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N, NOME DATA DI NASCITA CITTA’ 
1 Arcella Maddalena 

 
12/04/1992 Stefanaconi (VV) 

2 Bevevino Maria Teresa 
 

22/12/1993 Maierato (VV) 

3 Dinatolo Giusy 
 

04/08/1993 Mileto (VV) 

4 Fuduli Maria Rita 
 

15/07/1993 Mileto (VV) 

5 Furciniti Debora 
 

30/08/1992 Monterosso Calabro 
(VV) 

6 Giordano Irene 
 

05/10/1993 Ionadi (VV) 

7 Grande Giovanna 
 

11/04/1993 Vibo Valentia (VV) 

8 Lucifero Elisabetta 
 

27/08/1993 Cessaniti (VV) 

9 Maiuli Maria Antonietta 
 

22/11/1992 San Costantino Calabro 
(VV) 

10 Mercuri Maria Rosa 
 

28/12/1993 Nicotera (VV) 

11 Mirabello Sonia 
 

08/04/1992 Vibo Valentia (VV) 

12 Monardo Alessandra 
 

01/03/1992 Vallelonga (VV) 

13 Mondella Maria Fortunata 
 

12/10/1993 Franciica (VV) 

14 Paglianiti Isabella 
 

22/01/1994 San Calogero (VV) 

15 Paglianiti Pasquale 
 

12/11/1993 San Calogero (VV) 

16 Pata Nicola 
 

07/08/1993 Rombiolo (VV) 

17 Polizzi Maria Antonietta 
 

06/01/1994 Vivo Valentia (VV) 

18 Purita Alessandra 
 

09/11/1992 Ionadi (VV) 

19 Raffaele Rossana 
 

01/08/1993 Mileto (VV) 

20 Razionale Michelina 
 

10/02/1993 Vibo Valentia (VV) 

21 Schiavello Idriana 
 

12/05/1993 Vibo Valentia (VV) 

22 Todarello Ilaria 
 

06/05/1993 Francica (VV) 

23 Valenti Michelina 
 

08/04/1993  San Calogero (VV) 

24 Vasapollo Francesca 
 

21/10/1993 Cessaniti (VV) 

 

 



3 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
N. DISCIPLINA DOCENTE FIRMA CONTINUITA’ DIDATTICA 

    III IV V 
1 Dirigente scolastico Policaro 

Giovanni 
 si si si 

2 
 

Italiano Murmura Anna  si si si 

3 Latino Murmura Anna  si si si 
 

4 Storia Murmura Anna  no si si 
 

5 Matematica Sergi Maria 
Concetta 

 si 
 

si si 

6 Biologia Melidoni 
Michelina 

 _ _ si 
 

7 Filosofia Perrone 
Giuseppina 

 no si si 

8 Inglese Giannini Gina  si si si 
 

8 Pedagogia Gasparro 
Caterina 

   si 

9 Metodologia della 
ricerca socio-psico-

pedagogica 

Varrà Domenico  _ _ si 

10 Storia dell’arte Ciambrone 
Giuseppe 

 no no si 

11 Diritto Roccisano 
Michela 

 -- -- si 

12 Educazione Fisica Staropoli 
Vincenzina 

 si si si 

13 Religione Pagano Maria 
Teresa 

 si si si 
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PIANO DI STUDI INDIRIZZO 
PSICO-PEDAGOGICO 

DISCIPLINE PIANO DI STUDI I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V  
ANNO 

TOT. 
ORE 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 150 
Lingua straniera 5 5 4 4 4 660 
Lingua Italiana 3 3 3 3 3 450 
Latino 4 4 3 3 2 480 
Arte 1 1    60 
Musica 1 1    60 
Storia dell’arte o Musica   2 2 2 180 
Storia 2 2 2 2 3 330 
Filosofia   3 3 3 270 
Diritto ed economia 2 2    120 
Diritto e legislazione sociale     3 80 
Psicologia   2 2  120 
-Pedagogia   3 3 3 180 
Sociologia   2 2  120 
Elementi di psicologia sociale e 
statistica 

4 4    240 

Geografia 2 2    120 
Matematica e informatica 4 4 3 3 3 510 
Scienza delle terra 3     90 
1Biologia   3  3 180 
Fisica    4  120 
Chimica   3   120 
Metodologia delle ricerca socio-psico-
pedagogica 

    2 60 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 300 
Totale ore lezione 34 34 34 34 34 5000 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 Terza Quarta Quinta 

MASCHI 2 2 2 
FEMMINE 21 21 22 
DIVERSAMENTE ABILI 0 0 0 
TOTALE 23 23 24 
PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI 0 0 0 
PROVENIENTI DA ALTRE CLASSI 0 0 3 
RITIRATI 0 0 0 
TASFERITI 0 0 0 
PROMOSSI 19 20 - 
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PROMOSSI CON DEBITO 4 1 - 
NON PROMOSSI 00 2 - 

 

DISTRIBUZIONE DEBITI 
FORMATIVI 

 
MATERIE TERZA QUARTA 
INGLESE 4 1 
LATINO 1  
ARTE 2  
MATEMATICA 1 1 
CHIMICA 2  

 

 

 

DISTRIBUZIONE CREDITI TERZO 
E QUARTO ANNO 

 
 

 Credito 4 Credito 5 Credito 6 Credito 7 Credito 8 
Promossi anno 2009-2010 

III classe 
8 10 4 1  

Promossi anno 2010-2012 
IV classe 

3 11 4 1 2 
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PROFILO DELLA CLASSE 
La classe VCSPP è composta da 24 alunni provenienti da Vibo Valentia o dalla sua 

provincia, 22 di questi sono femmine, mentre 2 sono maschi. Nel corso dell’ultimo anno si sono 
registrate delle modifiche nella composizione del gruppo classe dovute a non ammissioni alla classe 
successiva e/o all’iscrizione di nuovi elementi; nella terza e nella quarte gli alunni infatti, erano 23 
tra cui 2 alunne che non sono state ammesse alla classe quinta, quest’anno si sono iscritte 3 nuove 
alunne ripetenti provenienti dalla stessa sezione dell’istituto; pertanto, il numero è aumentato di una 
unità.  Il cambiamento nella composizione della classe ha comportato una rottura dei già fragili 
equilibri determinando un maggiore vivacità del gruppo classe che si è rivelata spesso negativa per 
quanto attiene e l’aspetto disciplinare e l’aspetto didattico. 

