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L'INDIRIZZO LINGUISTICO  

 ISTITUZIONE,  PROFILO FORMATIVO, OBIETTIVI FORMATIVI,FINALITA’ 

 

L’ISTITUZIONE 

 

 

L’indirizzo Linguistico nasce nel 1991 

  

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 tipo-

logia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado". Il Decreto ha così 

concluso una fase storica aprendo, al tempo stesso, nuove promettenti pro-

spettive di ricerca. 

Con le sue caratteristiche di globalizzazione, di sistemi e mezzi comunicativi 

rivoluzionari  sempre più in espansione, con le sue dialettiche e i suoi conflit-

ti, il mondo contemporaneo offre un panorama culturale caratterizzato dalla 

pluralità di contesti problematici e di codici comunicativi plurilinguistici che 

una scuola al passo con i tempi deve, nelle forme possibili,   rendere accessi-

bili alla comprensione e alla fruizione dei giovani. 

 

Sotto quest’ottica l’indirizzo linguistico è al passo con i tempi 

IL PROFILO 

FORMATIVO 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

Il corso di studi dell’Indirizzo linguistico  è finalizzato: 

 All’acquisizione di competenze linguistiche e comunicative 

 Alla riflessione linguistica comparata 

 All’incontro con patrimoni di letteratura ,di storia, di civiltà diver-

se,per cui l’alunno alla fine del corso di studi,dovrà dimostrare: 

1. di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di af-

frontare e risolvere ,in modo autonomo ed originale ,le problemati-

che della comunicazione in contesti diversificati 

2. di avere competenze che gli consentano un buon livello di com-

prensione interculturale,estesa agli aspetti più significativi della ci-

viltà straniera, in modo tale che gli permettano il progressivo rag-

giungimento di una autonomia nella scelta e nell’organizzazione 

delle proprie attività di studio 
 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI 

 

 

 Saper riconoscere e rispettare le regole esistenti ed accettare le conse-

guenze previste per un comportamento adeguato. 

 Saper ascoltare ed essere disponibile alla collaborazione con gli altri. 

 Rifiutare la competitività fine a se stessa e riconoscere ,così ,la propria 

crescita culturale e sociale. 

 

LE FINALITA’ 

 

 

 Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura e della 

convivenza sociale,promovendo la più alta formazione culturale attra-

verso la presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte di studio ,di 
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lavoro e di vita. 

 Promuovere la capacità di pensare ed agire per modelli diversi allo scopo 

di essere in grado di effettuare delle scelte significative in relazione ad 

un sistema di valori per il raggiungimento dello scopo prefissato 

 Promuovere l’autonomia e potenziare la capacità attraverso scelte consa-

pevoli, tenuto conto delle proprie doti e delle esperienze vissute 

 Rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente, 

al fine di superare le situazioni di svantaggio culturale e di favorire il 

massimo sviluppo dell’individuo nella prospettiva dell’esperienza euro-

pea 

 Cogliere le possibili interrelazioni fra temi ed argomenti che possono 

preludere a soluzioni sovradisciplinari (multi-pluri-interdisciplinari) 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 

 Saper comprendere lo scopo per cui un testo è scritto e ricavare tutte le 

informazioni esplicitamente contenute in esso. 

 Saper paragonare e verificare i contenuti appresi con il proprio bagaglio 

culturale. 

 Saper riconoscere le varie situazioni e decodificarne i messaggi(orali e 

scritti),creando codici personali pertinenti. 

 Saper utilizzare i codici appresi in modo adeguato e/o creativo. 

 Saper individuare e risolvere i problemi formulando ipotesi e avanzando 

possibili soluzioni. 

 Saper confrontare realtà socio-culturali diverse apprese mediante la lin-

gua e l’apertura a nuovi orizzonti multi e interculturali. 

 Acquisire la consapevolezza dei processi di apprendimento al fine di rag-

giungere in modo progressivo, autonomia nella scelta e 

nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

 

DISCIPLINA 

INSEGNATA 

Continuità di-

dattica 

 

3° 4° 5° 

Accorinti Eleonora 
 

Italiano  

Latino 
si si si 

Arruzzo Romana  Francese II lin-

gua 
si si si 

Avventura Antonella  Tedesco III 

Lingua 
si si si 

Ciambrone Vincenzo  Disegno e St. 

dell’Arte 
no si si 

Costantino M . Rosaria  Inglese I lingua si si si 

De Nisi Gianfranco  Ed.Fisica si si si 

 Di Leo Domenica   Biologia si si si 

Murone Antonio  Religione si si si 

Putterill Helen  Esperta lingua 

inglese 
si si si 

Scarmato Antonio  Matematica no no si 

Schiavello Sabina  Ins. di Sostegno si si si 

Sergi M.Concetta  Fisica no no si 

Tuselli Ivano  Storia e Filoso-

fia 
si no si 

 Adamesteanu Anke  Esperta lingua 

tedesco 
no no si 

Vinci Bruna  Esperta lingua 

francese 
si si si 



 

6  

 

 
 

                                                                       ELENCO ALUNNI 

 

 

COGNOME E NOME 

 

DATA DI NASCITA 

 

COMUNE DI NASCITA 
 

 1- Bilotta Veronica Valentia 16 /11/1993 Lametia Terme 

2- Bono Noemi 11/11/1993 Tropea 

3-Camillò Gregorio 08/01/1994 Vibo Valentia 

4- Cannizzaro Cristina 20/06/1993 Tropea 

5- Chiarella Giuseppina 06/08/1993 Vibo Valentia 

6- Covello Alessia 29/12/1993 Cinquefrondi 

7- Cupitò Francesca Natalia 25/12/1993 Vibo Valentia 

8-Deodato Adriana 26/08/1993 Cinquefrondi 

9-Gallizzi Emilia 11/03/1993 Vibo Valentia 

10Limardo Paola 29/01/1994 Vibo Valentia 

11-Mancuso Carmen  23/01/1993 Vibo Valentia 

12-Morizzi Nicola 03/08/1990 Vibo Valentia 

13-Roma Chiara 26/02/1993 Vibo Valentia 

14- Russo Laura 07/09/1993 Vibo Valentia 

15-Sardanelli Samantha 29/01/1993 Vibo Valentia 

16- Soriano Roberta 16/11/1993 Vibo Valentia 

17-Speziale Domenicantonio 27/ 07/1993 Vibo Valentia 

18-Zaffino Arianna 17/09/1993 Soriano Calabro 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

Iscritti Terza Quarta Quinta 

                                        

Femmine 14 14 15 

Maschi 1 1 2 

Portatori H. 1 1 1 

Totale 16 16 18 

Proveniente da altro isti-

tuto 

0 0 2 

Ritirate 0 0 0 

Trasferite 0 0 0 

Promossi 16 16  

Promossi con debito 0 1  

Non promosse 0 0  

 
DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

 

Materie Classe terza 

N° debiti 

Classe quarta 

N° debiti 

Francese 0 1 

Latino 0 1 

   

   

 

 

 
DISTRIBUZIONE DEI CREDITI NEL TERZO E QUARTO ANNO 

 

 Credito 4 Credito 5 Credito 6 Credito 7 Credito 8 

2009-2010  9 2 2 2 

2010-2011  5 5 2 3 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

INTERMEDIA E FINALE 

A.S. 2011/2012 

 
I Criteri di valutazione intermedia e finale sono stati approvati dal Collegio dei Docenti dell’1 

settembre 2011. 

Il Collegio dei Docenti, fatta propria la normativa vigente in materia, con particolare riferimento 

al Regolamento di Valutazione D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 riguardo alla  valutazione pe-

riodica degli apprendimenti nei percorsi d’istruzione secondaria di II grado, ai sensi dell’O.M. 

21 maggio 2001 n.90, art.13 comma 3, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di com-

petenza dei Consigli di Classe delibera i seguenti criteri per la valutazione intermedia e finale 

degli studenti per l’ a.s. 2011/2012 

a) I parametri docimologici sui quali si basa la valutazione nelle singole discipline sono: 

 

due periodi (Trimestre/Pentamestre) e il progresso 

nell’apprendimento; 

 

 

 

b) In pagella sono utilizzati tutti i voti interi dal minimo di 1 (uno) al massimo di 10 (dieci) 

c)  I voti sono espressione dei seguenti giudizi:  

• il voto da “1 a 3” corrisponde a un giudizio insufficiente assai grave e indica l’assoluto manca-

to raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato sia da notevoli carenze pregresse, 

accentuatesi nel tempo, sia dall’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della discipli-

na. 

Si caratterizza nei  seguenti parametri valutativi: 

♦ Conoscenze: pochissime o nessuna; 

♦ Competenze: non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso; 

♦ Abilità: manca di capacità di analisi e sintesi e non riesce a organizzare le poche conoscenze, 

neanche se opportunamente guidato/a. 

• il voto “4” corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente e indica il mancato raggiungi-

mento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle abilità e competenze di base 

che nelle conoscenze essenziali.  

Si caratterizza nei  seguenti parametri valutativi: 

♦ Conoscenze: frammentarie; 

♦ Competenze: esegue compiti piuttosto semplici e commette errori nell’applicazione delle pro-

cedure; 

♦ Abilità: sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e, solo se opportunamente 

guidato/a, riesce a organizzare qualche conoscenza.  

• il voto “5” corrisponde a un giudizio lievemente insufficiente e indica il raggiungimento par-

ziale degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle conoscenze, competenze e abilità 

di base. 

Si caratterizza nei  seguenti parametri valutativi: 

♦ Conoscenze: superficiali; 

♦ Competenze: esegue semplici  compiti  ma  commette  qualche errore; ha difficoltà ad applica-

re le conoscenze acquisite; 

♦ Abilità: effettua analisi e sintesi parziali; opportunamente guidato, riesce a organizzare le co-

noscenze. 

• il voto “6” corrisponde a un giudizio sufficiente e indica il sostanziale raggiungimento degli 

obiettivi  
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minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali conoscenze, competenze e abilità di 

base. 

Si caratterizza nei  seguenti parametri valutativi: 

♦ Conoscenze: accettabili, adeguate; 

♦ Competenze: esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite in contesti usuali; 

♦ Abilità: coglie e stabilisce relazioni in problematiche semplici, esegue analisi e sintesi con una 

certa coerenza. 

• il voto “7” corrisponde a un giudizio discreto e indica il raggiungimento degli obiettivi previ-

sti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un accettabile livello di competenze, 

di riflessione e analisi  

personale. 

Si caratterizza nei  seguenti parametri valutativi: 

♦ Conoscenze: esaurienti; 

♦ Competenze: esegue compiti di una certa complessità, applicando procedure adeguate; 

♦ Abilità: sa stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua analisi coerenti.  

• il voto “8” corrisponde a un giudizio buono e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, 

una preparazione completa, unita a capacità di riflessione, analisi personale, possesso di adegua-

ti strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione caratterizzata da lessico 

appropriato. 

Si caratterizza nei  seguenti parametri valutativi: 

♦ Conoscenze: complete e approfondite; 

♦ Competenze: esegue compiti complessi, applicando con coerenza le giuste procedure; 

♦ Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettua analisi e sintesi 

complete e coerenti.  

• il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, indica il pieno raggiungimento degli obiettivi 

previsti, una  

preparazione ampia e approfondita, unita ad  autonomia argomentativa dei contenuti trattati, ol-

tre alla capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo 

corrente e corretto. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

♦ Conoscenze: complete, approfondite e ampliate; 

♦ Competenze: esegue compiti complessi, applicando contenuti e procedure in contesti non u-

suali; 

♦ Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettua analisi e sintesi 

complete e coerenti.  

• il voto “10” corrisponde a un giudizio eccellente e indica il completo raggiungimento degli o-

biettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti studiati, an-

che in prospettiva interdisciplinare, unita  a senso di approfondimento critico delle tematiche 

proposte e alla piena  padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 

♦ Conoscenze: complete, approfondite, ampliate e personalizzate; 

♦ Competenze: esegue compiti complessi, applicando con la massima precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi nuovo contesto; 

♦ Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo valuta-

zioni  

critiche, originali e personali.  

Per quanto concerne il voto di condotta, si prende atto delle recenti innovazioni normative in 

merito (Legge n.169/2008, art.2 comma 3) e, in particolare, della disposizione secondo cui la 

valutazione in questione concorre come il voto delle altre discipline alla determinazione del cre-
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dito scolastico e, se inferiore a sei decimi (6/10), determina la non ammissione al successivo an-

no di corso o all’Esame di Stato. 

Il Collegio dei Docenti, ai sensi della succitata normativa in vigore,ha deliberato i seguenti crite-

ri per l’attribuzione del voto di condotta nell’anno scolastico 2011/2012 

a) per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal massimo di 10 (dieci) al mi-

nimo di 5 (cinque); 

b) i voti saranno espressione dei seguenti giudizi: 

• voto “10”: l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione con responsabilità 

propositiva e collaborativa, rispettando persone, regole e cose. 

• voto “9”: l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione, con rispetto delle 

persone, delle regole e delle cose. 

• voto “8”: l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività didattiche 

e di complessivo rispetto delle persone, delle norme e delle cose. 

• voto “7”: l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipazione e/o nel rispetto 

di norme o di cose. 

• voto “6”:  l’alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, non 

rispetta con diligente continuità le persone, le norme e le cose essendo anche incorso in provve-

dimenti disciplinari. 

• voto “5”: l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato danno a  perso-

ne, regole e cose, con gravi e reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari che ab-

biano comportato l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg. (D.M. n.5 

16/01/2009, art. 4) 

 Modalità di Attribuzione del Credito Scolastico                                                                                                 

Fermo restando le norme generali relative al credito scolastico riportate dal D.P.R. del 23 luglio 

1998 n.323 si precisa quanto segue circa la sua attribuzione: 

a) non vi è attribuzione di credito scolastico se l’alunno non consegue la promozione; 

b) il Consiglio di Classe, nello  scrutinio finale dell’ultimo anno di corso può integrare il pun-

teggio del credito scolastico come da O.M. 10 marzo 2008 n.30, art.8 comma 6 in caso di gravi 

patologie ed evidenti disagi familiari, opportunamente comprovati; 

c) per le classi del triennio, il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito a 

ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media ≥ a 0,50 della fascia di riferi-

mento. 

d) per gli studenti la cui media si colloca nella fascia più alta e precisamente fra 8 < M = 10 si 

attribuisce:  

• il punteggio minimo      (6 per le classi III e IV / 7 per le classi V)  con 8,01 M ≤ 8,30; 

• il punteggio intermedio (7 per le classi III e IV / 8 per le classi V)  con 8,31 M ≤ 8,50; 

• il punteggio massimo    (8 per le classi III e IV / 9 per le classi V) con 8,51 M ≤ 10 

 Il C. d. C. una volta definita la media dei voti, nel riconoscimento del credito scolastico aggiun-

tivo, opera all’interno della relativa banda di oscillazione una scelta che tiene conto: 

• della regolarità della frequenza (rilevazione di  assenze, ritardi e uscite anticipate) (max 0.20); 

• della partecipazione al dialogo educativo (max 0.20); 

• dell’impegno dimostrato nel corso dell’anno scolastico (max 0.20); 

• della partecipazione attiva agli Organi Collegiali (max 0,10); 

• della partecipazione ad attività complementari e integrative sviluppate all’interno del 

P.O.F.(max 0,50) 

• di eventuali crediti formativi (max 0,50). 

