il linguaggio spe-

cifico 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  di-

mostra creatività e originalità  di pensiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina sono indicati nella programmazione 

che gli insegnanti hanno elaborato all’inizio dell’anno e ad essa si fa riferi-

mento. 
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TECNICHE E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 

 lezione frontale 

 lavoro in coppie di aiuto 

 lavoro di gruppo per fasce 

di livello 

 lavoro di gruppo per fasce 

eterogenee 

 brain storming 

 problem solving 

  role play 

  discussione guidata 

 circle time 

 

 Libri di testo 

 Testi didattici di supporto 

 Stampa specialistica 

 Schede predisposte 

dall’insegnante 

 Drammatizzazione 

 Computer 

 Uscite sul territorio 

 Giochi  

 Sussidi audiovisivi 

  Esperimenti 
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 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 

 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di 

lavoro svolta in classe 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 

 Componimenti 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari  a risposte aperte 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi da completare 

 Esercizi 

 Soluzione problemi 

 

 Relazione su attività 

svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussione su ar-

gomenti di studio 

 

 

 Test motori 

 

 

 
 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA 
VERIFICA 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL-
LE VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE 

Misurazione del livello di partenza  Colloqui individuali 

Evoluzione del processo di apprendi-
mento 

 

Competenze raggiunte  

Metodo di lavoro  
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La verifica è stata fatta attraverso i colloqui, l’analisi e il commento di 

testi letterari, i temi, le relazioni, le prove strutturate e semi-strutturate, la 

trattazione sintetica di argomenti, i saggi brevi per accertare i livelli di cono-

scenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi. 

Per la valutazione sono stati considerati i livelli di partenza ed i pro-

gressi evidenziati nel corso dell’anno. 

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 lin-

guaggio, correttezza grammaticale 

e ortografica, struttura logica del 

discorso) 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Metodo di studio 

 Progressione apprendimento 
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Modello scheda sostitutiva relativa alla valutazione degli obiettivi cognitivi per l’anno scolastico 2011/2012 

Livelli 
voti Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

3 Lacunosa Commette gravi errori Non riesce ad applicare 
le conoscenze in situa-

zioni semplici 

Non è in grado di effet-
tuare alcuna analisi 

Non sa sintetizzare le 
conoscenze acquisite 

Non è capace di auto-
nomia di giudizio 

4/5 Frammentaria e 
superficiale 

Commette errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le cono-
scenze in compiti sem-
plici ma commette erro-

ri 

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 appro-

fondite 
6 Completa ma non 

approfondita 
Non commette errori 
nella esecuzione di 

compiti semplici 

Sa applicare le cono-
scenze in compiti sem-

plici senza errori 

Sa effettuare analisi 
complete ma non ap-

profondite 

Sa sintetizzare le cono-
scenze ma deve essere 

guidato 

Se sollecitato e guidato 
è in grado di effettuare 

valutazioni coerenti 

7/8 Completa e appro-
fondita 

Non commette errori 
nella esecuzione di 

compiti complessi ma 
incorre in imprecisioni 

Sa applicare i contenuti 
e le procedure acquisi-

te anche in compiti 
complessi ma con 

qualche imprecisione 

Sa effettuare analisi 
complete ed approfon-
dite ma con qualche a-

iuto 

Ha acquisito autonomia 
nella sintesi ma restano 

incertezze 

E’ in grado di effettuare 
valutazioni autonome 
pur se parziali e non 

approfondite 

9/10 Completa, coordi-
nata ed ampliata 

Non commette errori o 
imprecisioni nella ese-

cuzione di problemi 

Applica le procedure e 
le conoscenze in pro-

blemi nuovi senza erro-
ri o imprecisioni in mo-

do autonomo 

Padronanza delle ca-
pacità di cogliere gli e-
lementi di un insieme e 
di stabilire relazioni tra 

essi 

Sa organizzare in modo 
autonomo e completo 

le conoscenze e le pro-
cedure acquisite 

E’ capace di valutazioni 
autonome, complete ed 

approfondite 
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Gli indicatori analitici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella ta-
bella, vanno intesi nei modi che si esplicitano di seguito: 
 
Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenu-
to 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 de-

terminare le possibili implicazioni, conseguenze o effetti date le condi-

zioni 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. 
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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 origi-

nali 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  me-

todologia 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 con i criteri  

descritti nella tabella che segue:  

 

L I V E L L O Partecipazione Metodo 
di studio Impegno Progressione 

nell’apprendimento 

Ottimo attenta 
ed attiva 

produttivo 
ed autonomo 

continuo e 
responsabile 

costante 
ed organica 

Buono assidua efficace continuo costante 

Sufficiente esecutiva abbastanza 
efficace normale accettabile 

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo modesta 

Grav. insuff. di disturbo 
e/o passiva disorganizzato scarso non apprezzabile 
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Cognome ______________________   Nome _________________________ 

Tipologia della prova 

□ saggio breve  □ articolo di giornale  □ tema tradizionale 

Descrittori o livelli 
 

PUNTEGGIO 

 
Aderenza 
Traccia (Consegne) 

Completa 
 

Parziale 
 

Superficiale 
 

Scarsa 
 

 3 2 1 0 
Informazione 

 
Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limitata con 

qualche imper-
fezione 

Scarsa o inesisten-
te 

 3 2 1 0 
Struttura discorso 

 
Ordinata orga-
nica e coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche incon-
gruenza 