Il profilo culturale della classe qui presentato nasce dalla valutazione di vari elementi quali 
conoscenze pregresse, abilità linguistico/espressive, metodo di studio, partecipazione al dialogo 
educativo e impegno profuso a casa. Ne risulta un quadro molto vario ed eterogeneo all’interno del 
quale si può evidenziare la presenza di 3 gruppi molto diversi tra di loro: un primo gruppo, che è 
diventato sempre più esiguo nel corso dell’anno, di cui fanno parte quanti si sono distinti per una 
partecipazione al dialogo educativo molto attenta, un impegno costante e completo e una approccio 
critico alle discipline; pertanto, i risultati sono stati decisamente positivi in termini di conoscenze, 
competenze e abilità. Un secondo gruppo è composto da quegli alunni il cui impegno e la cui 
partecipazione non sono stati sempre costanti e che, comunque, hanno conseguito risultati 
accettabili in tutte  le discipline. Il terzo gruppo, la cui consistenza ha raggiunto il suo massimo 
picchio in questa fase, è quello dei ragazzi  chestanno compiendo un percorso formativo piuttosto 
difficoltoso a cause e di lacune pregresse linguistico espressive e, soprattutto, di un impegno, spesso 
e volentieri, molto ridotto e discontinuo. Per questi ultimi alunni si è cercato di realizzare interventi 
didattici finalizzati al recupero delle carenze e lacune di base e di stimolarli ad un maggiore 
impegno e ad una più attenta partecipazione in vista dell’esame di fine percorso; in molti casi il 
percorso di recupero, pur essendo già in atto, non è stato ancora concluso.  

Nel complesso i docenti del consiglio di classe hanno rilevato come un certo numero di 
alunni, pur essendo continuamente stimolati, spesso non reagiscono in modo positivo e come si 
possa notare un progressivo abbassamento del livello culturale e una diminuzione dell’impegno 
complessivo, soprattutto, nella revisione a casa degli argomenti spiegati in classe. L’auspicio è che 
in quest’ultimo “scampolo” di anno scolastico ci possa essere un ripresa dell’interesse e un più 
ampio  coinvolgimento da parte dei ragazzi e che, soprattutto, gli alunni che presentano ancora 
qualche difficoltà possano recuperare e raggiungere gli obiettivi minimi richiesti in tutte le 
discipline. 
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La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative proposte dalla scuola: 

• Partecipazione di tutta la classe al Progetto PON – F2/ FSE “PASSO DOPO PASSO 
VERSO GLI ESAMI” 

• Partecipazione al viaggio di istruzione a Budapest (a cui hanno preso parte 4 alunni) 
• Partecipazione di quasi tutta la classe al progetto “Banco alimentare” in occasione 

della giornata nazionale della colletta alimentare 
• Partecipazione di tutta la classe  all’orientamento all’università con incontri in Aula 

magna con università pubbliche e private 
• Partecipazione (di un numero ridotto di alunni) alle Olimpiadi della matematica 
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PROFILO FORMATIVO, ASSI 
CULTURALI, FINALITÀ, OBIETTIVI 

l profilo formativo dell'indirizzo Socio-psico-pedagogico va collocato in uno scenario che pone al 
centro dell'attenzione la società complessa e le sue caratteristiche di globalizzazione e di comunicazione. In 
questo contesto la scelta delle Scienze umane e sociali come pilastro portante di un percorso formativo colma 
lo iato che si era determinato tra l'assetto scolastico del nostro paese e quello di più mature esperienze 
europee. Il confronto internazionale, infatti, dimostra la produttività di tali indirizzi nei curricoli delle scuole 
secondarie. Il panorama culturale che si è determinato da qualche decennio rende ancora più apprezzabile un 
indirizzo di studio centrato sulla conoscenza delle dinamiche educative e relazionali, della pluralità delle 
culture, delle strutture e delle stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche, dell’ 
insieme delle dinamiche formative e della dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali 
ecollettivi. La complessità e la pluralità delle culture impone, infatti, l'utilizzazione delle Scienze sociali, 
pedagogiche e psicologiche nel loro spettro più ampio. Queste, pur delineate dalla specificità dei rispettivi 
linguaggi, richiedono, comunque, di essere tra loro integrate per poter rispondere alla necessità di 
interpretazione di contesti problematici. Il percorso formativo previsto dall'indirizzo Socio-psico-pedagogico 
si proietta verso la  conoscenza dei processi formativi dell’uomo nel mondo contemporaneo ed è, quindi, 
fondato sugli strumenti e sui metodi per acquisire tale conoscenza. Al centro dell'apprendimento ci sono gli  
esseri umani nel loro ambiente fisico, nel loro ambiente geopolitico e nella rete delle loro relazioni; gli esseri 
umani che vivono in società, si organizzano in strutture politico-istituzionali, creano forme di produzione 
economica, sviluppano cultura, capacità, bisogni. Ne consegue che gli allievi dovranno impadronirsi degli 
strumenti concettuali e delle tecniche di analisi indispensabili per organizzare le loro conoscenze, sia quelle 
acquisite all’interno dell’istituzione scolastica, sia quelle elaborate nel contesto sociale di cui sono parte – nel 
quadro di una lettura critica dei mondo contemporaneo. A questo fine concorrono le diverse discipline di 
indirizzo, ognuna contribuendo alla formazione di tale apparato metodologico e critico, con propri 
orientamenti e strumenti intorno a nuclei fondanti atti a consolidare le specificità e al tempo stesso le 
trasversalità disciplinari. In questo quadro, dare valore alla contemporaneità esige che si risalga alla 
“genealogia” degli avvenimenti e che si assumano i diversi contesti temporali in cui si collocano fenomeni, 
teorie ed eventi: esige pertanto che si esplori il passato, anche per filtrare il flusso delle informazioni che ci 
assalgono freneticamente per analizzarle, sceglierle, collegarle, al fine di conferire loro senso e significato. 
Le esperienze di osservazione e di interazione con le realtà Locali di significato formativo svolgeranno un 
ruolo fondamentale per l'orientamento e per la crescita culturale nel suo complesso. 