 Relativamente all’insegnamento della religione cattolica e alle attività didattiche e formative a 

esso alternative, si rinvia all’O.M. n. 90/2001 art.14 cc. 2 e 3.   

 

 



 

11  

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Anno Scolastico 2011/2012 

Classe__V___Sezione__C___Indirizzo___LINGUISTICO___ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore: Prof.SSA ELEONORA ACCORINTI______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

       CLASSE VCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Docenti                                                        Discipline 
Accorinti Eleonora                              ITALIANO E LATINO 

Costantino Maria Rosaria                   INGLESE                           

Murone Antonio                                  RELIGIONE 

 Dileo Domenica                                  BIOLOGIA 

Scarmato Antonio                               MATEMATICA 

Sergi M.Concetta                                FISICA    

Tuselli     Ivano                                   STORIA E FILOSOFIA 

 Arruzzo Romana                                 FRANCESE 

Avventura Antonella                           TEDESCO 

Ciambrone Vincenzo                          DISEGNO E STORIA  

De Nisi Gianfranco                             ED.FISICA 

 

 

 

 

DELL’ARTE 

DE NISI            ED.FISICA 

MURONE           RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni n.     18 

 

 

    

 

1____18_____ 

 

 

Maschi n. _3___________ 

 

 

Femmine n.  ____15________ 

 

 

 

Ripetenti  n.   

___/______ 

 

 

 

 

 

 

 

Altre culture n. _/____ 

 

Alunni diversamente abili  n.1 

11u11_1_____ 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso di pendolarità 

 

Pendolari n.___15__ 

 

Residenti in loco n._3______ 
Alunni promossi  

dopo la “Sospensione del 

Giudizio”  
 a.s. 2010-2011  (O.M. 92/2007) 

                         

n._1____ 

Disciplina 

__Latino__________________

_ 

__Francese_______________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

____________________ 

 

 

______ 

__Bono Noemi 

______ 

______ 

______ 

______ 
 

TIPOLOGIA DEL-
LA 

CLAS-
SE 

LIVELLO DI 
PROFITTO  

RITMO  DI 
APPRENDI-

MENTO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

tranquilla 

 

 alto 

 

sostenuto 

 

collaborativo 

 
vivace medio alto 

 

produttivo 

 

buono 

 
problematica 

 

medio 

 

regolare 

 

 sereno 

 

demotivata 

 

medio basso 

 

discontinuo 
 

a volte conflittuale 

 
poco rispettosa  

     delle regole 

    delle regole 

 

 

□  

 

 

 

 

 

 

basso 

 

   lento problematico 

 

Altro……… 

 

Altro…………….. Altro………… 
 
 

Altro…………….. 
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1. SITUAZIONE IN INGRESSO 

 
a) Esito test d’ingresso e osservazioni  

(Indicare anche le discipline per le quali sono stati somministrati i test oppure specificare quali altri strumenti di rilevazione sono stati utilizzati) 

 

Conoscenze e competenze mediamente adeguate in tutte le discipline: da tenere sempre sotto 

controllo per alcuni studenti della classe il possesso delle strutture portanti in matematica, lingua 

straniera e  latino. 

Sicuramente buona la motivazione e l’impegno nello studio da parte di un bel gruppetto di stu-

denti, da rinforzare in altri. 

Un inizio anno scolastico che ha visto una presenza ed una partecipazione attenta e responsabile 

da parte di tutta la classe: tutti i docenti sottolineano il percorso di maturazione e formazione 

portato avanti nel corso del triennio da ogni studente della classe. 

 

 

b) Potenzialità della classe 

 
La classe risulta eterogenea per livelli di  preparazione, per impegno e applicazione.  Un gruppo 

numeroso di alunni pur impegnandosi con continuità non approfondisce i contenuti limitandosi 

a conoscenze sommarie e generali, per cui perviene a livelli di preparazione solo sufficienti. Al-

tri, invece dotati di buone capacità di analisi e sintesi riescono, utilizzando un efficace metodo 

di studio ad approfondire i contenuti e a formulare autonome e valide considerazioni critiche  

operando opportuni collegamenti tra le varie discipline. Costoro raggiungono   buoni livelli di 

preparazione. Sicuramente la classe, nel suo complesso, risulta essere positiva e ben disposta ad 

operare un miglioramento delle conoscenze, abilità e competenze finora acquisite. Sereno e col-

laborativo è il clima relazionare.  

 
c) Strategie da mettere in atto per il supporto e il recupero finalizzato al raggiungimento di un eventu-

ale riequilibrio formativo  

 

Le strategie didattiche tenderanno non solo al raggiungimento degli obiettivi educativi e cogni-

tivi, ma anche al recupero dello svantaggio culturale, spesso presente tra i nostri alunni ed alla 

piena integrazione di ogni alunno del gruppo classe e dell’intera comunità scolastica. 

Per l’individuazione delle situazioni di svantaggio ed il conseguente recupero saranno utilizzati 

test d’ingresso ed in itinere, questionari, grafici, griglie di osservazione. 

Per i casi più difficili si ricorrerà  ad  attività  individualizzate  con maggior uso dei laboratori e 

tutoraggio di singoli docenti per eventuali approfondimenti didattici. 
 

 

2. COMPORTAMENTI COMUNI DEL CONSIGLIO NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
(Definizione delle norme di comportamento e degli atteggiamenti comuni dei docenti da assumere per l'applicazione delle stesse) 

    Esplicitazione dei comportamenti  

1 
Utilizzo di lezioni frontali, conversazioni, dibattiti  con il gruppo classe, lavori di gruppo e 

di ricerca, attività per fasce di livello, sviluppo di progetti e risoluzioni di problemi. 

2 
Interventi individualizzati, attività integrative di recupero, sostegno, approfondimento. 
 

3 Impostazione modulare, per quanto possibile,  della didattica.,  
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4 
Presentazione delle principali tematiche didattiche in chiave pluridisciplinare. 

 

3. OBIETTIVI TRASVERSALI 
Obiettivi socio-affettivi/comportamentali (esplicitare chiaramente ogni obiettivo e indicare se a breve, medio o lungo termine) 

 Descrizione degli obiettivi Breve Medio Lungo 

1 

Dimostrare disponibilità alle sollecitazioni ed alle varie proposte culturali ed 

esercitare le proprie 

Creare una relazione costruttiva tra esperienze interne ed esterne alla scuola 

x   

2 

Capacità di attenzione, lettura, riflessione ed interpretazione per conoscere, 

nella pluralità degli stimoli, una opportunità di arricchimento personale. 

 

 x  

3 

Sviluppare e potenziare il convincimento di ciascuno riguardo le proprie ca-

pacità ed attitudini 

 

  x 

4 

Avere possesso organico dei saperi di base relativi all’acquisizione di con-

tenuti: termini, teorie e principi, concetti, argomenti, regole, procedure, tec-

niche applicative 

  x 

Strategie da mettere in atto per il loro conseguimento  (per ogni obiettivo indicare la/le strategia/e  più adeguata/e): 

 Strategie 

1 

 

 Favorire l’organizzazione dei contenuti didattici secondo unità didattiche, capaci di promuovere 

nuovi momenti trasversali e interdisciplinari tra le varie materie. Può essere utile in situazioni 

favorevoli ricercare ambiti e percorsi che si prestano bene ad essere affrontati secondo la meto-

dologia della ricerca; 
 

2 

 Favorire la problematizzazione degli argomenti, in modo da innescare uno scambio continuo ed 

interattivo tra il fare e il saper fare, cercando per ogni percorso di potenziare la didattica operati-

va; 

3 

Le strategie didattiche si basano su lezioni frontali, conversazioni, dibattiti  con il gruppo classe, 

lavori di gruppo e di ricerca, attività per fasce di livello, sviluppo di progetti e risoluzioni di pro-

blemi, interventi individualizzati, attività integrative di recupero, sostegno, approfondimento. 

 

4 

Si cercherà di privilegiare per quanto possibile, un’impostazione modulare della didattica, pre-

vedendo, almeno per le classi quinte, l’introduzione di almeno un modulo pluridisciplinare. 

 

 Obiettivi cognitivi trasversali 

 Descrizione degli obiettivi 

1 
Sviluppare la capacità di socializzazione  con i  compagni, con i docenti e con tutta l’istituzione 

scolastica, intese come rispetto e correttezza verso gli altri e l’ambiente in cui ciascuno è inserito 

2 Individuare i mezzi, e risorse e le strategie più efficaci per assolvere ai compiti assegnati 

3 

Provare curiosità intellettuale per l'uomo e le sue produzioni, facendo domande pertinenti, am-

pliando con letture le conoscenze, evidenziando interesse e attenzione alle problematiche dei vari 

tempi storici 

Strategie da mettere in atto per il loro conseguimento (per ogni obiettivo indicare la/le strategia/a più adeguata/e): 
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 Strategie 

1 

 

Adottare un dialogo- confronto attraverso la realizzazione di un clima sereno e costruttivo in clas-

se e nella scuola. L’utilizzo del gruppo è da interpretare, infatti, come strumento di lavoro privile-

giato, in quanto ambito di apprendimento individuale e di rapporto interpersonale e sociale. 

2 
Utilizzo di  metodologie  didattiche di tipo attivo che alternano  analisi di casi, lezioni frontali, e-

sercitazioni individuali e di gruppo,  lettura e interpretazione di schemi e procedure. 

3 
Valorizzazione dell’esperienza diretta; in tale ottica le lezioni itineranti, le visite guidate, i  

viaggi d’istruzione, costituiscono occasioni irrinunciabili di apprendimento attivo. 

4.  METODI  E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 
 

1. Tipo di attività   

 

 

Descrizione 

DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO 

IT
A

L
IA

N
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

L
IN

G
U

A
  

S
T

R
A

-

N
IE

R
A

 

S
T

O
R

IA
 

L
A

T
IN

O
 

B
IO

L
O

G
IA

 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

F
IS

IC
A

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

E
D

.F
IS

IC
A

 

D
IS

E
G

N
O

 E
 

S
T

.A
R

T
E

 

   

Lezione frontale x x x x x x x x x x x    

Lezione dialogata x  x x x x  x x  x    

Dibattito in classe x  x  x x x x x x x    

Esercitazioni individuali in classe x x x  x x  x  x x    

Esercitazioni a coppia in classe x  x  x          

Esercitazioni per piccoli gruppi in 

classe 
x x x  x x   x x     

Elaborazione di schemi/mappe 

concettuali 
x x x x x x x    x    

Relazioni su ricerche individuali e 

collettive 
x x   x x         

Esercitazioni grafiche e pratiche x              

Lezione/applicazione
1
 x x      x       

Scoperta guidata 
2
  x    x   x      

Problem-solving
3
   x      x x      

Brainstorming               

Circle Time               

Correzione collettiva di esercizi ed 

elaborati vari svolti in classe e a 

casa 

x x   x     x     

Analisi di casi  x             

                                              
1 lezione seguita da esercizi applicativi 
2 conduzione dello studente all'acquisizione di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
3 presentazione di una situazione problematica, mai incontrata prima, per la quale si richiede una soluzione 
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Altro          x     
 

 

 

2. Materiali, strumenti e laboratori da utilizzare 

 

 

Descrizione 

DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO 

IT
A

L
IA

N
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

L
IN

G
U

A
  

S
T

R
A

N
IE

R
A

 

S
T

O
R

IA
 

 

B
IO

L
O

G
IA

 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

D
IS

E
G

N
O

 E
 

S
T

.A
R

T
E

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

F
IS

IC
A

 

L
A

T
IN

O
 

E
D

. 
F

IS
IC

A
 

   

MATERIALI     x   x   x    

Libro di testo x x x x x x x x x x     

Altri testi x  x     x  x     

Dispense x  x       x x    

Fotografie x              

Fotocopie x  x x x x x x x x x    

Internet  x x  x  x        

Software didattici  x x            

LABORATORI               

Laboratorio di informatica    x x x x x       

Laboratorio musicale               

Laboratorio multimediale  x   x   x       

Laboratorio linguistico  x             

Laboratorio di fisica               

Laboratorio di scienze     x      x    

Palestra           x    

Aula video    x  x x x       

Aula di disegno               

STRUMENTI               

Registratore audio               

LIM  x             

Lavagna luminosa               

Videoproiettore    x  x  x       

Videocamera        x       

Televisore e videoregistratore     x  x x       

ALTRO               

Visite guidate x      x x x      

Uscite didattiche x   x  x x x x      

Incontri con esper-

ti/Conferenze/Dibattiti 
x   x  x x x x      
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

1. Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere)  
a) Frequenza (indicare la frequenza media barrando una delle caselle da 1 a 5 (1=mai o quasi mai; 5=sempre) 

1 2 3 4 5 

    x  

            b)    Sarà fatta distinzione fra verifica formativa e verifica sommativa? 

1 2 3 4 5 

     x 

           c)     Tipologia verifiche formative (prove tradizionali, prove strutturate, prove semi-strutturate, ecc.) 

 domande a risposta breve scritte e/o orali  

 questionari  

 prove strutturate di vario genere 

 correzione di esercizi alla lavagna  

 test motori  

 Altro (specificare) …………………………………….. 
d) Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

a. Modalità previste (barrare con una x la/le  modalità prevista/e) Modalità previste (barrare con 

una x la/le  modalità prevista/e) 

 

 

 DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO 

IT
A

L
IA

N
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

L
IN

G
U

A
  

S
T

R
A

N
IE

R
A

 

S
T

O
R

IA
  

L
A

T
IN

O
 

F
IS

IC
A

 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

A
R

T
E

 

E
D

.F
IS

IC
A

 

B
IO

L
O

G
IA

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

   

P
R

O
V

E
 T

R
A

D
IZ

IO
-

N
A

L
I 

Colloqui su argomenti plu-

ri/multidisciplinari 
x x x x x  x  x x x    

Esercizi di traduzione     x          

Verifiche orali x x x x x x x  x x     

Temi x              

Produzioni di testi 

Cmposizioni 
x  x       x     

P
R

O
V

E
 S

E
M

I 

S
T

R
U

T
T

U
R

A
T

E
 

Saggi brevi x  x x x  x   x     

Attività di ricerca x  x  x    x x     

Riassunti e relazioni x  x  x     x     

Questionari  x  x x x x    x     

Risoluzione di problemi a per-

corso non obbligato 
x              

Problem solving x x x            

               

               

P
R

O
V

E
 

S
T

R
U

T
-

T
U

R
A

-

T
E

 

Test a scelta multipla x x x x x x x   x     

Brani da completare ("cloze") x   x x          

Corrispondenze x  x  x     x     

Questionari a risposta chiusa x   x x  x   x     
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Quesiti del tipo "vero/falso" x x  x x x x  x x     

               

               

A
L

T
R

E
 T

IP
O

L
O

G
IE

 Esercizi di grammatica, sintas-

si, ... 
              