Incoerente 

 3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, ori-
ginale ed effi-

cace 

Soddisfacente 
ma non sempre 

presente 

Non ben artico-
lata ed evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 
Apporti personali 

(per il tema tradizionale) 
Validi e signifi-

cativi 
Abbastanza si-

gnificativi 
Poco significa-

tivi 
Non pertinenti 

 3 2 1 0 
Linguaggio giornalistico 

(per l’articolo di giornale) 
Efficace Non molto effi-

cace 
Poco efficace Non giornalistico 

 3 2 1 0 
Correttezza formale 

(lessico, ortografia, con-
nettivi, morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 

VALUTAZIONE: ______/15 
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Cognome ______________________   Nome _________________________ 

Tipologia della prova 

□ Analisi di testo letterario e non letterario 

Descrittori o livelli 
 

PUNTEGGIO 

 
 
Comprensione 
 

 
Completa 

 

 
Parziale 

 

 
Superficiale 

 

 
Scarsa 

 
 3 2 1 0 
 

Analisi 
 

 
Esauriente ed 
esatta 
 

 
Corretta ma non 

profondita 

 
Limitata con 

qualche imper-
fezione 

 
Scarsa o inesisten-

te 

 3 2 1 0 
 

Struttura discorso 
 

 
Ordinata orga-
nica e coerente 

 

 
Schematica ma 

logica 

 
Qualche incon-

gruenza 

 
Incoerente 

 3 2 1 0 
 

Commento e riflessione 
 
 

Validi e signifi-
cativi 

Abbastanza si-
gnificativi 

Poco significa-
tivi 

Non pertinenti 

 3 2 1 0 
 

Correttezza formale 
(lessico, ortografia, con-
nettivi, morfosintassi) 

 

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 

VALUTAZIONE: ______/15 
 
 

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


  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 

 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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'or-
ganizzare, collega-
re e discutere sot-
to vari profili i di-
versi argomenti 

I contenuti non sempre sono or-
ganizzati 1 

 

Riesce ad organizzare sufficien-
temente i contenuti e a collegar-

li 
2 

 

Organizza in modo personale i 
contenuti secondo un ordine lo-

gico 
3 
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Punteggio Totale  

 
 
 
 
 
 
Prova scelta: TIPOLOGIA “A”        CLASSE ______    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 aspet-
ti fondamentali 2 

Competenze lingui-
stiche 

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 corret-
to 3 

Capacità 
nell’organizzare, 
collegare e discute-
re sotto vari profili i 
diversi argomenti 

I contenuti non sempre sono organizzati 1 

      

Riesce ad organizzare sufficientemente i con-
tenuti e a collegarli 2 

Organizza in modo personale i contenuti se-
condo un ordine logico 3 

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


  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 

 

35 

 

                                

                                               ESAME DI STATO A.S. 2011-2012 

                            SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

                            CLASSE V SEZ. B S.S. 
 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI NEI SINGOLI QUESITI       

Ai sensi dell’articolo 15 dell’O.M. n° 38 dell’ 11/02/1999 alla prova giudicata sufficiente non può 
essere attribuito un punteggio inferiore a 10. 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO ALLA PROVA ___________________________/15 
         (in lettere) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: 

1) BIOLOGIA 
2) FILOSOFIA 
3) INGLESE 
4) MATEMATICA 
5) STORIA DELL’ARTE 

 

TIPO DI PROVA: 
Trattazione sintetica di argomenti significativi a carattere pluridisciplinare, con 

l’indicazione del 

numero massimo di righe utilizzabili, secondo l’indicazione del D.M. 390 del 
18-09-1998  

 

(TIPOLOGIA A) 

Finalità: verificare le conoscenze e le competenze relative alle discipline 

coinvolte. 
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Materiali: dizionario monolingue. 

Tempo complessivo di svolgimento: 150 minuti (2 ore e ½). 

Punteggio complessivo: 15 punti. 

 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 
 
SPIEGA IN CHE MODO LA MEIOSI GENERA LE DIVERSITÀ E INVECE LA MITOSI È 
UN PROCESSO CONSERVATIVO. 
 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
ESPONI IL CONCETTO DI ASSOLUTO IN HEGEL PARTENDO DALLA CRITICA CHE 

LO STESSO MUOVE A FICHTE E SCHELLING.  

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 
 
POINT OUT THE DISTINCTIVE FEATURES OF THE VICTORIAN NOVEL. 
 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
QUALI SONO I TIPI DI DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE IN UN PUNTO? 
FAI UN ESEMPIO PER OGNUNO DI ESSI. 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 
 CLASSE V B SS 

Anno scolastico 2011/2012 
DOCENTE: Maria Patrizia Natale 

 
RELAZIONE  
 
La classe è composta da 19 alunni tutti frequentanti . Non è stata omogenea né per risor-
se intellettuali né per interesse nei confronti della lingua che per alcuni ha sempre presen-
tato problemi. In generale, l’obiettivo primario della programmazione, individuato in un 
consolidamento ed affinamento delle competenze linguistiche teoriche e pratiche, descrit-
tive e comunicative, è stato raggiunto parzialmente. La classe, in linea di massima, ha par-
tecipato al lavoro svolto. In essa emerge un gruppo che ha manifestato una più attiva e 
proficua partecipazione al dialogo educativo, mentre l’altra fascia, non ha dimostrato né 
disponibilità né interesse per la disciplina e ha avuto difficoltà ad organizzare autonoma-
mente il proprio lavoro. I contenuti del piano di lavoro comunicato agli alunni all’inizio 
dell’anno scolastico sono stati svolti per intero. Si è lavorato usando il loro libro di testo e si 
è integrato lo studio della letteratura utilizzando testi diversi e fotocopie. I genitori sono sta-
ti informati dell’andamento didattico e disciplinare dei figli tramite gli incontri scuola-
famiglia che periodicamente si sono tenuti a scuola. Quattro le prove scritte. 
  