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

• dei principi metodologici per analizzare i processi educativi, di formazione e socializzazione, 
fenomeni della contemporaneità ricollegandoli sia alle loro specificità storiche e sociali sia agli 
orientamenti di una cultura globale che si va affermando indipendentemente da legami e 
condizionamenti territoriali; . dell'articolarsi delle differenze culturali sia nelle dinamiche degli 
incontri, delle opposizioni, delle convergenze, delle contaminazioni del passato e del presente, sia 
nelle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 

• dell'interazione continua e problematica fra natura e cultura che oggi assume particolare rilievo di 
fronte agli sviluppi più avanzati del pensiero scientifico e delle sue applicazioni in campo 
tecnologico.  
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Il profilo dell'indirizzo consente al soggetto che esce da tale percorso di proseguire gli studi superiori o 
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte motivate anche dalla specificità del profilo 
stesso. Questo è caratterizzato da una mappa di competenze così configurabile:  

Lettura della società 

• Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari. 
• Saper ricostruire la dimensione storica dei processi formativi e dei fenomeni sociali per collocarli nei 

diversi contesti.  

Rapporto io-altri 

• Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture diverse. 
• Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e dì gestione delle risorse  
• Umane. 
• Saper affrontare la provvisorietà. 
• Saper gestire il contrasto e la conflittualità. 
• Saper progettare interventi nelle agenzie di educazione - formazione e nel territorio coerenti con le 

esperienze maturate.  

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

• Applicazione ai fatti educativi e ai fenomeni sociali di un metodo scientifico che si differenzia in 
relazione alla specificità degli oggetti di studio.  

• Utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della società e della contemporaneità nelle sue 
diverse articolazioni. 

• Consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, opposizione, divergenza e 
convergenza, nel quadro degli attuali processi di globalizzazione.  

A partire dai tre assi sopra definiti si possono quindi identificare i seguenti punti di aggregazione dei 
saperi all'interno dei quali i nuclei fondanti sono stati individuati e interrelati:  

• Culture, linguaggi, comunicazione. 
• Ambiente, popolazione e risorse della terra. 
• Conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici e antropici. 
• Individuo e interazione sociale, educazione formazione, socializzazione.  
• Processi economici di produzione e distribuzione.  
• Processi politici e istituzioni giuridiche.  

FINALITÀ 

Il corso di studi Socio-psico-pedagogico (sperimentazione Brocca) è finalizzato:  

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

• All’acquisizione di competenze didattiche, comunicative, operative ed espressive generali. 
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• All’acquisizione di strumenti e metodologie idonei all’ analisi dei fenomeni e dei problemi della 
contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità storiche e sociali ed agli effetti della 
globalizzazone che si va affermando;  

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

Il Consiglio di classe in sede di programmazione collegiale ha stabilito come fondamentali i seguenti 
obiettivi:  

OBIETTIVI P.O.F. 

• Prevenire il disagio. 
• Acquisire competenze disciplinari e autonomia intellettuale. 
• Promuovere attività di Orientamento scolastico e civico. 
• Migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione educativa e del servizio scolastico. 
• Integrare gli alunni diversamente abili o che vivono situazioni di disagio personale o familiare.  
• Scuola dell’educazione integrale della persona  
• Sviluppare armonicamente la personalità attraverso il saper essere (capacità), il sapere (conoscenze) 

e il saper fare (competenze). 
• Agire in maniera matura e responsabile. 
• Sviluppare positive relazioni educative con gli adulti e con i coetanei.  
• Scuola che colloca nel mondo  
• Conoscere in maniera chiara la realtà sociale. 
• Riconoscere le attività tecniche con cui l’uomo provvede alla propria sopravvivenza e trasforma le 

condizioni di vita. 
• Comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed economiche e le strutture 

istituzionali. 
• Acquisire competenze personali che offrano la possibilità di integrarsi nella società contemporanea.  

Scuola orientativa 

• Definire la propria identità attraverso la scoperta dei propri stili d’apprendimento, interessi, 
attitudini, immagine di sé. 

• Acquisire lo spirito d’iniziativa per favorire lo sviluppo fisico, psichico e intellettuale. 
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• Operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo sviluppo di un progetto di 
vita personale.  

Scuola della motivazione e del significato 

• Consolidare le conoscenze e le abilità disciplinari ed inter/multi/pluri/transdisciplinari sulle effettive 
capacità individuali. 

• Sviluppare la motivazione ad apprendere.  