Esecuzione di calcoli  x             

Simulazioni  x             

Esperienze di laboratorio               

Esercizi e test motori         x      

Test di ascolto di materiali in 

lingua straniera 
  x            

               
 

 

 

b. Numero di prove – trimestre –   

1° Periodo 

 

IT
A

L
IA

N
O

 

M
A

T
E

M
A
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A
 

L
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U

A
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R
A
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S
T
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R
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O

G
IA

 

D
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R
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E
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E

L
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N

E
 

F
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A

 

E
d
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A

 

F
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O
S

O
F
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L
A

T
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O
 

   

PR
O
V
E
  

scritte 2 2 2   1 1    2    

orali 2 2 2 2 2 2  
1/

2 
2 2 2    

grafiche               
pratiche         4      

 

 

c. Numero di prove – pentamestre –  

2° Periodo 

 

IT
A
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O
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A
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E
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A
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A
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A
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A
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T
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E

 

L
A

T
IN

O
 

E
D

. 
F
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A
 

     

PR
O
V
E
  

scritte 3 3 3    1 3       

orali 3 3 3 3 2/

3 
2 3 3 3      

grafiche         5      

pratiche               

 

 
d) Fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale (attribuire ad ogni fattore un peso, 1= minimo; 5= massi-

mo) 
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Fattori  1 2 3 4  5 

Metodo di studio   x   

Partecipazione all’attività didattica     x 

Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica     x 

Progressione nell’apprendimento     x 

Apprendimento obiettivi socio-affettivi trasversali    x  

Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali    x  

Conoscenze, competenze, capacità acquisite     x 

Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari     x 

Frequenza alle lezioni    x  

Risultati conseguiti negli interventi di recupero    x  

Eventuale abbandono di una o più discipline     x 
e) Definizione e criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di competenze acquisite. 

Liv. Voti Descrizione dei livelli  

I 9-10 
 

Livello Avanzato 

II 7-8 
 

Livello Intermedio 

III 6 
 

Livello Base 

IV 1-5 
  

Livello base non raggiunto 

 

6. INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI e/o MACROARGOMENTI 
   ( in questa sezione devono essere riportati anche i percorsi in cui è prevista la codocenza) 

 

 Titolo del percorso 
Discipline 

coinvolte 

Modalità di 

verifica 

Periodo di 

verifica 

Indicare C  

in caso di 

codocenza 

N° di ore 

1 
Acquisizione e padronanza vocabolario so-

cio-burocratico 

tutte Colloqui, re-

lazioni  

Pentamestre  Da definire 

2 
La memoria e il tempo tutte Colloqui, ve-

rifiche orali e 

scritte 

Pentamestre  Da definire 

3 
Intellettuale e potere Tutte Verifiche ora-

li e scritte 

Pentemestre  Da definire 

4 
La libertà Tutte Verifiche 

scritte e orali 

pentamestre  Da definire 

 

 

 
Il Docente/Coordinatore di Classe: 

Prof.ssa Eleonora Accorinti 
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Tematiche 

pluridisci-

plinari 

svolte 
 

 

La memoria e il tempo  

 

 

Intellettuale e potere 

 

La libertà 

ITALIANO 

 

 

 

 

Monologo interiore e flus-

so di coscienza. Proust e 

Joyce. Svevo e “La co-

scienza di Zeno” 

Montale: “Non chiederci la 

parola” e “Meriggiare pallido 

e assorto “ da Ossi di seppia. 

Il manifesto del Futurismo e 

Marinetti 

Pavese: “La casa in collina” 

Levi “Se questo è un uo-

mo”. Ungaretti e 

l’Ermetismo. 

LATINO 

 

 

 

Seneca : Epistolae ad Lu-

clilium; DeBrevitate vitae 

Marziale:Liber de spectacu-

lis. 

Tacito:”La scelta del miglio-

re” dalle Historiae e “La ri-

flessione dello stoico” dagli 

Annales. 

Tacito: Liber de vita Iulii 

Agricolae. 

FRANCESE 

 

 

M. Proust « La recherche 

du temps perdu » 

Zola « Germinal » ; Sartre, 

Camus, Le rôle de 

l’intellectuel. 

P.Eluard :“Liberté“ 

FISICA La relatività Einstein  

BIOLOGIA 

 

 

   

Genetica:il concetto di gene 

TEDESCO 

 

Thomas Mann: Tonio 

Kröger 

Thomas Mann Brecht 

 

ARTE 

 

 

  Salvador Dalì “La persi-

stenza della memoria” “Gli 

orologi molli”(1931). 

Il Romanticismo-Francisco 

Goya-L’arte di un intellettua-

le che denunciò gli orrori di 

un potere- Fucilazione del 3 

maggio1808- Saturno che di-

vora uno dei suoi figli(1820-

23).  

Eugene Delacroix “La li-

bertà che guida il popolo 

“(1830). 

STORIA La crisi del’29 I movimenti antifascisti e la 

Resistenza 

Le guerre mondiali 

 

FILOSOFIA 

 

“Essere e tempo” Heideg-

ger 

Nietszsche  Sartre e la guerra  
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ATTIVITÁ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI  SVOLTE  

 

 Italiano: Progetto “Il quotidiano in classe”; “La zanzara  del Sud”, il giornalino d’istituto. 

 Biologia: Think Safe.   

 Inglese: Corso per il rilascio della certificazione Cambridge. 

 Francese: certificazione DELF 

 Religione: Banco alimentare;  Giovani: “La scommessa della Solidarietà”.  

 Inglese: “Cinema at School 

 ”Matematica: partecipazione alle Olimpiadi della Matematica 

La classe ha,  inoltre, partecipato alle seguenti attività: 

 Orientamento universitario curato dalle Università di Messina e di Cosenza 

Conferenza CSV Vibo Valentia sul volontariato 

Giornata mondiale FAO  

Conferenza dal tema “Giovani consumabili dal web”. 

 Rappresentazione teatrale sui desaparecidos  e tango argentino 

Convegno - dibattito sulle ricerche scientifiche  e sui recenti studi di neurologia  

“Passo dopo passo verso gli esami” PON-F2/FSE 

“Una scuola per la legalità” POR 

“Viaggio studio all’estero” PON 

Conferenza di presentazione sui servizi offerti dal sito Eurodesk a cura della Provincia 

Musical “Inferno rock” 
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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V CL 

 

 

La classe VCL, del Liceo Linguistico è composta da 18 ragazzi tra cui un alunno diversamente abi-

le. Gli alunni hanno dimostrato particolare sensibilità e attenzione nei confronti del compagno che, 

però, non sosterrà gli esami di Stato perché non ritenuto idoneo secondo quanto stabilito dal P.E.I e 

dal GIO. La relazione riguardante l’alunno, è conservata  presso gli uffici di segreteria dell’Istituto. 

Sicuramente la classe, nel suo complesso, risulta essere positiva anche se per alcuni alunni sono sta-

te registrate numerose assenze che ne hanno notevolmente pregiudicato il profitto. Sereno è il clima 

relazionare. Va ricordato, inoltre, come particolarmente positivo, l’inserimento già all’inizio 

dell’anno scolastico, di due alunni provenienti da altro istituto, che sono riusciti non solo a ben inte-

grarsi all’interno della classe ma sono stati spesso propositivi e  collaborativi stimolando attivamen-

te i più pigri ad un maggiore impegno. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata buona e la classe complessivamente dimostra di aver 

raggiunto un più che accettabile grado di autonomia nell’elaborazione ed esposizione  dei contenuti 

svolti nei diversi ambiti disciplinari. Nel predisporre e nell’attuare il piano didattico, i docenti delle 

diverse discipline si sono orientati a realizzare un programma didattico volto a garantire lo svolgi-

mento degli argomenti curriculari, e, altresì, l’assimilazione di contenuti indispensabili alla defini-

zione di un quadro sufficientemente compiuto dei diversi ambiti disciplinari, nonché dei temi socio-

educativi e culturali propri della società moderna e contemporanea. I docenti hanno proposto la loro 

disciplina in maniera organica ed articolata affinché gli alunni potessero acquisire quelle abilità ne-

cessarie ad un utile orientamento nei vari campi disciplinari  e al perseguimento delle finalità for-

mative  proprie dell'Indirizzo. Sotto il profilo didattico - culturale, iI profitto, risulta diversificato in 

relazione a livelli di partenza, interesse, impegno, partecipazione, metodo di studio. Alcuni alunni 

pertanto, hanno realizzato conoscenze complete, ampliate e coordinate che espongono in forma cor-

retta e articolata, altri hanno acquisito conoscenze buone che  espongono con chiarezza e proprietà 

di linguaggio. I rimanenti alunni sono pervenuti a conoscenze essenziali che espongono in forma 

semplice ma ordinata. Gli alunni  hanno acquisito abilità e capacità differenziate e gli obiettivi di-

dattici e formativi si possono ritenere generalmente raggiunti. Sono stati individuati ed eseguiti i se-

guenti obiettivi: conoscenza degli argomenti e comprensione dei contenuti; sviluppo delle capacità 

di applicazione, analisi, sintesi e riflessione; potenziamento ed estensione delle competenze lingui-

stiche espressive. Dal punto  di vista disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento corretto, 

dimostrando senso di responsabilità e propensione alla socializzazione. Gli stimoli offerti hanno 

prodotto partecipazione ed entusiasmo da parte degli alunni. Circa gli obiettivi realizzati in termini 

di 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. 

Il consiglio di classe 
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Programma  di 

Italiano 
classe V^CL 

 

Prof.ssa Eleonora Accorinti 

Anno scolastico2011/2012 

 

La programmazione didattica, tenendo conto della valenza formativa della scuola, ha avuto come 

obiettivo i processi di apprendimento che permettono di conoscere e padroneggiare le strutture lin-

guistiche, di utilizzarle nelle loro funzioni, facilitando il rapporto dell’allievo con il mondo e con i 

sistemi di conoscenza. 

Nell’elaborazione della programmazione didattica si è fatto riferimento ai contenuti minimi, definiti 

dal Ministero, costruendo una progettazione per moduli, identificando i nuclei fondanti del pro-

gramma e individuando di seguito i contenuti di ciascun modulo. Sono stati messi in relazione me-

todi e contenuti tra i singoli moduli, per i quali è stato previsto il collegamento pluridisciplinare. 

Finalità  

Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione e 

rappresentazione del reale; 

 conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano; 

 consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana; 

 padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 

Obiettivi  

Gli obiettivi  sono stati raggruppati in ordine alle due principali attività attraverso cui proce-

de l’apprendimento linguistico, cioè la fruizione e la produzione, e in funzione del potenzia-

mento dei due tipi di linguaggio verbale, orale e scritto. 

 

 Riflessione sulla letteratura italiana nella sua prospettiva storica. 

 Contestualizzare testi e autori nel tempo e nello spazio 

 Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano ed europeo. 

 Individuare le diverse peculiari modalità con cui diversi generi letterari rappresentano aspet-

ti analoghi. 

 Acquisire ricchezza e precisione lessicale. 

 Individuare relazioni tra fenomeni letterari e società. 

 

 

 

Obiettivi minimi 
 Lettura consapevole e identificazione del significato di testo letterario, sua colloca-

zione in un genere di pertinenza e nella produzione dell’autore, contestualizzazione 

 Conoscenza articolata della storia letteraria 
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 Collegamenti tra testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea 

Produzione di testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo; 

 

Obiettivi Trasversali 
 Acquisire la capacità di accostarsi a un quadro letterario complesso utilizzando tipo-

logie di approccio e conoscenza diverse 

 Scomporre e ricomporre i dati di un problema 

 Diversificare i linguaggi in maniera pertinente 

 Comprendere i riferimenti comuni in fenomeni artistici, aspetti della scienza e della 

tecnologia,trasformazioni storiche e sociali 

 

 

Metodologia  
Lettura e analisi dei testi. Lezione frontale e partecipata. Creazione i mappe concettuali. Individua-

zione delle relazioni tra contenuti. Tests a risposta multipla e sintetica. Analisi strutturale dei testi 

poetici e narrativi. Raffronti interdisciplinari. Esercitazioni sulle terze prove. Mappe concettuali. E-

laborazione di testi di diversa funzione su argomenti di varia natura.  Commenti a testi di vario ge-

nere. Saggi. Articoli di giornale. 

 
Strumenti di verifica 
Prove di verifica in itinere (prove semistrutturate  e strutturate, domande scritte e  orali, re-

lazioni, commenti) 
Verifica  finale(prove strutturate o semistruttturate: analisi di testo, domande strutturate, saggio bre-

ve, commento. 

 

Ore effettivamente svolte fino al 15 maggio:110  
 

 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO ED ULTERIORE MATERIALE UTILIZZATO 

Libri di testo:La Letteratura di Baldi-Giusso-Zaccaria ( PARAVIAi) 

Fotocopie,Libri della Biblioteca,Giornali. 
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Giacomo Leopardi 
La vita, il pensiero. 

La poetica del “vago e dell’indefinito”. 

La rimembranza dallo Zibaldone 

Da I Canti  

 L'infinito 

 Il passero solitario 

Da Le operette morali 

 Dialogo  della Natura e di un Islandese 

 

L’età postunitaria:scenario storico 

La contestazione stilistica ed ideologica degli scapigliati 

 

Il Naturalismo e il verismo 

G. Verga 

La rivoluzione stilistica e tematica. 

Vita e opere  

Da Vita dei campi 

  “L’amante di Gramigna”-Prefazione-  

Da Novelle rusticane 

 La legge suprema della “roba” 

Da I Malavoglia 

 La travolgente “fiumana del progresso” 

 L’abbandono del “nido” e la commedia dell’interesse 

Da  Mastro don Gesualdo” 

 La morte di don Gesualdo 

 

Il Decadentismo 
C. Baudelaire 

Da I fiori del male 

 Corrispondenze 

P.Verlaine 

 Arte poetica 

 

Gabriele D’Annunzio  

Da Il Piacere 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

Da Alcyone 

 “La pioggia nel Pineto”  
 

  G.Pascoli 
Da Myricae 

 “L’assiuolo” 

 “Arano” 

 “Novembre” 
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Da I Canti di Castelvecchio 

 “Gelsomino notturno”  

Da Prose e lettere 

 “Il fanciullino,il poeta e la società” 

 
 

La crisi dell’individuo nell’arte del Novecento 

 

L.Pirandello 

 “L’Umorismo” 

Da Novelle per un anno 

 “La trappola”  

 “ Il treno ha fischiato” 

Da il Fu Mattia Pascal,  

 “Adriano Meis” 

Italo Svevo 

 Dalla Coscienza di Zeno 

 “ Il Dottor S.”-prefazione 

  “La morte del padre” 

 “Le ali del gabbiano” 

 

La dissoluzione  delle forme tradizionali, la creazione di una struttura narrativa e 

l’elaborazione di nuovi temi. 

 Monologo interiore e flusso di coscienza 
James Joyce 
Da  l’Ulisse 

 Il monologo Di Molly  

 

Marcel Proust 
Da Alla ricerca del tempo perduto 

 Le intermittenze del cuore 

 

Gli Intellettuali di fronte ai regimi totalitari 
La stagione delle avanguardie 

Crepuscolarismo e Futurismo 
 Manifesto del Futurismo  
 

Giuseppe Ungaretti  
 Da L’Allegria 

 “ I fiumi” 

 Il porto sepolto 

Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia: 

 “Non chiederci la parola” 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 
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Le forme del romanzo nel ‘900 
Il romanzo italiano fra estetismo e realismo 

   

L’impegno letterario e il dramma della guerra 

Cesare Pavese 
Da Casa in Collina 

 “Torino sotto le bombe” 

Primo Levi  
da Se questo è un uomo 

 “Il canto di Ulisse” 

 “La lezione di Steinlauf” 

 

 

 Dante: Il Paradiso  

Canti :I, ,III, VI, XI , XV, XXXIII.  
 