FINALITÀ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  
L’attività didattica ha integrato ed ampliato le finalità dell’anno precedente ed ha potenziato 
i seguenti aspetti:  
• la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversifi-
cati e una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio lingui-
stico.  
• la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa 
ad espressioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua 
cultura. 
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• la consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti allo stesso 
ceppo conservano attraverso il tempo pur nella diversità della loro evoluzione.  
• l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana e le altre lingue straniere note, 
classiche e moderne, sia in un rapporto comparativo sistematico, sia nei processi di fondo 
che stanno alla base dell’uso e dello studio di ogni sistema linguistico.  
• la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva ac-
quisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio.  
OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI. 
Gli obiettivi trasversali verso cui è confluita l’attività didattica sono:  
• uso consapevole di strumenti e sviluppo di un razionale metodo di lavoro;  
• la comunicazione come base di tutte le discipline;  
• analisi del testo.  
 
METODI DI INSEGNAMENTO  
- Lezioni frontali.  
- Lavori di gruppo. 
 - Insegnamento individualizzato.  
- Simulazioni.  
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
- Libro di testo  
- Materiale audiovisivo.  
- Materiale fotocopiato.  
SPAZI  
- Aula; 
- Laboratorio; 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
- Trattazione sintetica di argomenti; 
- Quesiti a risposta singola; 
- Quesiti a risposta multipla; 
- Analisi di un testo; 
- Colloqui; 
 

 
CONTENUTI 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

EI siqlo XIX: Marco històrico y sociocultural  
- EI Romanticismo: consideraciones 
generales  
- EI Romanticismo Español: Mariano José 
de Larra  
-Los articulos periodisticos: “El Castellano 
Viejo”.  

Expresarse con fluidez y correcciòn en una 
lengua extranjera. 
Analizar y valorar criticamente las 
realidades del mundo contemporàneo y los 
antecedentes y factores que influyen en él. 
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- La literatura Costumbrista.  
-José de Espronceda: “EI estudiante de Sa-
lamanca”,”Canciòn del pirata” 
 
REALISMO y NATURALISMO  
- EI Marco històrico, la sociedad, las  
ideas.  
- La novela realista en España (tradiciòn  
hispànica e influencias europeas).  
- Galdòs: “Fortunata y Jacinta”.  
- Clarín: ideas literarias  
- De “La Regenta”: La ciudad de Vetusta, 
Ana Ozores. 
 

Conocer los principales rasgos de los 
periodos màs representativos de la 
Literatura Espaňola specialmente del siglo 
XIX y XX, localizando y utilizando, de forma 
critica, las fuentes bibliogràficas adecuadas 
para su estudio. 

LA LITERATURA EN EL SIGLO XX  
- EI marco històrico. Parnasianismo y  
Simbolismo  
- EI Modernismo y Generación del 98  
-Rubén Dario  
-MigueI de Unamuno: vida y obras.”  
Concepto de Historia e Intrahistoria. 
-José Martinez Ruiz “Azorín”  
Ideologias.Comentario” La Mar.”  
-Ramón Maria de Valle-Inclán: La época  
de los ESPERPENTOS.  
- Novecentismo y Vanguardismo.  
Benito Peréz Galdos:” Marianela”,lecturas  
clasicas. 
 

Conocer los autores y obras màs 
significativos por su caracter universal, su 
influjo literario y su aceptada calidad 
artistica.  
Adoptar una actitud abierta ante las 
manifestaciones literarias del siglo XX, 
apreciando en ellas la proyecciòn personal 
del ser humano y la capacidad de 
representaciòn del mundo exterior. 
 

LA GENERACIÓN DEL 1927 
-García Lorca: “La Guitarra” “Romance de  
la pena negra”.  
-Los años de la Guerra Civil,la dictadura y  
la transiciòn.  
-Literatura desde 1939 ,Primera etapa el 
Posguerra: 
Camilo Josè Cela datos biograficos.  
“La familia de Pascual Duarte” fragmento.  
-Literatura hispano-americana: Gabriel  
Garcìa Marquez  
De: Cien años de soledad: La fundaciòn de 
Macondo 
 

Obtener aficiòn, gozo y satisfacciòn de la 
lectura de obras literarias como fuentes de 
experiencias placente ras ,estéticas e 
intelectuales,con especial énfasis en la 
lectura de autores de la propia comunidad 
autònoma pertenecientes a los 
movimientos artisticos del siglo XX. 

La renovaciòn Hispano Americana  
Gabriel Garcia Marquez vida y obras. 
Cien años de soledad 
 

Conocer los autores y obras màs 
significativas por su caracter universal, su 
influjo literario y su aceptada calidad 
artistica. 
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Visione delle opere più significative de la  
literatura Española in DVD: Marianela, La  
Regenta, Morir En Madrid, Tierra y  
libertad.Te doy mis ojos; Volver. 
Train de Vivre. 

 

U. d. 1 -   Il rapporto di lavoro 

Programma di  DIRITTO svolto nella classe 5^ B SS nell’anno scol. 2011/12    

Il lavoro nella Costituzione.  
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 discipline del collocamento.  
Durata del contratto di lavoro. 
Altri contratti di 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 subordinato.  
L’ estinzione del rapporto di lavoro.  
Il trattamento di fine rapporto e la pensione.  