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

Obiettivi socio-affettivi/comportamentali 

• Educare al rispetto delle cose e delle persone 
• Educare alla riflessione sui messaggi ricevuti 
• Educare alla puntualità nelle consegne 
• Educare alla solidarietà e al rispetto per la natura 

Obiettivi cognitivi trasversali 
• Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi dei testi letti e delle tematiche affrontate 
• Rielaborazione dei contenuti essenziali delle discipline 
• Possesso di buone conoscenze del lessico settoriale per esprimersi in modo adeguato 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici si fa riferimento alle unità di apprendimento di ciascun insegnante 
riportate nella programmazione disciplinare. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati, saranno svolte 
durante l’anno scolastico alcune attività formative ed integrative (interventi individualizzati, pausa didattica, 
recupero), per le quali saranno privilegiati percorsi operativi e strategie d’intervento mirati. Piani di lavoro 
dettagliati comprendenti le varie fasi delle attività da svolgere, gli argomenti problematizzati, i 
coinvolgimenti disciplinari e le verifiche saranno allegati alla programmazione del C.d.C. mentre per i 
progetti d’Istituto si fa riferimento al Piano dell’ Offerta Formativa. 

METODOLOGIE STRUMENTI 

METODI  E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 
Lezione frontale MATERIALI 
Lezione dialogata Libri di testo 
Dibattito in classe Altri testi 
Esercitazioni individuali in classe Dispense 
Esercitazioni a coppia in classe Fotografie 
Esercitazioni per piccoli gruppi in classe Fotocopie 
Elaborazione di schemi/mappe concettuali Internet 
Relazioni su ricerche individuali e collettive Softwarte didattici 
Esercitazioni grafiche e pratiche LABORATORI 
Lezione/applicazione Informatica 
Scoperta guidata Multimediale 
Problem-solving Scienze 
Brainstorming Palestra 
Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in 
classe e a casa 

Aula video 
 

 Aula disegno 
 STRUMENTI 
 Registratore audio 
 Video proiettore 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno  

Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro svolta in classe  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

SCRITTI ORALI PRATICI 
PROVE TRADIZIONALI Colloqui su argomenti 

pluri/multidisciplinari 
Esercizi e test motori 

Esercizi di traduzione Colloqui su argomenti disciplinari  
Temi Ascolto di materiali in lingua 

straniera 
 

Produzione di testi/composizioni Interventi e discussioni su 
argomenti  

 

PROVE STRUTTURATE   
Saggi brevi   

Relazioni e riassunti   
Questionari   

PROVE STRUTTURATE   
Test a scelta multipla   

Corrispondenze   
Quesiti del tipo vero/falso   

Esecuzioni di calcoli   
Simulazioni   

Esperienze di laboratorio   
 

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLE VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

Metodo di studio 
Partecipazione all’attività didattica 

Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 
Progressione nell’apprendimento 

Apprendimento obiettivi socio-affettivi trasversali 
Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 
Conoscenze, competenze, capacità acquisite 
Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

Frequenza alle lezioni 
Risultati conseguiti negli interventi di recupero 
Abbandono dello studio di una o più discipline 
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CRITERI E STRUMENTI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

Approvati dal Collegio dei Docenti del 16 gennaio 2009  

Il Collegio dei Docenti, ai sensi dell’ O.M. 21 maggio 2001 n. 90, art. 13 comma 3, al fine di assicurare 
omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe  

D E L I B E R A 

1. 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:  

• la media dei voti delle singole prove (scritte e/o orali e/o pratiche);  
• l’andamento del profitto nel corso dei due quadrimestri e il progresso nell’apprendimento;  
• l’interesse e la partecipazione all’attività didattica;  
• l’impegno nello studio individuale;  
• l’utilizzo del materiale didattico e delle strumentazioni.  

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

c) I voti sono espressione dei seguenti giudizi:  

• il voto da “1 a 3” corrisponde a un giudizio insufficiente assai grave, e indica l’assoluto mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato sia da notevoli carenze pregresse, 
accentuatesi nel tempo, sia dall’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della disciplina.  
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 
Conoscenze: pochissime o nessuna. 
Competenze:non riesce ad applicare neppure le pochissime conoscenze possedute. 
Abilità:

• il voto “4” corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente, e indica il mancato raggiungimento 
degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle abilità e competenze di base che nelle 
conoscenze essenziali.  

manca di capacità di analisi e sintesi e non riesce ad organizzare le poche conoscenze 
neanche se opportunamente guidato. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 
Conoscenze: frammentarie. 
Competenze: esegue compiti piuttosto semplici e commette errori nell’applicazione delle 
conoscenze. 
Abilità:

• il voto “5” corrisponde a un giudizio lievemente insufficiente, e indica il raggiungimento parziale 
degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle conoscenze, competenze e abilità di base.  

 sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e riesce, solo se opportunemente 
guidato, ad organizzare qualche conoscenza. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 
Conoscenze: superficiali. 
Competenze:esegue semplici compiti, ma commette qualche errore; ha diffioltà ad applicare le 
conoscenze acquisite. 
Abilità:

• il voto “6” corrisponde a un giudizio sufficiente, e indica il sostanziale raggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali conoscenze, competenze e abilità 
di base.  

 effettua analisi e sintesi parziali; solo se opportunamente guidato riesce ad organizzare le 
conoscenze. 
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Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 
Conoscenze: accettabili, adeguate. 
Competenze:esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite in contesti abituali. 
Abilità:

• il voto “7” corrisponde a un giudizio discreto, e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, con 
una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un accettabile livello di competenze, di 
riflessione e analisi personale.  

coglie e stabilisce relazioni in problematiche semplici, esegue analisi e sintesi con una certa 
coerenza. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 
Conoscenze: esaurienti. 
Competenze: esegue compiti di una certa complessità, applicando procedure adeguate. 
Abilità:

• il voto “8” corrisponde a un giudizio buono, e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, una 
preparazione completa, unita a capacità di riflessione, analisi personale, possesso di adeguati 
strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione caratterizzata da lessico 
appropriato.  

 sa stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua analisi coerenti. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 
Conoscenze: complete e approfondite. 
Competenze: esegue compiti complessi, utilizzando le giuste procedure. 
Abilità:

• il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, e indica il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti, 
una preparazione ampia e approfondita, unita a un’evidente autonomia argomentativa dei contenuti 
trattati, oltre alla capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare in 
modo corrente e corretto.  

sa cogliere e stabilire relazioni nella varie problematiche, effettua analisi e sintesi complete e 
coerenti. 