 

Prof. Eleonora Accorinti 
Vibo Valentia 
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Programma  di Latino 

CLASSE VCL 

 

Prof.ssa Eleonora Accorinti 

Anno scolastico2011/2012 

 
 

Lo studio del Latino deve nascere dalla consapevolezza che non si può comprendere completamente 

il presente se non si conosce il passato. Sicuramente lo studio della disciplina è stato condotto fa-

cendo meno grammatica e più lettura di testi, pertanto si è cercato di abituare gli alunni ad una lettu-

ra concettuale dei testi, facendo capire che essi non servono per fare esercitazioni grammaticali e 

verificare le regole, ma hanno un ruolo di centralità in funzione della penetrazione della civiltà lati-

na. Comprendere un testo in lingua latina implica, infatti, la padronanza di una ricca serie di stru-

menti linguistici e culturali, legati alla civiltà latina, alla storia delle istituzioni letterarie, alle coor-

dinate storiche e geografiche degli autori. 

Gli studenti, pertanto, sono stati coinvolti direttamente favorendo attività che li hanno resi attivi 

protagonisti del processo formativo e partecipi di piani di lavoro sia di gruppo, sia individuali. Gli 

alunni, inoltre, sono stati coinvolti nella scelta dei brani antologici al fine di motivare maggiormente 

lo studio della disciplina. 

Lo studio del Latino risulta essere indispensabile se si tiene conto di come la lingua sia la chiave 

che apre la comprensione dei testi, sui quali si costituisce la conoscenza della letteratura latina e 

del mondo che essa esprime, ma anche perché la riflessione sulla lingua e il continuo lavoro richie-

sto dalla traduzione forniscono strumenti concettuali e abilità per un uso più consapevole 

dell’italiano e per lo studio delle lingue moderne. 

 

Obiettivi 

 Analizzare i rapporti fra lingua e cultura latina. Evidenziare  la continuità e i segni della di-

versità in una prospettiva storica che tenga conto dei cambiamenti. 

 Favorire la consapevolezza della funzione esercitata dalla lingua latina, nella definizione dei 

saperi e nella comunicazione fra esperienze culturali diverse e distanti nel tempo. 

 Sviluppare le abilità di traduzione attraverso il consolidamento e l’ampliamento delle cono-

scenze linguistiche. 

 Educare alla lettura dei testi, sviluppando le capacità di analisi, di interpretazione e di colle-

gamento ai contesti. 

 Sviluppare il senso storico attraverso lo studio della letteratura. 

 Suscitare l’interesse  per lo studio della civiltà latina ritenendola fondamentale per la nostra 

cultura. 

Metodologia 

 Strutturazione del modulo in unità didattiche. I testi sono stati proposti in originale o in tra-

duzione ed analizzati sotto tutti gli aspetti. 

 Lettura, traduzione, individuazione e analisi di tutte le forme verbali dei testi selezionati. Di-

scussione in classe. Lettura di qualche saggio critico sulla civiltà classica .Scoperta da parte 

degli alunni di temi e caratteristiche linguistiche e metriche. 

 Sono stati realizzati lavori di gruppo e collegamenti pluridisciplinari. 
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Verifica 
Gli alunni hanno relazionato sulle varie tematiche proposte, hanno dovuto dimostrare di conoscere i 

testi utilizzati per la costruzione del modulo ed essere in grado di apportare una adeguata traduzione 

dei passi antologici selezionati. 

Le verifiche  hanno privilegiato prove strutturate e semistrutturate. Sono stati realizzati anche ap-

profondimenti, commenti riflessioni libere sulle tematiche proposte. Nella valutazione si è tenuto 

conto delle conoscenze e competenze linguistiche, ma anche della capacità di cogliere gli aspetti 

della civiltà,oralmente o attraverso testi scritti.  

 

STRUMENTI DI LAVORO ED ULTERIORE MATERIALE UTILIZZATO 
Libri di testo: Opera, Letteratura - testi - Cultura latina  Giovanna Garbarino”( Paravia), 

Fotocopie, Libri della Biblioteca. 

Ore effettivamente svolte fino al 15 maggio:65 
 

 

Il romanzo latino 
PETRONIO 

Satyricon : “L’ingresso di Trimalcione” 32-34;  “La matrona di Efeso” 110,6-112,8; “Il testamen-

to di Trimalchione” 71,1-8; 11-12;Approfondimento : la mescolanza dei generi nel Satyricon. Ap-

prfondimento:Limiti del realismo petroniano di E. Auerbach 

APULEIO 

 Metamorfosi:” Il proemio e l’inizio della narrazione I, 1-3;.Psiche, fanciulla bellissima e fiabe-

sca” IV,28-31; “Psiche vede lo sposo misterioso,V 21-23.   

Approfondimento: le analogie e le innovazioni del romanzo in Apuleio;  

 L’imperialismo romano  
TACITO  

Historiae:”La scelta del migliore” I, 16; 

Annales : “La riflessione dello stoico IV;32-33 

AGOSTINO 

 De Civ. Dei:” Chi è l’uomo politico di successo “V,24. 

SENECA 

Epistulae ad Lucilium: “Gli umili compiti degli schiavi”,47,5-9 

 

Padri e figli 

 
QUINTILIANO 

 Institutio Oratoria:”Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva” I,2,1-2; “La 

formazione dell’oratore comincia dalla culla”I,1,1-7.” “I peggiori vizi derivano dall’ambiente fami-

liare,I,2,6-8. “Le punizioni”I,3,14-17. 

 

Il tema del compianto 
MARZIALE 

Epigrammi “La piccola Erotion”:V,34.  

PROPERZIO 

Elegiae: Cinzia I,1; “Amore oltre la morte” IV,7. 

 L’imperatore e le lettere 
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FEDRO 

Fabulae:”Il lupo e l’agnello”I, 1 ;  

SENECA 

De clementia: I, 9 “Nerone è più clemente di Augusto” 

MARZIALE 

Epigrammi:“La bellezza di Bilbili” XII,18; 

Liber de spectaculis: 1,31-32. 

TACITO  

Liber de vita Iulii Agricolae: ”Un’epoca senza virtù”,V,1-2;  

 

La ricerca della felicità 

OVIDIO 

Metamorfosi: “Apollo e  “Dafne” I vv 452-567; “ Tutto può trasformarsi in nuove for-

me”I,vv1-20. 

SENECA  

Epistulae ad Lucilium, 1 “ Solo il tempo ci appartiene”. 

De Brevitate Vitae,10, 2-5 

APULEIO 

Metamorfosi “ Il significato delle vicende di Lucio”, XI,13-14. 

AGOSTINO 

De civitate Dei: “Le due città” I, 35. 

 

 

                          

 

 

 

                                                                       Prof. Accorinti Eleonora  
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                  PROGRAMMA  DI 

   LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

        Anno Scolastico 2011 – 2012 

                           CLASSE   V  C  Linguistico  

 
 

 

 
 

 

 

                                     The Victorian Age 

 
 

 

Charles Dickens 
Oliver Twist                                          (Please Sir, I want some more) 

 

 

Charlotte Bronte 

Jane Eyre                                              ( A dramatic incident) 

 

 
Elisabeth Barrett Browning 

Sonnet XLIII 

 
 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray               ( Beauty is a form of genius) 

 

The Importance of Being Earnest       (An age of ideals) 

 

 
Thomas Hardy 

Tess of the d’Ubervilles         (Do you think we shall meet again after we are dead?) 
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The Modern Age 
 
 

 

 

David Herbert Lawrence 

Lady Chatterly’s Lover                                       ( Clifford and Constance ) 

 

 

James Joyce 

A Portrait of the Artist as a Young Man             ( Stephen’s refusal to admit) 

 

 
Langston Hughes 
The Negro speaks of rivers 

                                             

                                               The Present Age 
 

William Golding      
Lord of the Flies         ( This is a good island )  

 

John Osborne        
Look Back in Anger       ( Fits of anger) 

 

Philip Larkin 
Annus Mirabilis 

 

Seamus Heaney  
Never closer 

                      

 

                                                           Maria Rosaria 

Costantino 
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LICEO LINGUISTICO “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 

 

Anno scolastico 2011/2012 

 

Classe VC L  

 

LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA ( terza lingua straniera) 

 

a) Finalità educative della disciplina 

 
L’insegnamento della lingua tedesca, muovendosi all’interno dell’orizzonte educativo in armonia 

con le altre discipline, ha perseguito la finalità di promuovere: 

- la competenza comunicativa atta a consentire un’adeguata interazione in contesti 

diversificati  

- la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa a 

espressioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua 

cultura  

- la riflessione linguistica che coinvolga la lingua italiana e le altre lingue straniere note in 

un rapporto comparativo sistematico 

- la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva 

acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di 

studio 

 

b) Obiettivi formativi 

 

 potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi; 

 abitudine a un lavoro sistematico e autonomo come mezzo per ottenere risultati 

apprezzabili; 

 uso di un linguaggio corretto e adatto all’argomento trattato; 

 abitudine a lavorare anche in équipe e ad accettare la diversità delle opinioni e dei 

metodi di   

            lavoro; 

 rielaborazione personale critica dei concetti acquisiti e loro utilizzo in contesti 

diversi. 

 

c) Obiettivi trasversali 

 

 Acquisire un metodo di lavoro; 

 saper raccogliere e ordinare materiale; 

 saper usare strumenti (carte, dizionari, video ecc.); 

 saper filtrare e utilizzare le informazioni; 

 acquisire la capacità di riconoscere e di usare linguaggi diversi 
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 riconoscere e usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri, le sue funzioni, i 

suoi sottocodici. 

d)  Obiettivi specifici 

 
Gli obiettivi di apprendimento della terza lingua straniera che l’attività didattica ha perseguito sono 

stati i seguenti:  

- comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso 

vari canali 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e 

alla situazione di comunicazione 

- produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica e 

lessico adeguato 

- comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti 

di studio 

- produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali 

- confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni 

sia le identità specifiche 

- individuare i generi testuali funzionali alla comunicazione nei principali ambiti culturali, 

con particolare attenzione al linguaggio letterario 

- comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto 

storico-culturale, in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi 

italiani e di altre letterature moderne e classiche  

- individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario tedesco nel contesto 

europeo del XIX e XX secolo 

- attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e strumenti di 

studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

e) CONTENUTI 

      

Organizzazione modulare 

 

A. Lyrik 

B. Roman  

C. Theater  

Modulo A : LYRIK 

 

 Novalis,  „Die Hymnen an die Nacht“  

 

Theorie der  Romantisierung der Wirklichkeit - Das Reich der blauen Blume  

Merkmale der romantischen  Dichtung: Sehnsucht - romantische Ironie - Universal-

poesie - Früh- und Spätromantik  

aus der 1.  „ Hymne an die Nacht“  
   

 Heinrich Heine, „Das Buch der Lieder“   
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Heine als  Übergangsgestalt zwischen Romantik und Realismus  

Die Übergangszeit zwischen Romantik und Realismus:  historischer Hintergrund - li-

terarisches Bild der Epoche 

aus „Neuen Gedichten”: „Das Fräulein stand am Meer“ 

 
 

Modulo B:  ROMAN 

 

 Theodor Fontane, „Effi Briest“  

 
Der Gesellschaftsroman und die  Causerie-Kunst - Fontanes dichterische Laufbahn   

Der poetische Realismus : historischer Hintergrund - Die Bezeichnungen  „poeti-

scher” - „ bürgerlicher” und  „psychologischer” Realismus  

aus dem Roman „Effi Briest” 

 Film : „Effi Briest“  

 

 Thomas Mann, „Tonio Kröger“  

 

Manns Hauptthema des Zwiespaltes zwischen Künstler und Bürger - Manns Erzähl-

kunst 

aus der Novelle „Tonio Kröger“ 

 

 Franz Kafka, „Die Verwandlung“  

 

Kafkas  Verfremdungsproblematik - Kafkas  „magischer Realismus“ - „Brief an den 

Vater“ 
aus der Erzählung  „Die Verwandlung“ 

 

 Hermann Hesse, „Siddharta“ * 

 

„Siddharta“ als exotischer Entwicklungsroman - Hesses Entfremdungsproblematik  

  aus dem Roman „Siddharta“ 

 

MODULO C:  THEATER 

 

 „Die Weber“ von Gerhart Hauptmann  

 

„Die Weber“ als Meisterstück des deutschen Naturalismus. -  Der Naturalismus: Holz’ 

Theorie des konsequenten Naturalismus - der Sekundenstil.   

Symbolismus und Impressionismus als Reaktion auf den Naturalismus. 

 

 

 Bertolt Brecht, „Das Leben des Galilei“ * 

 

Brechts dichterische Laufbahn -  „dramatisches“ und „episches“ Theater -  Verfrem-

dungseffekt - “Das Leben des Galilei“.  
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aus dem Theaterstück :  „Das Leben des Galilei“ 

   f) Metodi e tecniche d’insegnamento 

 

Affinché lo studente agisse da protagonista e non da ricettore passivo di sterili spiegazioni, 

il percorso didattico ha preso avvio dalle sue intuizioni e pre-conoscenze ed è stato articola-

to secondo quattro tappe: scoperta dei significati – attività esercitative – attività comunicati-

ve – verifica. 

Nell’approccio al testo è risultato opportuno evitare la traduzione in italiano, per indirizzare 

lo studente a “scoprire” le informazioni veicolate dal messaggio e a riprodurne di simili, per 

guidarlo a riconoscere gli elementi linguistici e a correlarli, ove possibile, con quelli degli 

altri registri linguistici noti. In questo modo le strutture linguistiche non hanno costituito una 

parte a sé stante, ma sono state osservate in ambito di letture e dialoghi, riflettute nel conte-

sto-frase, esemplificate e poi ribadite attraverso attività esercitative mirate, eseguite in parte 

in classe, sotto la guida dell’insegnante, in parte a casa, in forma sia orale che scritta. 

L’insegnamento della letteratura tedesca è stato proposto come necessario sviluppo nel pos-

sesso dell’intero organismo linguistico, nella convinzione che il “possesso” di una lingua 

straniera esiga una collocazione nel contesto socio-culturale in cui essa vive e una sufficien-

te familiarità con le più alte espressioni attraverso cui si manifesta la sua vita spirituale, in 

una parola con la letteratura. Ciò giustifica lo spazio dedicato al “prodotto “ letterario offer-

toci dalla Germania negli ultimi due secoli.   L’attività didattica ha mirato a mettere gli al-

lievi in condizione di comprendere un testo, dal globale all’analitico, e analizzarlo per indi-

viduarne il genere, lo stile, il tema, ecc. Sulla base dell’analisi del testo hanno dovuto tenta-

re di collegare tra loro tematiche dello stesso autore, confrontare il modo in cui diversi auto-

ri affrontano lo stesso tema, collocare la produzione letteraria nel suo contesto storico-

sociale e fare, ove possibile, opportune correlazioni con le altre letterature straniere note.   
La presenza dell’insegnante di madrelingua tedesca è stato un momento vivificante dell’attività 

didattica oltre che valido supporto nella comunicazione in lingua, nonché nella trattazione di 

tematiche d'attualità e nella presentazione dei testi letterari.  

 

g) Strumenti di lavoro  

Il materiale operativo di cui si è fatto costante uso, è stato il libro di testo”Focus kompakt” 

ed. Cideb, ma anche altri sussidi didattici quali fotocopie di estratti desunti da altri testi, ma-

teriale audio-video, ricerche Internet. 

 

h) Strumenti di verifica e valutazione       

      

Sono state effettuate prove di verifica scritte ed orali, di varia tipologia. Nelle prove di veri-

fica scritte l’allievo ha dovuto mostrare di essere in grado di comprendere e produrre sem-

plici testi, in cui applicare le strutture morfo-sintattiche assimilate, in quelle orali di aver 

sviluppato le richieste abilità comunicative, nonché aver interiorizzato le richieste temati-

che. 