U. D. 3 -  Il diritto di associazione:sindacati e partiti politici 
Autotutela dei lavoratori:sindacati e sciopero. 
Le organizzazioni dei prestatori e dei datori di lavoro.  
La contrattazione collettiva.  
I partiti politici. 

U. D. 4 -  Il sistema previdenziale e assistenziale 
La previdenza sociale.  
Evoluzione storica della legislazione sociale e previdenziale. 
L’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.  
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  
L’assicurazione contro la disoccupazione.  
Le integrazioni salariali.  
L’assistenza sanitaria. 
L’assistenza sociale.  
Forme di assistenza per particolari categorie.  
Particolari interventi di integrazione e sostegno sociale.  
Prestazioni economiche assistenziali di maternità. 
La tutela della maternità e della paternità. 
La tutela del lavoro minorile. 
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U. D. 5 -  La tutela giuridica degli stranieri 
La condizione giuridica dello straniero.  
Le libertà democratiche a favore degli stranieri.  
Immigrati e legislazione nazionale. 
La politica dell’Unione europea sull’immigrazione.  
Norme comunitarie applicabili ai rifugiati e agli sfollati. 

U. D. 6 -  La scuola italiana,storia,attualità e prospettive 
Evoluzione storica della scuola.  
L’autonomia scolastica.  
La riforma degli esami di maturità. 
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti.  
La riforma Moratti.  
La legge finanziaria 2007 e l’obbligo di istruzione fino a 16 anni. 

U. D. 7 -   Gli organi collegiali della scuola 
La comunità scolastica.  
Organi collegiali a livello di circolo e d’istituto. 
Il comitato studentesco. 
Il comitato dei genitori.  
Elezioni degli organi collegiali.  

 
Vibo Valentia il 15.05.2012 
Gli Alunni                                                                                               L’Insegnante 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
A.S.2011/2012 Indirizzo: Scienze Sociali  
CLASSE V SEZ. BSS  
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 nuo-
vi della riflessione filosofica kantiana come: sensibilità, intel-
letto, ragione, sintesi a priori, trascendentale, intuizioni pu-
re, 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 supe-
ramento 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 mo-
dello 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 stori-
co (dialettica). Conoscenza e comprensione della termino-
logia filosofica  hegeliana. 
Analisi ed interpretazione di alcuni testi hegeliani. 
Valutazione il sistema hegeliano in prospettiva dei suoi in-
flussi sulla filosofia successiva. 
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CONTENUTI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Le critiche all’idealismo e la sini-
stra 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 (spa-
zio,tempo,casualità) 
volontà, desiderio, disperazione, nouluntas (in Schopen-
hauer); esistenza, possibilità, scelta, singolo angoscia stadi 
della vita, fede come paradosso (in Kierkegaard) 
Identificazione del contesto storico e culturale dei temi af-
frontati con particolare riferimento alla polemica anti-
idealistica. 

Le certezze della scienza: il po-
sitivismo.  
 
Comte. 
 
Un «maestro del dubbio»: Nie-
tzsche. 
 
 
  
 
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 problematizza-
zione delle risposte del filosofo in un ottica che riguarda tut-
ta la cultura del Novecento e la prospettiva della contempo-
raneità. 
 
Conoscenza dei temi e della terminologia essenziale della 
psicoanalisi. 

* Esistenzialismo. Heidegger. 
 
  La teoria critica della società.     
  Weber e la scuola di Franco-
forte 
 

Conoscenza e comprensione dei termini e dei concetti di 
esistenza, essere, esserci (Daisen).. 
Identificazione di nuclei fondanti dell’esistenzialismo euro-
peo e le differenze specifiche delle sue varie ramificazioni. 
 
Conoscere il significato di termini pregnanti come: raziona-
lizzazione, disincantamento, etica della responsabilità dia-
lettica 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 re-
lazione alla loro capacità di offrire stimoli alla riflessione at-
tuale. 

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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IL DOCENTE ______________________  GLI  ALUNNI RAPPRESENTANTI  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 
 
 
 
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE   
 
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) 
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MODULE 3 - THE MODERN AGE 
U.d. 1 
Historical and Social Background : the decline of British power; the founda-
tions 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 
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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Anno scolastico 2011-12 
 

PROGRAMMA SVOLTO  DI STORIA DELL’ARTE  
 
 
 
 
 
 

CLASSE –  VBSS      
Prof. 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  indi-
viduali 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 mes-
saggi  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 linguag-
gi espressivi; 
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-Competenze: possiedono   un adeguato lessico  tecnico e critico nelle sue  de-
finizioni 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  ri-
levando 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.  
 
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  interatti-
va.,  con il supporto di  Relazioni Individuali  e di gruppo. Sono state  svolte attivi-
tà 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 ri-
viste. 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 . 
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  E’ stata espressa in decimi , attenendosi  ai seguenti criteri: conoscenze acqui-
site- 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 informa-
zioni fondamentali, sostanziale correttezza lessicale. 
In sede di valutazione finale , fermi restando  i criteri sopraesposti ,  si sono con-
siderati  inoltre : i livelli di miglioramento espressi  rispetto alla situazione  di par-
tenza , l’impegno nello studio, la diligenza e la puntualità nel rispetto delle conse-
gne , la partecipazione  all’attività didattica  come  capacità di ascolto e di dialogo 
( interventi personali, relazioni , approfondimenti) .  
 