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi: 
Conoscenze:complete approfondite, ampliate. 
Competenze:esegue compiti complessi, applicando contenuti e procedure in contesti non usuali. 
Abilità:

• il voto “10” corrisponde a un giudizio eccellente, e indica il completo raggiungimento degli obiettivi 
previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti studiati, anche in 
prospettiva interdisciplinare, unita a senso di approfondimento critico delle tematiche proposte e alla 
piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi.  

sa cogliere e stabilire relazioni nella varie problematiche, effettua analisi e sintesi complete e 
coerenti- 

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:

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 credito scolastico e, se inferiore 
a sei decimi (6/10), determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di Stato.  

sa cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni 
critiche originali e personali. 

Il Collegio dei Docenti, ai sensi della succitata normativa in vigore,  

D E L I B E R A 
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2. i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di condotta nell’a.s. 2011/2012 

a) per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal massimo di 10 (dieci) al minimo 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 provvedimenti 
disciplinari.  

• voto “5”: l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato danno a persone, 
regole e cose, con gravi e reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari che abbiano 
comportato l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg. (D.M. n.5 16/01/2009, 
art. 4)  

Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno intesi 
nei modi che si esplicitano di seguito:  

Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma nella quale 
esso è stato presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere:  

• dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli);  
• modi di trattare dati particolari (classificazioni, metodi, criteri ecc.);  
• dati universali (principi, leggi, teorie);  
• codici specifici.  

Per comprensione si intende la capacità di:  

• tradurre, trasporre (es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere meccanicamente 
quanto già memorizzato) un racconto, una regola ecc.;  

• interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione;  
• estrapolare (la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili 

implicazioni, conseguenze o effetti date le condizioni descritte).  

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

Per analisi si intende la capacità di:  

• ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi);  
• ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del 

contenuto;  
• ricercare principi di organizzazione.  

Per sintesi si intende la capacità di:  
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• organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per esercitare la 
capacità creativa (es. realizzare prodotti originali operando scelte opportune e significative);  

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

Per valutazione si intende la capacità di:  

• giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia rispondenti ai 
criteri necessari all’apprendimento;  

• dimostrazione di coerenza logica ( es. giudicare un lavoro in base ad un modello, cogliere il lato o 
l’elemento contraddittorio di una discussione). 
 

VERIFICHE E INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

 
Interventi di sostegno e di recupero sono stati attivati, durante l’anno, (in orario curriculare i 

primi e pomeridiano gli altri) dopo la valutazione intermedia, ai sensi dell’O.M. n° 92 del 5/11/2007.  
Gli interventi di sostegno sono stati finalizzati al recupero delle carenze o alla valorizzazione delle 
eccellenze.  Gli interventi di recupero (corsi di recupero e sportello didattico)  sono stati attivati con 
lo scopo di favorire il recupero delle carenze dopo gli interventi di sostegno e dopo gli scrutini del 
trimestre per prevenire l’insuccesso scolastico o per approfondire contenuti disciplinari di particolare 
interesse degli studenti. A dicembre e a marzo si è effettuata, come previsto dal POF, una pausa 
didattica di una settimana in cui i docenti si sono dedicati o a seguire i ragazzicon lacune o ad un 
lavoro di approfondimento degli argomenti precedentemente affrontati costituendo gruppi di lavoro 
diretti e coordinati da groupleaders scelti tra gli studenti migliori. 
 Per verificare l’avvenuto recupero delle lacune si sono utilizzate prove scritte strutturate e 
semistrutturate e verifiche orali formative e sommative. 
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TIPOLOGIA PROVE SCRITTE 
Il Consiglio di classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre alle tradizionali prove scritte (che si 

evincono dalle relazioni dei singoli docenti), simulazioni della terza prova scritta degli Esami di Stato (vedi 
allegato). Il consiglio di classe ha optato per  tipologia A (quesiti a risposta aperta), in quanto tale tipologia è 
sembrata più vicina alla tradizione e perché consente una valutazione diversificata delle capacità critiche e 
rielaborative degli alunni.  

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

 Nella valutazione delle prove scritte è stato adottato lo schema della tabella docimologia dell’area 
cognitiva con l’attribuzione dei punteggi in base alle difficoltà delle domande, alla correttezza delle risposte 
dal punto di vista teorico, lessicale, grammaticale, alla chiarezza espositiva,alle capacità analitiche. Per ogni 
tipologia di prove sono state usate nel corso dell’anno delle griglie di valutazione concordate all’interno dei 
rispettivi dipartimenti per italiano e pedagogia e con il consiglio di classe per la terza prova. 

Di seguito vengono presentate: 

• le domande presentate per la simulazione della terza prova 
• le griglie di valutazione delle prove scritte oggetto di esame (prima e seconda prova) 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO 

TIPO DI PROVA: TIPOLOGIA A  

Trattazione sintetica di argomenti significativi a carattere pluridisciplinare, con l’indicazione del numero 
massimo di righe utilizzabili, secondo l’indicazione del D.M. 390 del 18-09-1998  

Discipline coinvolte: Matematica, Diritto, Biologia, Inglese, Storia 

Finalità: verificare le conoscenze e le competenze relative alle discipline coinvolte.  

Materiali: dizionario monolingue.  

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

Punteggio complessivo: 15 punti.  