Per i criteri di valutazione generali si rimanda alla scheda allegata al documento che è parte 

integrante del POF.           

Le insegnanti    

   Antonella Avventura 

     Anke A-

damesteanu 
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LICEO LINGUISTICO “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 

 

 

Classe VC L  
            

 Disegno e Storia dell’Arte  

Anno scolastico 2011/2012 

  

Il Seicento; caratteri generali. Mappa concettuale del secolo. 

 I Carracci,- Ludovico, Annibale,Agostino. La pittura di genere 

Caravaggio, Le opere e la personalità. 

Gian Lorenzo Bernini, le tematiche e le opere 

Francesco Borromini La sua Architettura tra l’Ascetico e il fantastico, 

Il Rococò: L’estetica della grazia 

Filippo Juvarra:Palazzina di caccia a Stupinigi, Basilica di Superga –Torino- 

Luigi Vanvitelli:La Reggia di Caserta, Fontana di Diana e Atteone 

Il Neoclassicismo 

L’Architettura nel settecento 

La nascita del Museo 

Le origini del Sublime 

Jacques Louis David.Classicismo e impegno Sociale- Le opere- 

Antonio Canova: La bellezza ideale nella natura- Le opere- 

Il Romanticismo 

 Il Romanticismo in Svizzera(Johann Heinrich Fussil) Spagna (Francisco Goya) In-
ghilterra( William Turner,  John Constable, William Blake) Germania (David Caspar 
Friedrich) Francia (Jean August Ingres, Eugene Delacroix, Theodore Gericault) 

 Il Romanticismo storico in Italia- Francesco Hayez- I Nazareni-I Puristi- I Preraffael-
liti. 
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L’Architettura in età Romantica 

-Il Realismo: Francia-Francois Millet-Gustave Coubert-Le opere- 

L’Impressionismo: 

La scoperta del verismo in Italia- I Macchiaioli: Giovanni Fattori- Gli Scapigliati 

Edoard Manet-Le opere- 

Edgard Degas-Le opere- 

Claude Monet-Le opere 

Pierre Auguste Renoir:- il periodo ingresco e agro 

Il nudo nella pittura: 

Paul Cezanne:- Il Padre dell’Arte moderna- opere e tematica 

Il Puntinismo e Divisionismo. Caratteri generali del movimento: 

 Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Giuseppe Pellizza da Volpeto, GiacomoBalla 
Le radici dell’Espressionismo: Vincent Van Gogh, le opere e la personalità.Paul 
Gaugain le opere  e il simbolismo. Il movimento dei secessionisti in Germania e in 
Austria . Il Palazzo della seccessione in Vienna e il fregio di Gustav Klimt dedicato a 
Beethoven. Edvard Munch ; la bambina malata e l’Urlo tematica psicologica in rap-
porto al cromatismo. 

Nel mese di Maggio in programmazione: L’Art nouveau - La Barcellona di Gaudì, Surrealismo, A-
strattismo, Razionalismo- Pop Art. Le tendenze dell’Arte contemporanea. 

                                                             Il Docente 

                                                                                                                                      
    Prof. Vincenzo Ciambrone 
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LINGUA STRANIERA  L2  (FRANCESE) 
 

Obiettivi  specifici: 

 

- Comprendere messaggi orali e scritti, in contesti diversificati,trasmessi per vari canali. 

- Stabilire rapporti interpersonali utilizzando il canale linguistico in modo adeguato al con-

testo e alla situazione di comunicazione. 

- Produrre testi orali di tipo espositivo, descrittivo, argomentativo in  modo logico e con les-

sico adeguato. 

- Comprendere testi scritti relativi a varie tematiche culturali. 

- Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali. 

- Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano. 

- Sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a diversi livelli: pragmatico, testuale, 

morfo-sintattico, lessicale. 

- Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi individuandone analogie e differenze e 

motivando tali  diversità. 

- Comprendere, interpretare, analizzare testi letterari, collocandoli nel contesto storico-

culturale attraverso  una esperienza di lettura comparativa con testi di letterature italiane e 

straniere. 

- Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese / inglese nel con-

testo europeo del   XIX e XX SS. 

- Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei  materiali e di strumenti 

di   studio, sia  nell'individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

 

 

 Criteri  didattici: 

 

L'attività di produzione orale, perchè desse risultati originali e personali ,è stata spesso asso-

ciata a momenti di riflessione attraverso dibattiti, resoconti, relazioni su tematiche di attuali-

tà (civilisation) e nella trattazione di contenuti più specifici (letterari, storici,etc.)Per svilup-

pare argomentazioni sono state utilizzate attività quali la presentazione di uno stesso conte-

nuto da punti di vista diversi; operazioni di sintesi o di ampliamento dei contenuti, sviluppo 

di una tesi partendo da una ipotesi data. Per rendere l'attività di lettura sempre più autonoma 

sia nella comprensione dei testi che nella scelta dei percorsi, si è fatto ricorso alle diverse 

tecniche di lettura, da quella globale a quella analitica, applicandole a testi diversificati. 

La lettura è stata, in genere, preceduta da una fase destinata all'attivazione delle conoscenze 

già in possesso dell'allievo ed alla formulazione di ipotesi sui contenuti dei testi. 

I momenti successivi (analisi di coesione e di coerenza del testo, analisi lessicale e analisi 

morfosintattica) hanno consentito la verifica delle ipotesi avanzate e fornito l'occasione per 

una produzione autonoma. 

Il procedimento di analisi applicato ai testi è stato utilizzato, ovviamente,anche come siste-

ma di esercitazione e di perfezionamento della produzione scritta. 
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Sono state proposte attività quali: ricostruzione dell'argomentazione partendo dalle conclu-

sioni; trasposizione scritta di testi narrativi, argomentativi;risposte a trattazione sintetica su 

quesiti relativi a testi diversificati,produzione personale. 

E' stato fornito materiale didattico ampio (fotocopie, classici, consultazione di testi vari) per 

sviluppare l'autonomia dell'apprendimento. 

 

 

 

La compresenza con l’insegnante di madrelingua , per un’ora settimanale, è stata come 

sempre momento vivificante  

dell’insegnamento della disciplina ,occasione di esercizio nella lingua viva ,motivante nella  

scelta comune delle tematiche da affrontare e sviluppare. 

L’insegnamento della lingua straniera ha trovato convergenze con quello di altre discipline 

portatrici dei linguaggi diversi e partecipi ad attività integrate previste dalla programmazio-

ne curriculare. 

Gli allievi, a gruppi alterni, hanno accolto i contenuti proposti con entusiasmo, hanno segui-

to con interesse condividendo le scelte metodologiche in cui erano stati coinvolti già in fase 

di programmazione. 

Nelle diverse fasi dell'insegnamento è stato, naturalmente, fatto uso della lingua straniera. 
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DISCIPLINA: Lingua e civiltà Francese 

                                                           

ANNO SCOLASTICO  2011-12 

 

                                                                  CLASSE  V CL 

    Contenuti  svolti 

 

   U.1     Préromantisme. 

 

   U.2   Le XIX siècle. 

           Tableau historique. 

           Romantisme et littérature. 

           Les thèmes de la poésie romantique. 

           Le théâtre. Le drame. 

           Hugo et la bataille romantique. 

           Hugo romancier, le roman historique, le roman social. 

           

    U.3  Le roman réaliste. 

           Balzac, Flaubert, Zola. 

           Balzac et la "Comédie humaine". 

           Le narrateur omniscient. 

           Le projet de l'œuvre. «  Lettre à Mme Hanska ». 

           Le peintre de l'homme. Le peintre de la société. 

           "Eugénie Grandet" 

            - "Je n'ai plus mon or" 

            Lecture. Analyse. 

            « Le Père Goriot » 

            « Le portrait de Vautrin » 

            Lecture . Analyse. 

 

   U.4   G.Flaubert. 

           Roman et modernité. 

           "Madame Bovary". Passi scelti. 

            -“L’éducation d’Emma” 

            -“Rêve et réalité” 

            -"J'ai un amant". 

            -"La mort d'Emma". 

            Le bovarysme. 

            « L’Education sentimentale » 

            « Emeute à Paris ». Lecture. Commentaire. 

            Le pessimisme fondamental de Flaubert. 
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            Flaubert et l'art. L'impersonnalité. 

            La technique narrative. 

            Le style. 

  

 

 U.5   Le naturalisme, un mouvement littéraire. 

           Les précurseurs, les frères Goncourt 

           Zola, le théoricien du naturalisme. 

           Les "Rougon - Macquart". 

           Plan général - Génèse - Les sources. 

           Le roman social. 

           "Germinal" - passi scelti. 

           -"Un ouvrier sans travail et sans gîte". Lecture. Analyse. 

           -"Le travail au fond de la mine". Lecture. Analyse. 

           -"Une masse affamée". Lecture. Analyse. 

           -"La germination". 

 

            L'organisation du roman. 

            Les thèmes dominants. 

           

   U.6   La poésie. 

           La fonction du poète 

           Du poète prophète au poète voyant. 

           C.Baudelaire, poète de la modernité. 

           Les Fleurs du mal. Le voyage intérieur. 

           "Spleen". Lecture. Analyse. 

            La poétique. 

           "Correspondances". Lecture. Analyse. 

           "L'Albatros". Commentaire 

 

              U.7   Le symbolisme. 

           Un couple maudit: Verlaine et Rimbaud. 

           "Art poétique". Lecture. Analyse. 

           "Lettre du voyant". L'Alchimie du verbe. 

 

   U.8    XX° siècle. Transgressions et engagement. 

            L'esprit du siècle: politique, économie, société, culture. 

 

   U.9    M. Proust 

            Le roman de la création romanesque. 

            A la recherche du temps perdu. 

            Histoire d'une conscience: le travail de la mémoire. 

            - " La petite madeleine". Lecture. Analyse. 

            L'art et la vie. 

            -"La vraie vie". Lecture. Analyse. 

            La technique narrative de Proust. 
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            Les thèmes de la "Recherche..." 

 

    U.10    La poésie avant 1945 

                 Du Dadaïsme au surréalisme. 

                 La révolution surréaliste. 

                 Les "Manifeste". 

                 L'écriture automatique. 

              

               P.Eluard. La poésie de l'amour, de la fraternité. 

               « Le plus jeune ». Lecture. Commentaire. 

               "Liberté". Lecture. Analyse. 

               "Je t'aime". Lecture. Analyse. 

 

      U.11    L'Existentialisme. 

                Sartre, le philosophe engagé. 

                L'absurdité de l'existence. 

                - "Attraper le temps par la queue" "La Nauseé". 

                 L'engagement. 

                "L'engagement de l'écrivain, c'est sa responsabilité"    

                (Qu' est-ce que la littérature?) 

                 L'incommunicabilité. 

                "Un chatiment éternel". (Huis clos). 

                 A.Camus. De l’absurdité à l’humanisme. 

                 La conscience de l’absurde 

                 « Pourquoi cette vie ? », Le Mythe de Sisyphe. 

                  L’Etranger. Passi scelti. 

                  La révolte et l’engagement. 

                  La Peste. 

   Unità da svolgere, presumibilmente, dopo il 15 Maggio 

 

         U.12  Simone de Beauvoir, philosophe et féministe. 

                 "L'Unique". 

                  Lecture. Analyse 

 

         U.13   - L'anti - théâtre. 

                    Ionesco. "Rhinocéros". 

 

   Civilisation : 

                      actualités, événements significatifs,politique,la crise économique, faits di-

vers… 

                      Exposés, argumentations,débats,conversations. 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                

                                                                                                           IL DOCENTE 

 

                            Prof.ssa Arruzzo Romana Stella 
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PROGRAMMA CLASSE QUINTA SEZ. Cl 

DISCIPLINA: BIOLOGIA. Anno Scolastico 2011/012   

 DOCENTE:DOMENICA DILEO 

Libro di testo –“ Immagini della Biologia” Aut. Campbell – Casa Ed. Linx 

 

 

 

N Contenuti delle lezioni,Unità 

Didattiche o Moduli prepa-

rati per gli Esami 

Eventuali 

altre Disci-

pline coin-

volte 

Conoscenze, A-

bilità, Prestazio-

ni, Competenze 

acquisite 

Criterio di sufficien-

za 

(livello accattabile 

delle abili-

tà,conoscenze,presta

zioni e competenze) 

Condizioni 

e strumenti 

(tipologia 

delle prove) 

utilizzate 

per la valu-

tazione 

Ore im-

piegate 

per U.D. 

Stru-

menti 

e 

Sussidi 

1. Modulo B L’eredità e 

L’evoluzione 

 

U.D 1 

Il concetto di riproduzione e 

divisione cellulare. 
Riproduzione sessuata e ases-

suata. La Mitosi – la Meiosi e 

il crossing- over.DNA e codi-

ce genetico:struttura – dupli-

cazione 

Dal DNA alle proteine. Codi-

ce genetico. Sintesi proteica. 

 

 

 

 

 

Chimica e  

Matematica 

Saper trovare 

analogie e diffe-

renze tra i proces-

si di riproduzione 

asessuata e ses-

suata. 

Descrivere le ca-

ratteristiche del 

DNA e rilevare la 

corrispondenza 

tra specificità del 

DNA e specificità 

delle proteine. 

Conoscenza completa 

ma non approfondita. 

Comprensione dei 

concetti principali. 

Applicazione adegua-

ta con qualche impre-

cisione. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni in modo 

semplice ma corretto. 

Formulazione di ipo-

tesi in situazioni sem-

plici. 

Uso del linguaggio 

specifico in modo es-

senziale. 

Verifiche 

orali 

Questionari 

con doman-

de a risposta 

chiusa (V/F, 

scelta multi-

pla), quesiti 

singoli, trat-

tazione sin-

tetica. 

 

Ore dedi-

cate al 

modulo 

 20 

 

Libro di 

testo 

 

 

 

 

Altri testi 

2. U.D. 2  

 

Modelli di ereditarietà 

La Genetica e Mendel. Le leg-

gi mendeliane. Incontro tra 

citologia e genetica. Sutton e 

la teoria cromosomica. Le 

Mutazioni. Dominanza in-

completa. I modelli ereditari 

non mendeliani: Codominanza 

( gruppi sanguigni). Eredità 

poligenica. Allelia multipla. 

Influenza dell’ambiente. 

I cromosomi legati al sesso. 

Morgan e la Drosopfila. Il dal-

tonismo. L’emofilia. 

 

 

 

 

Matematica 

 

Spiegare i mec-

canismi di tra-

smissione eredita-

ria attraverso la 

teoria di Mendel 

e la teoria cromo-

somica. 

Riconoscere il 

ruolo del patri-

monio genetico 

nella definizione 

delle caratteristi-

che di una specie. 

Confrontare i ri-

sultati di Mendel 

con le basi cellu-

lari della riprodu-

zione. 

 

Conoscenza completa 

ma  

non approfondita. 

Comprensione dei 

concetti principali. 

Applicazione adegua-

ta con qualche impre-

cisione. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni in modo 

semplice ma corretto. 

Formulazione di ipo-

tesi in situazioni sem-

plici. 

Uso del linguaggio 

specifico in modo es-

senziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi sopra 

  

Libro di 

testo 

 

 

 

 

Altri testi 

3. U.D. 3 

 

L’Evoluzione Biologica e la 

 

 

 

Conoscenza degli 

scienziati che 

hanno avuto un 

Conoscenza completa 

ma non approfondita. 