                                                              L’Insegnante  
                                                        Prof. Antonio  LORÈ 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2012 
Classe VB - Scienze Sociali Disciplina: Scienze Sociali 
Anno Scolastico 2011/12 Docente : Pasqualina Servelli 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono state conseguite le seguenti finalità:  
• acquisizione della padronanza degli strumenti metodologici adeguati ad analizzare i fe-
nomeni della contemporaneità, riducendoli alle loro specificità storiche e sociali ed agli o-
rientamenti della  
cultura globale che si va affermando indipendentemente dai condizionamenti territoriali; 
• comprensione dell’articolarsi delle differenze culturali, sia nelle dinamiche degli incon-
tri,delle opposizioni, delle convergenze, delle contaminazioni del passato e del presente, 
sia nelle  
caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 
• comprensione dell’interazione continua e problematica tra natura e cultura che oggi as-
sume  
particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero scientifico ed alle sue applicazioni in  
campo tecnologico; 
• promozione della maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro si-
tuarsi in  
una pluralità di rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso se 
stessi, la natura e la società, nonché un’apertura interpersonale ed una disponibilità alla 
feconda e tollerante conversazione umana. 
 
Metodologia e Didattica 
Lettura commentata di alcuni passi e temi di approfondimento. 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche a seguito di specifica sol-
lecitazione  
all’intervento ed al dialogo, nonché attraverso la proposta di qualche semplice tema di 
problem solving. 
 
Contenuti e Tempi   
SOCIETA’  
Modulo1 
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           1.1 La sociologia di fronte al lavoro   (primo trimestre) 
a) Il lavoro nei suoi molteplici aspetti 
b) Il lavoro nella storia occidentale 
c) L’organizzazione del lavoro: Fordismo, Taylorismo, Toyotismo 
 
          1.2 Aspetti e problemi nel mondo del lavoro  (primo trimestre) 
a) La merce-lavoro ed il suo mercato 
b) Relazione domanda e offerta di lavoro 
c) Il mercato del lavoro in Italia 
d) La sicurezza sul lavoro 
 
Modulo2 
            2.1 Sociologia e politica (primo trimestre) 
a) Il cittadino ed il potere 
b) La relazione tra il potere e lo Stato 
c) Evoluzione storica: dallo Stato Totalitario allo Stato Sociale 
d) Democrazia e caratteristiche di uno Stato democratico 
 
            2.2 La partecipazione politica  (primo trimestre) 
a) Il voto ed i partiti politici 
b) Il consenso politico 
c) I giovani e la politica 
 
COMUNICAZIONE 
Modulo3 
                 3.1 Storia e protagonisti della comunicazione politica (secondo trimestre) 
 a)    Origini della comunicazione politica 
 b)    Comunicazione e dialettica tra ‘800 e ‘900 
 c)     La comunicazione politica oggi: aspetti e problemi    
 
3.2 L’opinione pubblica: aspetti e caratteristiche (secondo trimestre) 
a) Tra Settecento e Ottocento: dai salotti alla piazza 
b) L’opinione pubblica nell’età dei media 
 
CULTURA 
Modulo4 
                4.1 Le forme della vita economica  (secondo trimestre) 
a)  Lo sguardo dell’antropologia sulle attività economiche 
 
                 4.2 Le forme della vita economica (secondo trimestre) 
 a) Le strategie di sopravvivenza 
 Modulo5 
              Le forme della vita politica (terzo trimestre) 
a) Le radici della disciplina 
b) L’antropologia politica oggi 
 
Programma da svolgere dal 15/05/2012 fino al termine delle attività didattiche: 
 
EDUCAZIONE  
  Modulo 6 
               6.1 L’educazione oltre la scuola  
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a) La società della conoscenza 
b) L’educazione degli adulti: origini e situazione at-
tuale 
c) L’educazione degli adulti: teoria e metodo 
             6.2 L’educazione tra formazione e terapia  
a) Educazione e disagio 
b) La malattia mentale  
c) La devianza 
d) La tossicodipendenza 
e) Le nuove terapie educative 
f) Terapia e teatro: lo psicodramma 

 
TESTO  ADOTTATO:   E. Clemente, R. Danieli, Capire il mondo, Ed. PARAVIA 
SUSSIDI DIDATTICI O TESTI INTEGRATIVI utilizzati: Fotocopie, DVD 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
PROGRAMMA DI BIOLOGIA 

CLASSE  VBSS 
 

  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 
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        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 
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               
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     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 

 
*=  argomenti da completare                         VIBO VALENTIA  10/05/2012 

 
 

RELAZIONE FINALE 
MATEMATICA E FISICA 

CLASSE V B S. S.         A.S. 2011-2012 
 
 

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha avuto un atteggiamento globalmente corretto 

e responsabile, mostrando una crescita soddisfacente sia negli stili di apprendimento che 

nelle competenze . 

La risposta al dialogo educativo è stata in genere positiva, vivace e interessata nonostante 

da parte di alcuni sia venuto talvolta meno l’impegno continuo e costante necessario per lo 

studio delle discipline. 