QUESITI PROPOSTI 

1.Dopo aver dato la definizione di continuità per una funzione in un punto “c” del suo dominio, definisci e 
determina per la funzione di seguito indicata i vari tipi di discontinuità 

Y══x2

          x

 +x-6 
2-

2. Descrivi in non più di dieci righe i principi del sistema previdenziale italiano 

x-2 

3. Trattare in non più di dieci righe delle varie fasi della digestione degli alimenti 

4. What  litterary devices does V. Wolf exploit to describe her character? Maximum tenlines 

5. Parla in non più di dieci righe della nascita del movimento sindacale italiano 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA 
CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

PRIMA PROVA 
COGNOME_________________________ NOME______________________ 

□ Saggio breve   □ Articolo di giornale   □ Tema tradizionale 

TIPOLOGIA DELLA PROVA 

 

Aderenza traccia 
(consegne) 

Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 
Informazione Esauriente ed 

esatta 
Corretta, ma non 

approfondita 
Limata con qualche 

imperfezione 
Scarsa o inesistente 

 3 2 1 0 
Struttura del 

discorso 
Ordinata, organica 

e coerente 
Schematica, ma 

non logica 
Qualche 

incongruenza 
Incoerente 

 3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio 
breve) 

Articolata originale 
ed efficace 

Soddisfacente, ma 
non sempre 

presente 

Non ben articolata 
ed evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 
Apporti personali 

(per il tema 
tradizionale) 

Validi e 
significativi 

Abbastanza 
significativi 

Poco significativi Non pertinenti 

 3 2 1 0 
Linguaggio 

giornalistico (per 
l’articolo di 

giornale) 

Efficace Non molto efficace Poco efficace Non giornalistico 

 3 2 1 0 
Correttezza 

formale (lessico, 
connettivi, 

morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori  

 

VALUTAZIONE:______15 
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PRIMA PROVA 

 

 

COGNOME_________________________ NOME______________________ 

□ Analisi del testo letterario e non letterario 

TIPOLOGIA DELLA PROVA 

 

Comprensione Completa Parziale Superficiale Scarsa 
 3 2 1 0 

Analisi Esauriente ed 
esatta 

Corretta, ma non 
approfondita 

Limata con qualche 
imperfezione 

Scarsa o inesistente 

 3 2 1 0 
Struttura del 

discorso 
Ordinata, organica 

e coerente 
Schematica, ma 

non logica 
Qualche 

incongruenza 
Incoerente 

 3 2 1 0 
Commenti e 
riflessioni 

Validi e 
significativi 

Abbastanza 
significativi 

Poco significativi Non pertinenti 

 3 2 1 0 
Correttezza 

formale (lessico, 
connettivi, 

morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 

VALUTAZIONE:______15 
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SECONDA PROVA  

 

 

INDICATORI DESCRITTORI INDEGUATE 
CONFUSE 

CORRETTE ED 
ESSENZIALI 

COMPLETE E 
APPROFONDITE 

Competenza 
linguistiche 

Punteggiatura, 
ortografia, morfosintassi 

1 2 3 

Conoscenze 
tecniche e 

scientifiche 

Correttezza e pertinenza 
dei contenuti 

3 6 9 

Capacità 
elaborative 

logico.critico-
creative 

Sviluppo e coerenza 
delle argomentazioni, 

elaborazione personale 

1 2 3 

 

 

Punteggio totale attribuito alla prova:______15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

TIPOLOGIA A 

CANDIDATO _____________________________  Classe VCSPP Punti 
Conoscenze 

punti 6 
foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 
Scorrette 2 
Limitate 3 
corrette nonostante qualche errore/corrette ma non 
approfondite 

4 

corrette  con qualche imprecisione 5 
Corrette 6 

Competenze 
punti 6 

foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 
  

Il candidato 
elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o 
inorganico, usa un linguaggio non adeguato 

2 

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto 
utilizzando un linguaggio poco appropriato 

3 

sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio 
in modo sufficientemente completo 

4 

Coglie i problemi e organizza i contenuti in  modo 
completo con un linguaggio adeguato 

5 

coglie con sicurezza i problemi proposti e sa organizzare i 
contenuti in sintesi complete ed efficaci 

6 

Capacità 
punti3 

Foglio in bianco o indicazioni non pertinenti 1 
Il candidato 

espone i contenuti in modo sufficientemente chiaro 2 
si esprime in modo chiaro  e corretto 3 

• annotazioni 
 
 
 
Punteggio finale  

 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3 QUESITO 4 QUESITO 5 
conoscenze 

 
 conoscenze 

 
 conoscenze 

 
 conoscenze 

 
 conoscenze 

 
 

competenze 
 

 competenze 
 

 competenze 
 

 competenze 
 

 competenze 
 

 

capacità  
 

capacità  Capacità  Capacità  Capacità  

TOTALE  TOTALE  TOTALE  TOTALE  TOTALE  
 



23 

 

ELENCO ALUNNI PRESA VISIONE 
N. NOME FIRMA 

 
1 Arcella Maddalena 

 
 

2 Bevevino Maria Teresa 
 

 

3 Dinatolo Giusy 
 

 

4 Fuduli Maria Rita 
 

 

5 Furciniti Debora 
 

 

6 Giordano Irene 
 

 

7 Grande Giovanna 
 

 

8 Lucifero Elisabetta 
 

 

9 Maiuli Maria Antonietta 
 

 

10 Mercuri Maria Rosa 
 

 

11 Mirabello Sonia 
 

 

12 Monardo Alessandra 
 

 

13 Mondella Maria Fortunata 
 

 

14 Paglianiti Isabella 
 

 

15 Paglianiti Pasquale 
 

 

16 Pata Nicola 
 

 

17 Polizzi Maria Antonietta 
 

 

18 Purita Alessandra 
 

 

19 Raffaele Rossana 
 

 

20 Razionale Michelina 
 

 

21 SchiavelloIdriana 
 

 

22 Todarello Ilaria 
 

 

23 Valenti Michelina 
 

 

24 Vasapollo Francesca  
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ITALIANO 

 
La classe è composta da 24 alunni di cui 21 hanno frequentato la stessa classe l’anno scorso; 3, 

invece provengono dalle altre classi dello stesso istituto in quanto non erano stati ammessi alla classe 
successiva l’anno scorso. Non sono stati fatti test di ingresso in quanto si è in continuità didattica. La classe 
appariva, come l’anno scorso, già dall’inizio dell’anno divisa in tre gruppi: un gruppo che mostra scarso 
interesse per la disciplina e presenta lacune, un secondo gruppo di ragazzi meno partecipativi e con basi 
sufficienti e un terzo gruppo che mostra un notevole interesse e ha  basi buone o ottime.  