Comprensione dei 

 

 

 

  

 

Libro di 
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Teoria di Darwin 

Teorie evolutive prima di 

Darwin. Evoluzione secondo 

Lamarck. Darwin e la Sele-

zione naturale. Le prove che 

confermano la teoria evoluti-

va. Evoluzione delle popola-

zioni. Il pool genico. 

L’equazione di Hardy e Wein-

berg. I fattori che modificano 

l’equilibrio: Mutazioni – Flus-

so genico- Deriva genetica- 

Accoppiamento non casuale. 

La selezione naturale agisce in 

3 modi diversi. La selezione 

naturale non può “confeziona-

re  organismi perfetti”. 

L’Origine della specie: che 

cos’è la specie. Speciazione. 

Allotropia. Simpatria. Mecca-

nismi Prezigotici e postzigoti-

ci. Gli Ibridi. L’evoluzione dei 

viventi. La conquista della ter-

raferma. 

Evoluzione dei Primati. 

L’Homo sapiens. 

 

 

 

 

Scienze del-

la Terra  

Letteratura 

Filosofia 

ruolo fondamen-

tale per la formu-

lazione della teo-

ria evolutiva. 

Comprensione 

del ruolo che ri-

copre la selezione 

naturale. 

Saper spiegare 

che il flusso geni-

co e le mutazioni 

possono essere 

cause di microe-

voluzione.  

Saper spiegare 

che cosa si inten-

de per successo 

riproduttivo. 

concetti principali. 

Applicazione adegua-

ta con qualche impre-

cisione. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni in modo 

semplice ma corretto. 

Formulazione di ipo-

tesi in situazioni sem-

plici. 

Uso del linguaggio 

specifico in modo es-

senziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi sopra 

testo 

 

 

 

Articoli 

di 

riviste 

scientifi-

che 

4. Modulo C Il Corpo Umano 

 

U.D. 4 

Organizzazione strutturale 

gerarchica del corpo umano 

Le strutture del corpo degli 

animali sono perfettamente 

correlate con la loro funzione. 

Gli animali sono dotati di una 

organizzazione di tipo gerar-

chico. Il tessuto epiteliale ri-

veste internamente ed ester-

namente. Il tessuto connettivo 

tiene uniti gli altri tessuti. Il 

tessuto muscolare permette il 

movimento. Il tessuto nervoso 

forma una rete di comunica-

zione. Gli organi sono formati 

da diversi tipi di tessuti. Il 

corpo è un insieme di apparati. 

Gli adattamenti strutturali fa-

voriscono gli scambi chimici 

tra gli animali e l’ambiente. 

Gli animali regolano il loro 

ambiente interno. 

L’Omeostasi è regolata da 

meccanismi interni a feed-

back. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisica 

Chimica 

Conoscenza delle 

funzioni di base e 

dell’organizzazio

ne dei tessuti  

epiteliali, connet-

tivi, muscolari e 

nervoso. 

Comprensione 

del modo con cui 

il corpo umano è 

in grado di risol-

vere il problema 

dell’omeostasi e 

del suo controllo.  

Conoscenza completa 

ma non approfondita. 

Comprensione dei 

concetti principali. 

Applicazione adegua-

ta con qualche impre-

cisione. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni in modo 

semplice ma corretto. 

Formulazione di ipo-

tesi in situazioni sem-

plici. 

Uso del linguaggio 

specifico in modo es-

senziale. 

 

 

 

 

 

Verifiche 

orali.  

Conversa-

zioni 

Test a scelta 

multipla. 

Trattazione 

sintetica. 

Ore dedi-

cate 

al 

Modulo 
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Libri di 

testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale 

didattico 

( riviste, 

fotoco-

pie, vi-

deo). 

5. U.D. 5 

L’Alimentazione e la Dige-

 

 

Conoscenza del 

fabbisogno nutri-

Conoscenza completa 

ma non approfondita. 
 

 

  

 



 

46  

 

stione 
Gli animali possono alimen-

tarsi in vari modi. La trasfor-

mazione del cibo avviene in 

quattro fasi. La digestione av-

viene in compartimenti specia-

lizzati. L’apparato digerente 

umano:anatomia e fisiologia. 

Il Fegato. Il Pancreas.  

 

 

 

Fisica 

Chimica 

tivo umano. 

Comprensione 

delle varie fasi 

della digestione e 

dell’importanza 

di una corretta 

alimentazione. 

Descrivere la nu-

trizione come un 

processo unitario 

che accomuna 

tutti i viventi. 

Comprensione dei 

concetti principali. 

Applicazione adegua-

ta con qualche impre-

cisione. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni in modo 

semplice ma corretto. 

Formulazione di ipo-

tesi in situazioni sem-

plici. 

Uso del linguaggio 

specifico in modo es-

senziale. 

 

 

 

 

 

 

Vedi sopra 

 

 

 

Materiale 

didattico 

( riviste, 

fotoco-

pie, vi-

deo). 

6. U.D. 6 

La Respirazione:gli scambi 

gassosi. 

Negli animali lo scambio gas-

soso dei gas avviene in tre di-

verse fasi. Gli animali scam-

biano ossigeno e anidride car-

bonica attraverso superfici 

corporee umide. Le branchie 

sono organi specializzati per 

gli scambi gassosi 

nell’ambiente acquatico. Il 

flusso controcorrente delle 

branchie. Le trachee degli in-

setti garantiscono lo scambio 

diretto tra l’aria e le cellule del 

corpo. I Vertebrati terrestri 

respirano con i polmoni.  Il 

controllo della respirazione è 

involontario. Il sangue traspor-

ta anidride carbonica ed emo-

globina ricca di ossigeno. 

L’emoglobina contribuisce al 

trasporto di anidride carbonica 

e regola il pH del sangue. 

 

 

 

Fisica 

Chimica 

Ed. Fisica 

 

 

Illustrare analogie 

e differenze tra i 

sistemi circolatori 

dei vertebrati.  

Descrivere e con-

frontare i diversi 

sistemi respiratori 

degli animali. 

Saper descrivere 

le funzioni 

dell’emoglobina, 

spiegando 

l’importanza vita-

le di questa prote-

ina. 

Conoscenza completa 

ma non approfondita. 

Comprensione dei 

concetti principali. 

Applicazione adegua-

ta con qualche impre-

cisione. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni in modo 

semplice ma corretto. 

Formulazione di ipo-

tesi in situazioni sem-

plici. 

Uso del linguaggio 

specifico in modo es-

senziale. 

 

 

 

 

 

 

Vedi sopra 

  

 

 

 

 

 

Vedi so-

pra 

7. U.D. 7 

L’Apparato circolatorio 
L’apparato circolatorio facilita 

gli scambi con tutti i tessuti 

del corpo. Negli animali si so-

no evoluti numerosi tipi di tra-

sporto interno. L’evoluzione 

dell’apparato cardiovascolare 

nei vertebrati. L’apparato car-

diovascolare dei Mammiferi. 

La struttura dei vasi sanguigni. 

Il cuore si contrae e si rilassa 

ritmicamente. Il ritmo cardia-

co.  La struttura dei vasi san-

guigni. Situazione elettrica del 

cuore. 

L’Elettrocardiogramma. Il 

sangue esercita una pressione 

sulle pareti dei vasi. Costitu-

zione del sangue: il plasma, i 

globuli rossi, i globuli bianchi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisica 

Chimica  

Ed. Fisica 

Comprendere 

l’importanza del 

trasporto median-

te il sangue. 

Collegare corret-

tamente la fun-

zione del sistema 

circolatorio a 

quello respirato-

rio. 

Saper mettere in 

relazione la strut-

tura e la funzione 

di vene e arterie. 

Conoscere e spie-

gare il meccani-

smo di contrazio-

ne del cuore. 

 

 

 

Conoscenza completa 

ma non approfondita. 

Comprensione dei 

concetti principali. 

Applicazione adegua-

ta  

con qualche impreci-

sione. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni in modo 

semplice ma corretto. 

Formulazione di ipo-

tesi in situazioni sem-

plici. 

Uso del linguaggio 

specifico in modo es-

senziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi sopra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi so-

pra 
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le piastrine. La Coagulazione 

blocca la fuoriuscita del san-

gue.  

 

 

 

8. U.D. 8 

Il Sistema Immunitario 
Le difese non specifiche con-

tro le infezioni comprendono 

la pelle, le cellule fagocitarie e 

le proteine antimicrobiche. La 

risposta infiammatoria mette 

in moto i meccanismi di difesa 

non specifica. Durante 

l’infezione il sistema linfatico 

svolge un ruolo fondamentale. 

La risposta immunitaria acqui-

sita è una difesa contro speci-

fici invasori. I linfociti forni-

scono una duplice difesa. Gli 

antigeni possiedono regioni 

specifiche a cui si legano gli 

anticorpi. La Teoria della” Se-

lezione clonale”. L’immunità 

conferisce a certe cellule la 

capacità di ricordare I linfociti 

B sono i difensori 

dell’immunità umorale. Gli 

anticorpi sono le”armi” 

dell’immunità umorale. Gli 

anticorpi individuano quali 

antigeni debbano essere di-

strutti. I linfociti T e la difesa 

cellulo- mediata. Il sistema 

immunitario si basa sulle no-

stre impronte molecolari.  

 

 

 

 

 

 

 

Chimica  

 

 

Conoscenza dei 

meccanismi di 

difesa 

dell’organismo. 

Comprensione 

della necessità di 

prevenzione delle 

malattie in gene-

rale. 

Saper distinguere 

tra le diverse ti-

pologie d’azione 

dei globuli bian-

chi nei processi di 

difesa dalle infe-

zioni. 

Conoscere e met-

tere a confronto 

le funzioni dei 

linfociti B e T. 

 

 

Conoscenza completa 

ma non approfondita. 

Comprensione dei 

concetti principali. 

Applicazione adegua-

ta con qualche impre-

cisione. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni in modo 

semplice ma corretto. 

Formulazione di ipo-

tesi in situazioni sem-

plici. 

Uso del linguaggio 

specifico in modo es-

senziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi sopra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi so-

pra 

9. U.D. 9 

Il Controllo dell’Ambiente 

interno 

Il calore può essere immagaz-

zinato o disperso in quattro 

modi. La termoregolazione 

contribuisce a mantenere 

l’omeostasi. La regolazione 

osmotica:gli animali regolano 

l’assorbimento e la perdita di 

acqua e soluti attraverso la re-

golazione osmotica. 

L’Osmoregolazione. Gli ani-

mali devono eliminare le so-

stanze azotate di rifiuto. Il Si-

stema escretore svolge diversi 

ruoli importanti 

nell’omeostasi. Le funzioni 

base dell’app. escretore. La 

trasformazione del filtrato in 

urina. Composizione 

dell’urina. 

 

 

 

 

 

 

Chimica  

Fisica 

Conoscere e spie-

gare le diverse 

strategie adottate 

dai pesci di acqua 

dolce e da quelli 

marini per regola-

re la concentra-

zione dei liquidi 

interni. Conosce-

re in che modo i 

pesci, i mammife-

ri e gli uccelli e-

liminano i com-

posti azotati che 

derivano dalla 

demolizione delle 

proteine. Cono-

scere l’anatomia e 

fisiologia del re-

ne. 

Conoscenza completa 

ma non approfondita. 

Comprensione dei 

concetti principali. 

Applicazione adegua-

ta con qualche impre-

cisione. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni in modo 

semplice ma corretto. 

Formulazione di ipo-

tesi in situazioni sem-

plici. 

Uso del linguaggio 

specifico in modo es-

senziale. 

 

 

 

 

 

 

Vedi sopra 

  

 

 

 

 

 

Vedi so-

pra 

10. U.D. 

La Regolazione chimica 
I Messaggeri chimici coordi-

nano le diverse funzioni 

 

 

 

 

Conoscenza delle 

principali ghian-

dole del corpo.  

Comprensione 

Conoscenza completa 

ma non approfondita. 

Comprensione dei 

concetti principali. 
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dell’organismo. Gli ormoni 

agiscono sulle cellule bersa-

glio mediante due principali 

meccanismi di trasmissione 

del segnale. Il sistema endo-

crino dei vertebrati. Qualche 

principale ghiandola e rispet-

tivi ormoni.  

 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

della natura chi-

mica degli ormo-

ni e dei loro mec-

canismi di azione. 

Conoscere e spie-

gare il meccani-

smo a feedback. 

 

Applicazione adegua-

ta con qualche impre-

cisione. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni in modo 

semplice ma corretto. 

Formulazione di ipo-

tesi in situazioni sem-

plici. 

Uso del linguaggio 

specifico in modo es-

senziale. 

 

 

 

Vedi sopra 

 

 

 

Vedi so-

pra 

11. U. D. Il Sistema Nervoso 

Struttura e funzione del siste-

ma nervoso. Nel regno anima-

le si sono evoluti diversi tipi di 

sistema nervoso. I neuroni so-

no le unità funzionali del si-

stema nervoso. Il segnale ner-

voso e la sua trasmissione. Le 

sinapsi : elettriche e chimiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

Ed. Fisica 

Filosofia 

Arte 

 

 Conoscenza del 

funzionamento di 

una cellula nervo-

sa. 

Comprensione 

del funzionamen-

to delle varie par-

ti del S.N.C. 

Conoscenza 

dell’interazione 

tra il S.N ed il 

sistema endocri-

no. 

 

 

Conoscenza completa 

ma non approfondita. 

Comprensione dei 

concetti principali. 

 

Applicazione adegua-

ta con qualche impre-

cisione. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni in modo 

semplice ma corretto. 

Formulazione di ipo-

tesi in situazioni sem-

plici. 

Uso del linguaggio 

specifico in modo es-

senziale. 

 

 

 

 

 

 

Vedi sopra 

  

 

 

 

 

 

Vedi so-

pra 

  

 

Vibo Valentia lì 07/05/2012                                                    L’Insegnante 

                                                                                              Domenica Dileo 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 

VIBO VALENTIA 

 

 

R E L I G I O N E  
 

Anno Scolastico 2011/12 

Classe Quinta C L 

 

 

 

 

Docente :   Prof. Murone Antonio  

 

 

METE  FINALI 

 
 Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e 

sul suo destino oltre la morte come questioni in cui si manifestano libertà, 

intelligenza, fede. 

 Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita. 

 Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo. 

 Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua 

dottrina sociale. 

 Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 

nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura 

contemporanea. 

 Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di 

bioetica approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 
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CONTENUTI 

 

 I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda 

religiosa. 

 Le risposte delle varie religioni. 

 Il dono della vita e il suo fine ultimo. 

 La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e 

la “vita eterna nella Bibbia”. 

 La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 

 I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche 

emergenti: eutanasia, aborto, pena di morte, clonazione, ecc. 

 L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e 

interconnessione tra natura ed esistenza umana. 

 I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro 

proprio e della società. 

 Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 

 Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo 

mondiale di ricerca della pace. 

 Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 

METODO: comunicativo – conversativo. 

 

TESTO  adottato: Nuovi confronti  -  Elle - di – Ci 

 

Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – 

Documenti Conciliari – DVD – 

 

PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 

 

2011   anno Europeo del volontariato, partecipazione a con-

vegni,  allestimento all’interno della scuola del Desk- Point  

sul volontariato.  
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LICEO STATALE “V. Capialbi” Vibo Valentia 
Anno Scolastico 2011/2012 

 

Programma Classe V sez. C LINGUISTICO 

da allegare al documento del 15 Maggio 

Prof. Antonio Scarmato 

Materia – MATEMATICA 

 
 

 

PROGRAMMA di MATEMATICA EFFETTIVAMENTE SVOLTO ALLA DATA DEL 12 MAGGIO 2010 

 

MODULO DIDATTICO N° 1 – FUNZIONI DI VARIABILE REALE E LIMITI 

Ore Totali: 40 

OBIETTIVI: Saper trovare il campo di esistenza di una funzione algebrica razionale o irra-

zionale, intera e fratta con polinomi al massimo di secondo grado. 