Per quanto concerne il profitto, la classe risulta eterogenea sia per prerequisiti culturali che 

per conoscenze e abilità acquisite. Sono presenti, pertanto, tre gruppi ben distinti di alunni: 

uno che si attesta su livelli medio-alti, avendo mostrato interesse per le discipline , costan-

za nello studio e buone abilità di base; un secondo che ha conseguito risultati discreti, im-

pegnandosi e migliorando le proprie abilità di base; un terzo, piuttosto esiguo, che ha mo-

strato scarso interesse  e incostanza nello studio, conseguendo risultati a tutt’oggi insuffi-

cienti. 
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Vibo Valentia 15/05/2012 
                                                                                                             La docente  

                                                                                                            Prof.ssa Rosy Grillo 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE V B SS 

Anno Scolastico 2011/2012 
 

 Recupero delle conoscenze acquisite negli anni precedenti in un contesto più si-
stematico; 

OBIETTIVI RAGGIUNTl 
 

 Saper riconoscere e classificare le funzioni reali; 
 Saper eseguire lo studio di una semplice funzione razionale . 

 
METODOLOGIA 
 
L’impostazione metodologica è stata basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per ac-
crescere il 
loro interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei 
vari 
argomenti. La trattazione teorica dei contenuti è stata accompagnata da numerosi esercizi 
volti a 
rafforzare l’acquisizione di padronanza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti 
più adatti, 
la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite. 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 
1) Elementi di topologia in R  
• Richiami sui numeri reali;  
• intervalli;  
• intorni;  
• punto di accumulazione.  
 
2) Funzioni reale di variabile reale 
• Il concetto di funzione reale di variabile reale;  
• grafico di una funzione;  
• funzioni monotone, periodiche, pari e dispari;  
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• determinazione dell’insieme di esistenza.  
 
3) Limiti di funzione reale  
• Il concetto di limite;  
• limite finito ed infinito per una funzione in un punto;  
• limite destro e limite sinistro;  
• limite per una funzione all’infinito;  
• teoremi dell’unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto (enunciati);  
• operazioni sui limiti;  

• forme indeterminate:   ;   ;  . 
 
4) Funzioni continue  
• Definizione di continuità;  
• continuità delle funzioni elementari;  
• continuità delle funzioni in un intervallo;  
• punti di discontinuità per una funzione;  
• asintoti.  
 
5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 
• Il concetto di derivata in un punto;  
• significato geometrico della derivata;  
• continuità e derivabilità;  
• derivate delle funzioni elementari;  
• derivata di una funzione irrazionale;  
• derivata di una somma,di un prodotto e di un quoziente;  
• derivata di una funzione composta;  
• derivate di ordine superiore;  
• equazione della tangente ad una curva;  
• teoremi di Rolle e di Lagrange e loro significato geometrico;  
• teorema di De L’Hospital.  
 
6) Studio di funzioni razionali intere e fratte  
• Crescenza e decrescenza delle funzioni;  
• massimi e minimi relativi e assoluti;  
• massimi e minimi delle funzioni derivabili;  
• criterio per l’esistenza dei massimi e minimi relativi: teorema di Fermat e condizioni suffi-
cienti per l’esistenza dei massimi e minimi relativi;  
• concavità e convessità;  
• punti di flesso;  
• studio di una funzione e relativa rappresentazione grafica.  
 
Vibo Valentia 15/05/2012 

                                                       La docente  
Prof.Rosy Grillo 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  
CLASSE V B S.S. 

 
 

• 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  
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• La pentecoste e la discesa dello spirito santo  

 
• La prima comunità cristiana e la diffusione del vangelo 

 
 
Gli alunni                                                                                                       Il docente 
        Adriana Fortuna 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2011/2012 

 
Disciplina: ITALIANO    Docente:Prof._Eugenia De Rito 

 

Classe:_V__Sezione:_B__Indirizzo:Scienze Sociali_ 

 

LIBRO DI TESTO: LA LETTERATURA. Di Baldi–Giusso–Razetti–Zaccaria. Vol. 5 – 6 – 7.  

                Divina Commedia. Paradiso. Dante Alighieri. Testo   

                

PROFILO DELLA CLASSE 

a scelta Dell’allievo. 

 
La classe V B S.S. risulta essere costituita da 19 alunni. 

La sua composizione è pressoché rimasta invariata rispetto all’anno scolastico scorso. 

In genere accettabile possono definirsi per i più i livelli di partenza, sia per preparazione di 

base sia per impegno e motivazione nello studio. 

Aperti al dialogo educativo, hanno accolto qualsiasi iniziativa sia arrivata dal docente. 

Alcuni hanno dimostrato di aver acquisito una propria metodologia di studio mentre altri 

hanno un metodo di studio  poco organizzato e hanno dimostrato discontinuità d’impegno. 

In generale i contenuti disciplinari appaiono assimilati per grandi ambiti di riferimento e 

nei loro elementi di base. 

Nel suo complesso il gruppo classe è in grado di operare solo alcuni approfondimenti, con 
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scarsi tentativi di rielaborazione personale. 

Difficoltà si evidenziano, specie in alcuni allievi, nella produzione scritta, in merito alla 

correttezza e alla proprietà della lingua italiana. 

La classe si è sempre dimostrata rispettosa ed educata e non ha mai assunto comportamenti 

polemici e inutili prese di posizione. 

 
 

CONTENUTI 
 

MODULO 1: L’EUROPA E L’ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO. 
 

 La Scapigliatura caratteri generali. 
 