 Nessun alunno è stato promosso l’anno scorso con sospensione del giudizio ai sensi del D.M. 50 del 
03/10/2007 e alla successiva O.M. 92 del 05/11/2007 artt. 5.  

 Onde cercare di venire incontro a quegli alunni i quali hanno avuto problemi di rendimento 
scolastico, sia a causa della mancanza di adeguate basi sia per lo scarso impegno pomeridiano, si cercherà e 
di invogliare i ragazzi più negligenti allo studio, facendo loro comprendere l'importanza di una solida 
preparazione culturale necessaria per affrontare gli esami e poi,  l’università, ma anche e, soprattutto, di fare 
attività di recupero. Quest'ultima si è svolta  in classe durante le ore curriculari, cercando di stimolare in 
maniera particolare i ragazzi in difficoltà;  nessun alunni si è avvalso dello sportello didattico, attivato dalla 
scuola. 

Attività di recupero 

Gli obiettivi formativi perseguiti sono stati i seguenti 

Obiettivi formativi 

1) insegnare un metodo di studio ordinato caratterizzato da una applicazione intelligente e quotidiana. 

2) avviare a corretti comportamenti morali e sociali attraverso la solidarietà e la tolleranza ed al rispetto della 
personalità altrui. 

3) acquisire la consapevolezza della diversità dei linguaggi delle singole discipline. 

4) favorire lo sviluppo della personalità degli studenti per una migliore realizzazione all’interno della società 

5) abituare la lavoro interdisciplinare,  

6) preparare all’esame di stato 

Obiettivi didattici 
Gli obiettivi didattici  perseguiti sono stati i seguenti 

Abilità linguistiche 
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Ricezione: 
1) comprendere nei discorsi altrui i nuclei concettuali e l'organizzazione testuale; 

2) evincere con chiarezza il pensiero dell'emittente. 

Produzione: 

3) pianificare il proprio discorso tenendo conto sia delle finalità del messaggio sia delle caratteristiche del 
destinatario sia delle diverse situazioni comunicative. 

4) Saper esprimere le proprie idee in forma corretta e con logica coerenza 

Lettura: 

4) sviluppare le capacità (già in parte acquisite nel biennio) di analisi critica e di lettura di un testo poetico  e 
narrativo tramite  letture di brani di prosa e di poesia tratti da opere appartenenti a  generi letterari .diversi sia 
nella forma che nel contenuto 

Scrittura: 

5) comprendere la differenza tra formulazione scritta e orale del pensiero con particolare attenzione alla 
punteggiatura e ai nessi grammaticali tra le varie parti del discorso; 

6) realizzare forme di scrittura diverse in rapporto alle funzioni e alla situazioni comunicative (articoli di 
giornale, saggi brevi, relazioni, analisi del testo). 

Riflessione sulla lingua: 

7) analizzare la lingua sapendo cogliere i rapporti tra la lingua italiana e le altre lingue studiate (latino e 
inglese) o note (dialetto); 

8) riconoscere l'uso diverso che si può fare delle stesse strutture linguistiche in diversi tipi di testo; 

9) rilevare gli aspetti di storicità della lingua e della varietà linguistica nello spazio geografico. 

Educazione letteraria: 

10) fare una analisi corretta del testo; 

11) formulare giudizi personali sui testi  che verranno letti e di cui si discuterà  in classe; 

12) riconoscere la persistenza di nuclei tematici in opere appartenenti allo stesso genere letterario, ma 
prodotte in periodi e/o in ambiti culturali differenti; 

13) conoscere la produzione letteraria del periodo compreso tra  ‘800 e ‘900. 
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Metodi  e mezzi 

 La programmazione concordata con il dipartimento di Italiano e materie letterarie e con il consiglio 
di classe è stata articolata in 2 moduli (ciascuno diviso in unità didattiche) 
- 1) Modulo tematico: Alterità e differenza: il diverso e l’altro (multidisciplinare) 
- 2) Modulo dell’opera: Paradiso della Divina commedia di Dante 

Nello sviluppo dei due moduli si è partiti dalla lettura di testi che sono stati analizzati tenendo conto 
delle moderne tecniche di lettura e di analisi narratologica e poetica. E’ seguita sempre una introduzione 
generale sugli autori e sulle tematiche affrontate da questi. Le osservazioni e le spiegazioni dell’insegnante 
sono state integrate da quelle degli alunni, che sono stati invitati a prendere la parola per esprimere le loro 
idee in merito alle questioni trattate.  

Si è cercato, inoltre, di stabilire un “dialogo” continuo con le altre discipline in particolare la Storia e 
il Latino, insegnate dalla stessa docente, la Storia dell’Arte, la Filosofia e la Psicologia onde fornire un 
quadro completo dei periodi e delle tematiche oggetto di studio. 