Saper trovare le intersezioni con gli assi e dove la funzione è positiva o negativa. 

Saper disegnare una funzione sugli assi cartesiani 

 

U.D. N° 1: STUDIO DELLE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE Ore 

totali: 10 

1. RICERCA DEL CAMPO DI ESISTENZA DI UNA FUNZIONE DI VARIABILE REALE 

2. INTERSEZIONI CON GLI ASSI 

3. RICERCA DEGLI INTERVALLI DI VALORI DOVE LA FUNZIONE E POSITIVA E DOVE E’ 

NEGATIVA 

 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI: 

 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 APPROCCIO NUMERICO E APPROCCIO ANALITICO 

U.D. N° 2: STUDIO DEI LIMITI DI UNA FUNZIONE DI VARIABILE REALE Ore 

totali: 20: OBIETTIVI: Conoscere il concetto di limite e saper calcolare semplici limiti.  

Associare il limite agli asintoti di una funzione. 

1. PREMESSA 

2. APPROCCIO INTUITIVO AL CONCETTO DI LIMITE 

3. LIMITE FINITO PER UNA FUNZIONE IN UN PUNTO 

4. LIMITE INFINITO PER UNA FUNZIONE IN UN PUNTO 

5. LIMITE DESTRO E SINISTRO 

6. LIMITE DI UNA FUNZIONE ALL’INFINITO 

7. DEFINIZIONE GENERALE DI LIMITE 

8. TEOREMI FONDAMENTALI SUI LIMITI 

9. FORME INDETERMINATE 

 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPRONDIMENTI: 

 CONCETTO DI INTORNO 
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U.D. N° 3: STUDIO DELLE FUNZIONI CONTINUE DI UNA VARIABILE REALE 

Ore totali: 10 
1. DEFINIZIONI 

2. CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI ELEMENTARI 

3. CONTINUITA’ IN UN INTERVALLO DI VALORI 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI 
 ASINTOTI 

 GRAFICO DI UNA FUNZIONE; PRIMO STUDIO GRAFICO CON RIFERI-

MENTO AL COMPORTAMENTO GENERALE DELLA CURVA SUL PIANO 

CARTESIANO 

 

 

PARTE DEL PROGRAMMA ANCORA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

MODULO DIDATTICO N° 2 – CALCOLO DIFFERENZIALE 

Ore Totali: 20 

OBIETTIVI: Conoscere le regole fondamentali della derivazione, sapere calcolare i limiti di 

funzioni algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte 

  

U.D. N° 1: DERIVATE DELLE FUNZIONI DI VARAIBILE REALE Ore Totali: 20 
1. DEFINIZIONE DI TANGENTE AD UNA CURVA 

2. VARIAZIONE DI UNA FUNZIONE RISPETTO AD UNA VARIABILE 

3. DERIVATA 

4. SIGNIFICATO GEOMETRICO DI DERIVATA 

 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI 
LA VELOCITA’ IN FISICA 

 L’ACCELERAZIONE IN FISICA 

 DERIVATE DI ALCUNE FUNZIONI ELEMENTARI 

 DERIVATE DI UNA SOMMA, DIFFERENZA, PRODOTTO E QUOZIENTE 

 TABELLA DELLE FORMULE E REGOLE DI DERIVAZIONE 

 DERIVATE DI ORDINE SUPERIORE AD UNO 

 EQUAZIONE DELLA TANGENTE E DELLA NORMALE AD UNA CURVA 

 

U.D. N° 3 – STUDIO GRAFICO DI UNA FUNZIONE REALE DI VARIABILE RE-

ALE Ore totali 10 
1. FUNZIONE CRESCENTE E DECRESCENTE 

2. MASSIMI E MINIMI ASSOLUTI E RELATIVI 

3. CONDIZIONI NECESSARIA PER L’ESISTENZA DI MASSIMI 

E MINIMI RELATIVI 

4. CONDIZIONI SUFFICIENTI PER L’ESISTENZA DI MASSIMI E 

MINIMI ASSOLUTI 

5. MASSIMI E MINIMI ASSOLUTI 

 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI: 
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 PROBLEMI DI MASSIMO E MINIMO 

 CONCAVITA’, CONVESSITA’, PUNTI DI FLESSO, CUSPIDI 

 STUDIO APPROFONDITO DI UNA FUNZIONE 

 

 

MODULO DIDATTICO N° 3 – CALCOLO INTEGRALE 

Ore Totali: 10 

OBIETTIVI: Conoscere il concetto geometrico di limite e la sua forma algebrica. 

-  

U.D. N° 1- INTEGRALI INDEFINITI Ore Totali 4 
1. INTEGRALE DEFINITO E INDEFINITO 

2. SIGNIFICATO GEOMETRICO 

 

 

 

  

 

 

 

Vibo Valentia li, 12/05/2012 

 

Il Docente Prof. Antonio Scarmato 

 

___________________________ 
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LICEO  V. CAPIALBI 

PROGRAMMA DI FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2011/12 

CLASSE VCL 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Nel corso del triennio lo studente sarà indirizzato a comprendere il rapporto esistente fra la fisica e 

lo sviluppo delle idee, della tecnologia e del sociale. I temi proposti saranno affrontati a partire da 

osservazioni. A partire dalla formulazione d’ipotesi e principi, gli allievi saranno guidati a com-

prendere come si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare previ-

sioni. I contenuti acquisiti saranno poi applicati nella risoluzione di problemi semplici . Nel corso 

della trattazione si metterà in luce il cammino non sempre lineare della conoscenza e, con la presen-

tazione di alcuni argomenti in chiave storica, si cercherà di mettere in evidenza le problematiche di 

ordine filosofico connesse ai principi fisici. Gli allievi comprenderanno cosi le ragioni dello svilup-

po scientifico e miglioreranno la loro formazione culturale. 

Alle termine del corso lo studente dovrà conseguire i seguenti risultati attesi: 

 Saper analizzare e schematizzare situazioni reali e affrontare problemi concreti 

 Sviluppare l’abitudine al rispetto dei fatti e alla ricerca di un riscontro razionale delle pro-

prie ipotesi interpretative 

 Conoscere il concetto di grandezza fisica, di misura e le caratteristiche operative del meto-

do sperimentale 

 Acquisire le essenziali regole di comportamento in laboratorio 

OBIETTIVI MINIMI 

 Alla fine del triennio gli alunni dovranno: 

1. Conoscere le principali grandezze fisiche e le leggi fondamentali. 

2. Saper riconoscere le varie fasi del metodo sperimentale per lo studio di un fenomeno natura-

le. 

3. Conoscere gli elementi fondamentali della meccanica classica. 

4. Conoscere elementi di termodinamica. 

5. Conoscere i principali fenomeni ondulatori, elettrici e magnetici. 
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CONTENUTI 

1) LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

  Elettrizzazione per strofinio  - I conduttori e gli isolanti - La legge di Coulomb – L’elettrizzazione         

  per induzione. 

2) IL CAMPO ELETTRICO 

  Il vettore campo elettrico – Il campo elettrico di una carica puntiforme – Le linee del campo  

  elettrico – Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie- Il Flusso del campo elettrico 

ed il teorema di Gauss.  

3) IL POTENZIALE ELETTRICO 

  L’energia potenziale elettrica – Il potenziale elettrico – Le superfici equipotenziali – La deduzione 

del campo elettrico dal  potenziale.- 

4) IL MODELLO ATOMICO 

  L’esperienza di Rutherford – Il  modello di Bohr . 

5) FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

  La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico – Il campo elettrico e il po-

tenziale in un conduttore all’equilibrio -   la capacità di un  conduttore  -  Il condensatore –   

6) LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

  L’intensità della corrente elettrica – I generatori di tensione e i  circuiti elettrici – La prima legge  

  di Hom – I resistori in serie e in parallelo -  Le leggi di Kirchhoff -  La trasformazione dell’energia  

  elettrica. 

7) LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

  I conduttori metallici – La seconda legge di Hom – La dipendenza della resistività dalla  

  temperatura  .-  

8) LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS 

  Le soluzioni elettrolitiche – L’ elettrolisi –  Le pile e gli accumulatori – Cenni sulla conducibilità 

nei gas. 

9) FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI-ONDE ELETTROMAGNETICHE 

  La forza magnetica e le linee del campo magnetico – Forze tra magneti e correnti – Forze tra  

  correnti – L’intensità del campo magnetico – Il campo magnetico di un filo percorso da corrente – 

  Il campo magnetico di una spira e di un solenoide – L’ amperometro e il  voltmetro- Le proprietà  

  magnetiche dei materiali- La corrente  indotta -Il campo elettrico indotto-Campo elettromagnetico- 

  Onde elettromagnetiche-Lo spettro elettromagnetico- 

10) LA RELATIVITA’ 

    La crisi della fisica classica – L’invarianza della velocità della luce – La relatività del tempo –  

    La relatività dello spazio – L’equivalenza massa energia –Fisica moderna e fisica classica. 

 

*Si prevede di completare ; FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI  - ONDE ELETTRO-

MAGNETICHE entro la fine dell’anno 

 

La prof.ssa 

Sergi Maria Concetta 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Classe VC linguistico 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

  Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 

  Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e de-

scrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, 

decadenza, progresso, struttura, congiuntura,ciclo, tendenze, evento, conflitto, trasformazio-

ni, transizioni,, crisi. 

  Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli 

e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci po-

litici, sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali. 

  Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata, 

saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali. 

 

 

 

Tempi e problemi 1900/2000. Politica. Istituzioni. Società. 

Imperialismo e nazionalizzazione delle masse. La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione 

Russa. Democrazia e regimi totalitari fra le due guerre. Crisi economica internazionale dopo 

il 1929. La Seconda Guerra Mondiale. Lo sviluppo mondiale nel sistema bipolare. Il tra-

monto del bipolarismo e il crollo del comunismo. Trasformazioni e conflitti nell’età della 

globalizzazione. 

 

Percorsi tematici tra presente e passato.  

Mercati e capitali. Diritto, norma e devianza. Ambiente e sviluppo. Identità e cittadinanza. 

 

Percorsi interdisciplinari: Economia e società. 1900/2000. Produzione, consumi e mercati. 

Lo scenario economico internazionale del primo Novecento. La grande depressione e le ri-

sposte dei paesi democratici. La  Russia sovietica. Il governo dell’economia nei regimi fa-

scista e nazista. Guerra, ricostruzione e sviluppo. L’età dell’oro. 

 

Cultura e società 1900/2000 – Intellettuali, istituzioni, popolo. 

Democrazia, costituzione e libertà. Fascismo, nazismo, stalinismo e loro culture. 

 

Macro-argomenti. 

L’età giolittiana. L’Italia del ventennio. Il grande crollo della borsa del ’29. L’Italia e le leg-

gi razziali. L’Italia repubblicana tra costituzione e boom economico. 

 

CORSO ARGOMENTATO: PERIODI, PROTAGONISTI E FATTI 

Imperialismo. Nazionalismo. Razzismo tra i due secoli. La società di massa, “la bella epo-

ca”. L’età giolittiana. Riforme, stato e società. L’industria. I limiti del Giolitti: il Sud 

d’Italia. La Grande Guerra. La corsa agli armamenti, le alleanze. Economie. L’inizio della 

guerra. L’intervento italiano. I fronti di guerra. La fine della guerra. I trattati di pace. La Ri-

voluzione Russa, dal governo provvisorio ai soviet. Le tesi di Aprile. La dittatura bolscevi-
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ca. I difficili equilibri del primo dopoguerra. Il caso Germania, accenni alla repubblica di 

Weimar. Il caso italiano, la crisi dello stato liberale. L’affermarsi del fascismo. La marcia su 

Roma. Il governo Mussolini. Il delitto Matteotti, le leggi “fascistissime” . Il 1929 e il crollo 

della borsa e crisi economica. Il concetto di New Deal. I Totalitarismi. Lo stalinismo in 

Russia dopo Lenin. Lo stato corporativo fascista. Il Concordato tra stato e chiesa: i Patti del 

Laterano. Politica economica del fascismo e colonialismo. Il nazismo in Germania. Le leggi 

di Norimberga. Simbologia e cultura nazista. La guerra civile spagnola, accenni e conclu-

sione. La Seconda guerra mondiale. Il patto d’acciaio. La conferenza di Monaco. 

L’invasione della Polonia, la conquista della Francia. La guerra italiana.l’entrata in guerra 

degli Stati Uniti. La caduta di Mussolini. Sbarchi alleati. Dopo l’8 settembre. La  Repubbli-

ca di Salò e la Resistenza in Italia. La Repubblica  italiana, la costituzione. Gli anni della  

ricostruzione, il “boom economico” 1958/1963 in Italia. Gli anni Sessanta e la rivolta gio-

vanile. Pacifismo e democrazia. La globalizzazione. 

 

IL DOCENTE  

Ivano Tuselli 
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PROGRAMMA  DI FILOSOFIA  

 

Classe VC linguistico 
 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

 . Cogliere ed esprimere le idee di fondo del pensiero filosofico. Due gli obiettivi: saper rico-

noscere e usare correttamente i termini del lessico filosofico. Saper usare in modo appropria-

to strategie argomentative. 

 . Stimolare il più possibile l’esercizio critico del pensiero 

 . Sviluppare le competenze di riflessione personale e la capacità di approfondimento auto-

nomo attraverso la problematizzazione e la storicizzazione di idee e conoscenze. 

 . Educare alla valutazione delle varie posizioni teoriche. 

 

CORSO DI FILOSOFIA: Sommario ragionato 
Le tendenze alternative all’hegelismo. L’attenzione al singolo. Il pessimismo e l’angoscia 

dell’esistenza. POSITIVISMO, STORICISMO E MARXISMO. Positivismo, dalla versione sociale 

all’utilitarismo. L’evoluzionismo. I valori occidentali e Nietzsche. La reazione al positivismo, il ne-

oidealismo. Le  filosofie della crisi. La riflessione critica sulla scienza e sul dominio della tecnica 

nel mondo contemporaneo. La crisi dei modelli classici della razionalità occidentale e lo sviluppo 

della psicoanalisi. ESISTENZIALISMO e la Scuola di Francoforte. Riflessioni sulla epistemologia 

contemporanea, con particolare riguardo al falsificazionismo di Popper. I paradigmi della scienza in 

Kuhn. 

CORSO DI FILOSOFIA: Sommario analitico. 

Schopenhauer e la reazione all’ottimismo. Illusione e dolore. Kierkegaard e l’angoscia della scelta. 

Marx. La società liberale e borghese. Struttura e Sovrastruttura. Le due forme di Positivismo in 

Comte e Mill. L’evoluzionismo dell’uomo. Nietzsche. Uomo e Superuomo. Nichilismo, irrazionali-

smo, l’eterno ritorno. Isteria e inconscio in Freud. Croce: la nuova versione dello Spirito. Heidegger 

Essere e esserci. L’esistenza. L’esistenzialismo di Sartre. Congetture e confutazioni in Popper. Tec-

nica e uomo di massa. Il dibattito scientifico e le teorie “certe”. La crisi delle coscienze dopo le due 

guerre. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Riflettiamo su Essere o apparire. 