VERGA E LE SCRITTURE DEL VERSO 
 POSITIVISMO. 
 NATURALISMO FRANCESE. 
 NATURALISMO ITALIANO:IL VERISMO 

Giovanni Verga:Vita e percorso letterario. 
Da “VITA DEI CAMPI”: “CAVALLERIA RUSTICANA” – “LA LUPA” – “ROSSO MALPE-
LO”. 
Da “NOVELLE RUSTICANE”: “LA ROBA” 
“Dal CICLO DEI VINTI”: “I MALAVOGLIA” e “MASTRO DON GESUALDO” due opere a 
confronto. 

 

MODULO 2: LA CRISI DECADENTE. 
 
IL DECADENTISMO:LE COORDINATE STORICHE  
LA POETICA DECADENTE E IL SIMBOLISMO. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: Vita e percorso letterario. 
Da ”IL PIACERE”: “ALLORA SORSE UN RICORDO” – “RITRATTO D’ESTATE”. 
Da “ALCYONE”: “LA PIOGGIA NEL PINETO” – “ I PASTORI” – “NELLA BELLETTA” 
LA VERGINE DELLE ROCCE: Contenuto. 
 
GIOVANNI PASCOLI: Vita e percorso letterario. 
Da ”MYRICAE”: “LAVANDARE” – “NOVEMBRE” – “IL TUONO” – “X AGOSTO”  - “ I PUFFINI 
DELL’ADRIATICO”. 
Dai “CANTI DI CASTELVECCHIO”: “IL GELSOMINO NETTURNO”. 
Da “IL FANCIULLINO”: “IL NUOVO ADAMO”. 
 

MODULO 3: L’ETÀ DELL’ANSIA. 
 

IL ROMANZO PSICOLOGICO. 
 
I. SVEVO: Vita e percorso letterario. 
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Contenuto e analisi dei romanzi:  
“UNA VITA” – “SENILITÀ” – “LA COSCIENZA DI ZENO”. 
Da “UNA VITA”: “L’INETTO E IL LOTTATORE”. 
Da “SENILITÀ”: “IL FINTO SEDUTTORE”. 
Da “LA COSCIENZA DI ZENO”: “IL PADRE E LO SCHIAFFO” 
 
L. PIRANDELLO: Vita e percorso letterario. 
Da “NOVELLE PER UN ANNO”: “CIAULA SCOPRE LA LUNA”, “IL TRENO HA FISCHIATO”. 
Contenuto e analisi dei romanzi: “IL FU MATTIA PASCAL”, “UNO NESSUNO CENTOMILA” 
Contenuto e analisi dell’opera teatrale: “ENRICO IV”  
Da “IL FU MATTIA PASCAL”: “ADRIANO MEIS” 
 
Da “UNO NESSUNO CENTOMILA”: “IL NASO DI MOSCARDA” 
 

MODULO 4: LA POESIA DEL NOVECENTO TRA AVANGUARDIA E TRADI-
ZIONE 
                        LA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO: IL MONDO IN GUERRA- DA QUA-
DRI – 
 
IL CREPUSCOLARISMO: Caratteri generali. 
SERGIO CORAZZINI: Vita e percorso letterario. 
Da “PICCOLO LIBRO INUTILE”: “DESOLAZIONE DEL POVERO POETA SENTIMENTALE” 
 
IL FUTURISMO: Caratteri generali. 
 
Dal “MANIFESTO DEL FUTURISMO” “UN APPELLO ALLA RIVOLTA” di T. MARINETTI. 
 
MANIFESTO DEL FUTURISTA - analisi. 
 DEL MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA - analisi 
 
L’ERMETISMO: Caratteri generali. 
 
S. QUASIMODO: Vita e percorso letterario. 
Da “ACQUE E TERRE”: “ED È SUBITO SERA” 
Da “GIORNO DOPO GIORNO”: “ALLE FRONDE DEI SALICI” 
 
MODULO 5: DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO 
  
COMMENTO E ANALISI DEI CANTI: I, III, VI, XI, XXXIII. 
 
MODULO 6: ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI. 
  
IL SAGGIO BREVE. 
L’ARTICOLO DI GIORNALE. 
 

Contenuti il cui svolgimento si prevede possa aver luogo fino al termine delle le-
zioni. 
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G. UNGHERETTI: Vita e percorso letterario. 
Da “SULLA POESIA”: “PER UNA DEFINIZIONE DI POESIA” 
Da “L’ALLEGRIA”: “SVEGLIA” 
Da “L’ALLEGRIA”: “SAN MARTINO DEL CARSO” 
Da “L’ALLEGRIA”: “SOLDATI” 
Da “SENTIMENTO DEL TEMPO”: “LA MADRE” 
Da “IL DOLORE”: “TUTTO HO PERDUTO” 
 
E. MONTALE: Vita e percorso letterario. 
Da “OSSI DI SEPPIA”: “NON CHIEDERCI LA PAROLA” 
 
Da “OSSI DI SEPPIA”: “MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO” 
Da “LE OCCASIONI”: “LA CASA DEI DOGANIERI” 
Da “LE OCCASIONI”: “NON RECIDERE FORBICI QUEL VOLTO” 
 
IL NEOREALISMO: Caratteri generali. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Nel processo didattico-educativo dell’Italiano la centralità del testo, nella sua irripetibile singo-

larità è stata ritenuta fondamentale. Una educazione alla lettura , ad un approccio preciso e pun-

tuale al testo, ha tenuto conto del soggetto che lo ha generato e del contesto dal quale è scaturito. 

Pertanto sono stati costruiti dei “profili d’autore” che costantemente si sono intersecati con altre 

modalità di approccio e di approfondimento. 

In particolare, degli autori maggiori scelti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
È stato utilizzato prevalentemente il libro di testo, affiancato da fotocopie fornite dall’insegnante 
o dagli studenti in seguito a ricerche e approfondimenti. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Le verifiche sono state formative,al termine di ciascuna unità didattica, e sommative, al compi-
mento di ciascun modulo, al fine di valutare: 

Le abilità e le conoscenze acquisite da ciascun allievo rispetto al livello di partenza; 

Le eventuali difficoltà incontrate nel processo di apprendimento. 

Tali verifiche sono state indispensabili al fine di valutare il ritmo di apprendimento di ciascun e 
di stabilire gli interventi didattici successivi. 
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Le verifiche sono avvenute attraverso prove soggettive (relazioni scritte e prove strutturate) e 
colloqui orali che hanno consentito di valutare, le capacità dello studente di assimilare e sinte-
tizzare quanto appreso. 

Il numero delle verifiche formative e sommatorie sono state comunque subordinate al regolare 
svolgimento delle lezioni. 
 

LA DOCENTE  

     Prof.ssa Eugenia De Rito 
 

PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2011/2012 

 

Disciplina:_Storia________ Docente: prof._Eugenia De Rito___ 

Classe:_V__Sezione:_B__Indirizzo:Scienze Sociali  

LIBRO DI TESTO“PASSATO PRESENTE” Il Novecento e il mondo  

               contemporaneo. 

     

PROFILO DELLA CLASSE 
 

FOSSATI-LUPPI-ZANETTE  EDITO BRUNO MONDADORI 

 

 

La classe ha dimostrato rispetto all’insegnamento della Storia interesse e partecipazione ab-

bastanza vivi per i più, mentre un gruppo piuttosto passivo ha evidenziato un impegno ed 

una partecipazione scostante. 

I contenuti disciplinari, da molti sono stati assimilati per grandi ambiti di riferimento e nei 

loro elementi di base. Nel suo complesso il gruppo classe è in grado di operare solo alcuni 

approfondimenti, con scarsi tentativi di rielaborazione personale. 

Difficoltà si evidenziano in alcuni allievi nell’uso del linguaggio specifico. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe si è dimostrata rispettosa e corretta. 
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CONTENUTI 
 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA. 
1. L’EUROPA AGLI INIZI DEL NOVECENTO. 

2. L’ITALIA INDUSTRIALE E L’ETÀ GIOLITTIANA. 

Sviluppo, squilibri, lotte sociali. 

Il riformismo liberale di Giolitti. 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. 

Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. 

Focus: Il genocidio degli Armeni. 

Il significato storico e le eredità della guerra. 

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA. 

Il crollo dello zarismo. 

La Russia rivoluzionaria e la nascita dell’Unione Sovietica. 

FRA LE DUE GUERRA: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE. 
5. IL QUADRO ECONOMICO E LA CRISI DEL 1929. 

6. IL FASCISMO. 

La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia. 

Il fascismo al potere. 

Il regime fascista 

7. IL NAZISMO. 

Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar. 

L’ascesa di Hitler. 

Il regime nazista. 

8. LO STALINISMO. 

L’Unione Sovietica negli anni venti e l’ascesa di Stalin. 

Il regime staliniano. 

9. L’ALTERNATIVA DEMOCRATICA: IL NEW DEAL AMERICANO, LA GRAN 

BRETAGNA E LA FRANCIA. 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
10. I FASCISMI IN EUROPA E LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA. 

11. LE AGGRESSIONI HITLERIANE E LO SCOPPIO DEL CONFLITTO. 

12. LA SECONDA GUERRA MONDIALE: GLI EVENTI. 

13. LA GUERRA TOTALE, LA SHOAH, LA RESISTENZA. 

Il “nuovo ordine” nazista e la Shoah. 

La Resistenza in Europa e in Italia. 

CONTENUTI IL CUI SVOLGIMENTO SI PREVEDE POSSA AVER LUOGO FINO AL 

TERMINE DELLE LEZIONI: 

IL “LUNGO DOPOGUERRA” (1948-91). 
14. IL MONDO DEL DOPOGUERRA. 

Lo scenario politico: il mondo bipolare. 

15. IL MONDO DIVISO: IL “LUNGO DOPOGUERRA”. 

16. IL CROLLO DEL MURO E LA FINE DEL “LUNGO DOPOGUERRA”. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Nell’insegnamento della Storia è stata data rilevanza alla curiosità di conoscere, al dialogo 

ed al confronto. È stata attuata la lezione stimolo fondata su un nucleo significativo di ar-

gomenti guida, cui hanno fatto seguito letture e approfondimenti per completare e/o agevo-

lare lo studio degli argomenti proposti; sono state  predisposte mappe concettuali e schemi 

di sintesi. Sono state proposte varie attività didattiche: lavoro di gruppo e comparazione tra 

manuali diversi; lezione frontale, ricerca, etc.. 

Si sono alternate lezioni frontali ed interattive, con lettura dei testi e consultazione di atlanti 

storici e geografici o visione di eventuali audiovisivi. 

Sono state messe in atto strategie diversificate in relazione all’argomento da trattare ed 

all’obiettivo da cogliere. 
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STRUMENTI DI LAVORO 
 

Si si sono utilizzati prevalentemente il libro di testo, affiancato da un atlante storico e/o da car-

tine, grafici, tabelle, fotocopie fornite dall’insegnante o dagli studenti in seguito a ricerche e 

approfondimenti. 

 
LA DOCENTE  

    Prof.ssa Eugenia De Rito 
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