Riflettiamo su vedere, rappresentare, vivere. 

Riflettiamo sul secolo dell’immagine, il Novecento. 

 

AUTORI E CORRENTI DI PENSIERO. 

SCHOPENHAUER: Pessimismo e critica all’idealismo. Velo di Maya e illusione. Volontà di vive-

re, le vie di fuga dal dolore. KIRKEGAARD: il filosofo dell’angoscia, la scelta. Il punto zero. La 

fede. MARX: la critica alla società borghese. Comunismo e lotta di classe. COMTE: la legge dei tre 

stadi, il progresso all’infinito. MILL: Saggio sulla libertà. CROCE: la storia come pensiero e come 

azione. Lo storicismo assoluto. DEWEY: il pragmatismo statunitense. NIETZSCHE: il mondo gre-

co tra Apollo e Dioniso. “Dio è morto”. Nihilismo e nuovi valori. FREUD: Psicanalisi e individuo. 

Io, Super io, ed Es, la sessualità. Esistenzialismo: caratteri generali. HEIDEGGER: Essere e Tempo. 

Vita autentica e vita inautentica. La svolta, la ricerca dell’essere. L’evento. SARTRE: Nausea e im-

pegno, libertà e responsabilità. GRAMSCI: il concetto di egemonia, la questione meridionale. 

MARCUSE: Eros e civiltà. Il gran rifiuto. POPPER: La scienza poggia su palafitte. Il criterio 

di falsificabilità. KUHN: i paradigmi della scienza. 

Docente. Ivano Tuselli 
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Programma della classe V 

     DISCIPLINA MATERIA ATTIVITA' : Educazione fisi-
ca 

 
Libro testo :Corpo, movimento, sport.  

  ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI : Appunti o fotocopie 
 

Editore: Cappellini, Nardi, Nanni. Casa editr.Markes. Docente: G. De Nisi 

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

Evuntuali 
altre di-
scipline 
coinvolte 

Attività scola-
stiche o inte-
grative coe-
renti con lo 
svolgimento 
del program-
ma 

Conoscenza, 
abilità, presta-
zioni, compe-
tenze acquisite 

Criterio di suffi-
cienza (livello 
accettabile del-
le abilità, cono-
scenze, pre-
stazioni e com-
petenze) 

Condizioni e 
strumenti (tipo-
logia delle pro-
ve) utilizzate 
per la valuta-
zione 

Ore impie-
gate per lo 
svolgimento 
di ciascuna 
Unità o 
Modulo 

Note metodologiche 
o altro 

  

Consolidamento schemi 
psicomotori fondamenta-
li, attività di gruppo ed 
individuali 

Psicologia Partecipazioni 
fase d'istituto 
per campionati 
sportivi stu-
denteschi. 

Abilità relative 
alle discipline 
scelte (pallavo-
lo, pallacane-
stro, atletica 
leggera, gin-
nastica, etc..). 

Essere in gra-
do di attuare gli 
schemi psico-
motori semplici 
e complessi. 

E' stata utilizza-
ta la palestra 
coperta e lo 
spazio circo-
stante dell'istitu-
to 

Otto Il lavoro è stato svol-
to a circuito onde 
consentire alla scola-
resca una gamma di 
stimoli diversificati 
nella stessa ora. La 
parte teorica non ha 
escluso discussioni 
collettive. 

  

Perfezionamento pratico 
e studio teorico storico 
delle attività precedenti 
evidenziando l'aspetto 
scientifico 

Scienza 
fisica. 

Partecipazione 
fase d'istituto 
per campionati 
sportivi stu-
denteschi. 

Conoscenza 
teorica della 
evoluzione del-
le tecniche di 
corsa, salto in 
alto, lancio del 
disco, del pe-
so, corsa agli 
ostacoli e salto 
in lungo. 

Memorizzare le 
conoscenze 
teoriche su 
quanto svolto 
praticamente e 
teoricamente. 

Simulazione di 
prove secondo 
il criterio interdi-
sciplinare. 

Dieci.     
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Aspetti di medicina pre-
ventiva, educazione po-
sturale, concetto di in-
cremento organico, ter-
moregolazione al caldo e 
dal freddo. Somatizza-
zione delle ansie, rap-
porti interpersonali nei 
giochi sportivi di gruppo. 

Scienza 
fisica. 

Partecipazione 
fase d'istituto 
dei campionati 
studenteschi. 

  Capacità di af-
frontare situa-
zioni di gioco 
sia a livello a-
gonistico che 
amatoriale. 

  Quattro.     



 

 

TERZA PROVA(1) 

 

Classe V CL 
 

 

 
Anno scolastico 2011/2012 

 
TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA ( Max 15 righe) 

 

Durata della prova: 2 ore 

 

Discipline coinvolte : Lingua straniera (Francese.  Inglese, Tedesco), Italiano, Biologia, 

Storia, Fisica) 

 

 

 

 

 

 

Nome..............................................Cognome................................................................ 

 

 

 

 

 

Data................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITALIANO 

 

Il candidato esponga  i temi e lo stile dell’Ermetismo. Spieghi, inoltre, l’origine del 

termine e il significato del titolo del saggio di Carlo Bo  Letteratura come vita .  

 

 

 

  
BIOLOGIA 

 

Il candidato descriva la struttura e le diverse funzioni dei tessuti 

connettivi.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

Il candidato/la candidata sintetizzi "la crisi economica del 1929 e il conseguenziale 

"New Deal" statunitense. 

 

 

 

INGLESE 

 

What is the role of fate in Hardy’s novels?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FRANCESE 

 

Qu'est.ce que le dadaïsme et le surréalisme? Qui en sont les fondateurs? 

 

 

 

TEDESCO 

Erkläre kurz Arno Holz’ Theorie des  “konsequenten Naturalismus” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FISICA 

 

Definisci la grandezza fisica vettore campo elettrico,spiegando il significato 

delle grandezze che compaiono nella definizione; spiega, inoltre, che cosa sono le 

linee del campo elettrico e di quali proprietà godono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
TERZA PROVA(2) 

 

 

Classe V CL 

 
 

 

 
Anno scolastico 2011/2012 

 
TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA ( Max 15 righe) 

 

Durata della prova: 2 ore 

 

Discipline coinvolte : Lingua straniera (Francese.  Inglese, Tedesco), Latino, Matematica, 

Filosofia, Arte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome..............................................Cognome................................................................ 

 

 

 

 

 

Data................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LATINO 

 

Indica le caratteristiche delle Epistole a Lucilio di Seneca. Soffermati, inoltre, ad 

elencare le differenze di stile della prosa senecana rispetto a Cicerone. 

 

 

 

 

ARTE 

Commenta l'opera di Francisco Goya il " 3 Maggio 1808 fucilazione alla montana del 

Principe Pio" dal punto di vista compositivo e iconografico .Quali ideali civili e quali 

elementi della religiosità sono espressi nel dipinto?- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FILOSOFIA 

 

Il/la candidato/a descriva sinteticamente il concetto di "nichilismo" in Nietzsche. 

Formulando la trattazione, si mettano in evidenza, i vari passaggi e l'uso filosofico del 

pensatore tedesco.  

 

 

 

 

INGLESE 

 

What are the main features of Joyce‘s Stephen Daedalus in A Portrait of the Artist as 

a Young Man ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FRANCESE 

 

 

Quels sont les principas de l’esthétique verlainienne ? 

 

 

 

TEDESCO 

 „Das tausendjährige Reich der Romantik hat ein Ende und ich selbst war sein letzter 

und abgedankter Fabelkönig“  schreibt Heine und drückt damit das Bewusstsein aus, 

an einer Zeitgrenze zu leben. Schildere kurz Heines Werk als Brücke zwischen 

Romantik und Realismus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATEMATICA 

 

Il campo di esistenza di una funzione reale di variabile reale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
COGNOME.....................................................................NOME............................................... 

 

 

Tipologia della prova: 

 

saggio breve                          articolo di giornale              tema tradizionale 

 
    

 

 

 

Aderenza traccia 

(consegne) 

Completa 

3 

Parziale 

2 

Superficiale 

1 

Scarsa 

0 

Informazione Esauriente ed 

 esatta 

3 

Corretta ma non 

approfondita 

2 

Limata con qual-

che imperfezione 

1 

Scarsa o inesi-

stente 

0 

Struttura discorso Ordinata organica 

e coerente 

3 

Schematica ma 

logica 

2 

Qualche incon-

gruenza 

1 

Incoerente 

 

0 

Argomentazione 

(per il saggio bre-

ve) 

Articolata, origi-

nale ed efficace 

3 

Soddisfacente ma 

non sempre pre-

sente 

2 

Non ben articola-

ta ed evidente 

 

1 

Spesso assente 

 

 

0 

Apporti personali 

(per il tema tradi-

zionale) 

Validi e signifi-

cativi 

 

3 

Abbastanza signi-

ficativi 

2 

Poco significativi 

 

1 

Non pertinenti 

 

0 

Linguaggio gior-

nalistico (per arti-

colo di giornale) 

Efficace 

3 

Non molto effi-

cace 

2 

Poco efficace 

1 

Non giornalistico 

0 

Correttezza forma-

le (lessico, orto-

grafia, connettivi, 

morfosintassi) 

Corretta 

3 

Qualche errore 

2 

Vari  errori 

1 

Scorretta 

0 

 

VALUTAZIONE: _________ / 15 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 

COGNOME.....................................................................NOME............................................... 

 

 

Tipologia della prova: Analisi di testo letterario e non letterario 
 

 

Comprensione Completa 

3 

Parziale 

2 

Superficiale 

1 

 

Scarsa 

0 

Analisi Esauriente   

ed esatta 

3 

Corretta ma non 

approfondita 

2 

 

Limata con qual-

che imperfezione 

1 

Scarsa o 

 inesistente 

0 

 

Struttura discorso Ordinata organi-

ca ed efficace 

3 

Schematica ma 

logica 

2 

 

Qualche incon-

gruenza 

1 

 

Incoerente 

0 

 

Argomentazione 

 

Articolata efficace 

ed originale 

3 

Soddisfacente ma 

non sempre pre-

sente 

2 

 

Non ben articola-

ta ed evidente 

1 

 

Spesso assente 

0 

 

Commento e ri-

flessione 

Validi e 

 significativi 

3 

 

Abbastanza signi-

ficativi 

2 

 

Poco significativi 

1 

Non pertinenti 

0 

Correttezza for-

male (lessico, or-

tografia, connetti-

vi, morfosintassi) 

Corretta 

3 

 

Qualche errore 

2 

 

Vari  errori 

1 

 

Scorretta 

0 

 

 

VALUTAZIONE: _________ / 15 



 

 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  LINGUA STRANIERA  PROVA DI COMPRENSIONE 

                                                                                    Nome………………………………… 

 

PUNTEGGIO               15                10                5                 0  

PUNTI 

SINGOLO CRITERIO 

 

                3 

  

                2 

  

              1 

            

               0 

 

CRITERI 

 

 

         OTTIMO 

  

   SUFFICIENTE 

  

  INSUFFICIENTE 

     GRAVEMENTE 

    INSUFFICIENTE 

 

 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

 

 

Coglie il significato 

dettagliato e le inferen-

ze del testo 

  

Coglie il significato 

globale del testo 

  

Comprensione limitata 

  

Scarsa comprensione 

del testo 

 

 

ANALISI 

 

Risposte complete, 

pertinenti   

  

Informazioni pertinenti 

ma per linee essenziali 

  

Incompleta e superficia-

le 

  

Gravemente incompleta 

 

 

CONOSCENZA LESSI-

CALE -  CORRETTEZ-

ZA 

FORMALE 

 

 

 

Lessico fluido, efficace 

. 

Padronanza delle strut-

ture pur con 

qualche svista 

  

Lessico chiaro ma 

semplice.  

Sostanziale adeguatez-

za delle strutture di ba-

se 

  

Lessico limitato e non 

sempre adeguato con 

qualche interferenza 

della L1. 

Diversi errori nell’uso 

delle strutture che arri-

vano in qualche caso a 

compromettere il signi-

ficato del testo 

  

Lessico povero e inade-

guato con pesanti inter-

ferenze della L1 

Errori molto gravi 

nell’uso delle strutture 

che compromettono il 

significato del testo 

 

SINTESI 

 

Sintesi logicamente co-

struita 

 Organica ma essenziale  Disorganica  Non logicamente co-

struita 

 

CAPACITA’ CRITICHE Presenza di spunti per-

sonali  

 Uso limitato di apporti 

personali 

 Povertà di apporti per-

sonali  

 Assenza di considera-

zioni personali perti-

nenti 

 

Punteggio acquisito         

Totale 



 

 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
 

PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 
 

INSUFFICIENTE 3 - 4 4-7 
 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 
 

SUFFICIENTE/ PIU’ CHE SUFF 6 
 

10 

DISCRETO / PIU’ CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 
 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 
 

OTTIMO 10 15 

 
 

 



 

 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  LINGUA STRANIERA : PROVA DI PRODUZIONE 
                                      Nome…………………………………………… 

 

PUNTEGGIO               15                10                5                 0  

          PUNTI 

 SINGOLO CRITERIO 

 

               3 

  

                2 

  

              1 

            

               0 

 

 

CRITERI 

 

         OTTIMO 

  

   SUFFICIENTE 

  

  INSUFFICIENTE 

     GRAVEMENTE 

    INSUFFICIENTE 

 

CONTENUTO E PER-

TINENZA ALLA 

TRACCIA 

 

Contenuto ampio e ap-

profondito, testo coe-

rente alla traccia 

 Adeguati  Informazione parziale, 

superficiale  

 Inesistente e poco per-

tinente 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Ben organizzato, coe-

rente e consequenziale 

 Presenza dei nessi logi-

ci fondamentali 

 Disorganico  Frammentario e scon-

nesso 

 

 

CORRETTEZZA 

FORMALE 

 

Padronanza delle strut-

ture morfo-sintattiche 

pur con 

 qualche svista 

 Sostanziale 

adeguatezza delle strut-

ture morfo-sintattiche, 

errori che non com-

promettono 

 il significato 

 Numerosi errori che  

arrivano in qualche ca-

so a compromettere  il 

significato del testo 

 Errori molto gravi che 

compromettono il signi-

ficato del testo 

 

 

CONOSCENZA LESSI-

CALE 

Lessico fluido, efficace   Lessico chiaro ma 

semplice 

 Limitato e non sempre 

adeguato con qualche 

interferenza della L1 

 Povero e inadeguato 

con pesanti interferenze 

della L1 

 

CAPACITA’ CRITICHE Presenza di spunti per-

sonali  

 Uso limitato di apporti 

personali 

 Povertà di apporti per-

sonali  

 Assenza di considera-

zioni personali perti-

nenti 

 

Punteggio acquisito         

Totale 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 

 

CANDIDATO------------------------------------------ 

 

 

Punteggio medio      

 

 

LIVELLI: scarso=1;               mediocre=1,25;       sufficiente=2;               discreto= 2,35;                   buono=2,70;                          ottimo=3; 

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE-------------------------------------- 

 
    VIBO VALENTIA                                                                                                     LA COMMISSIONE 

 

                                                                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                                                                          _____________________________                                                                                                               

DISCIPLINE 

INDICATORI 

LATINO STORIA MATEMATICA ARTE LINGUE 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

E PROPRIETA’ LIN-

GUISTICA 

 

1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 

CAPACITA’ DI E-

LABORAZIONE E DI 

SINTESI 

1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 1 1,25 2 2,35 2,70 3 
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