 

Verifiche 
 Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche orali e scritte. Le verifiche orali sono state costanti 
e quotidiane e si sono preposte di accertare la conoscenza delle problematiche e degli argomenti trattati in 
classe, nonché di controllare le competenze e le abilità acquisite. Si è tenuto conto anche del livello di 
partenza, del background culturale e degli interessi sia della classe che di ogni singolo alunno. Oltre alla 
verifica quotidiana, alla fine di una o più unità didattiche è stata fatta, inoltre, una verifica orale generale al 
fine di accertarsi del possesso dei prerequisiti necessari per passare all’unità didattica successiva attenendosi 
alla seguente griglia di valutazione: 

 

CRITERI PUNTI 0,05 PUNTI 0,10 PUNTI 0,15 PUNTI  0, 20 PUNTI 0, 25 

CONOSCENZE Nessuna o molto 
carente 

Frammentarie e 
superficiale 

Sufficienti Complete Approfondite e 
articolate 

COMPETENZE Nulle o scarse Parziali Sufficienti Precise Autonome 

CAPACITA’  
CRITICHE 

Nulle o scarse Parziali Sufficienti Buone Ottime 

CAPACITA’ 
LINGUISTICO-
ESPRESSIVE 

Nulle o scarse Mediocri Sufficienti Buone Ottime 

 

Le verifiche orali sono state almeno 2 ad alunno al trimestre e almeno 3 al pentamestre 

Le verifiche scritte (2 al trimestre e 3 al pentamestre)  saranno sotto forma di saggi brevi, articoli di 
giornale e analisi del testo per queste sono state  utilizzate le griglie di valutazione presentate nel documento 
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Nella valutazione di fine trimestre e di fine anno si è tenuto conto, oltre che dei punteggi realizzati nei 
singoli colloqui, anche di altri elementi quali: difficoltà incontrate nel corso dell’anno (di salute, ambiente, di 
rapporto ed espressive), lacune precedenti, abilità nel superare queste ultime lacune e/o quelle incontrate 
durante il percorso, metodo di studio, attenzione prestata in classe e impegno profuso a casa. 

Risultati conseguiti 
La divisione in 3 gruppi della classe percepita all’inizio dell’anno è rimasta evidente per tutto il corso anche 
se si sono verificate delle trasformazioni negli assetti dei singoli gruppi; in particolare si segnalano alcuni 
alunni che,  pur avendo capacità buone non le hanno sfruttate al massimo. Gli obiettivi sono stati raggiunti da 
tutti gli alunni anche se con diversa intensità a seconda del livello di partenza e, soprattutto, della 
partecipazione al dialogo educativo e dall’impegno profuso a casa. 
 

Contenuti 
Modulo1: Alterità e differenza: il diverso e l’altro  

UD1:  L’oppressore oppresso  

Manzoni: 5 maggio (Odi) 

UD2: Il pastore errante 

Leopardi. Canto di un pastore errante dell’Asia (Canti) 

UD3: Il “naufrago” 

Leopardi: L’infinito 

UD 4: L’islandese 

Leopardi: Dialogo della natura di un islandese (Operette morali) 

UD 5: L’intellettuale “malato” 

Carducci: Idillio maremmano (Rime nuove) 

UD 6: L’arricchito 

Verga: Mastro Don Gesualdo 

UD 7: La suora  

Pascoli: Suor Virginia (Poemetti) 

UD 8: L’eroe esteta 

D’Annunzio: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (Il piacere, libro III, cap. II) 
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UD9: L’eroe avventuriero 

Saba: Ulisse (Canzoniere) 

UD 10: L’antieroe 

Gozzano: Totò Merumeni (Colloqui) 

UD 11: Il disadattato 

Ungaretti: In memoria (L’allegria) 

UD 12: L’uomo con la doppia identità 

Pirandello: La costruzione della nuova identità e la sua crisi  

UD 13: Il malato in salute 

Svevo: la salute malata di Augusta 

UD 14: Il poeta silenzioso 

Quasimodo: Alle fronde dei salici (Acque e terre) 

UD 15:  Il poeta “dimesso” 

Montale: I limoni (Ossi di seppia) 

UD 16: Il bambino 

Morante: La scoperta infantile del mondo (La storia) 

Modulo 2 Purgatorio nella Divina Commedia di Dante 

UD 1:  Caratteri e struttura del Paradiso 

UD 2:  Canto I                UD 3:  Canto III            UD 4: Canto VI   UD 5: Canto XI  

UD 6:  Canto XII      UD 7: Canto XXXIII  

 

15/05/2012         Anna Murmura
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LATINO 
Livelli di partenza 

 La classe era composta da 24 alunni di cui 21 hanno frequentato la stessa classe l’anno scorso; 3, 
invece provengono dalle altre classi dello stesso istituto in quanto non erano stati ammessi alla classe 
successiva l’anno scorso. Non sono stati fatti test di ingresso in quanto si è in continuità didattica. La classe 
appare, come l’anno scorso, già dall’inizio dell’anno divisa in tre gruppi: un gruppo che mostra scarso 
interesse per la disciplina e presenta lacune, un secondo gruppo di ragazzi meno partecipativi e con basi 
sufficienti e un terzo gruppo che mostra un notevole interesse e ha  basi buone o ottime.  

 Nessun alunno è stato promosso l’anno scorso con sospensione del giudizio ai sensi del D.M. 50 del 
03/10/2007 e alla successiva O.M. 92 del 05/11/2007 artt. 5.  

Attività di recupero 
 Onde cercare di venire incontro a quegli alunni i quali hanno avuto problemi di rendimento 
scolastico, sia a causa della mancanza di adeguate basi sia per lo scarso impegno pomeridiano, si è cercato e 
di invogliare i ragazzi più negligenti allo studio, facendo loro comprendere l'importanza di una solida 
preparazione culturale necessaria per affrontare gli esami e poi,  l’università, ma anche e, soprattutto, di fare 
attività di recupero. Quest'ultima è stata svolta in classe durante le ore curriculari, cercando di stimolare in 
maniera particolare i ragazzi in difficoltà; nessuno si è avvalso dello sportello didattico. 

Obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi da perseguiti sono stati i seguenti 

1) insegnare un metodo di studio caratterizzato da una applicazione intelligente e quotidiana. 

2) avviare a corretti comportamenti morali e sociali attraverso la solidarietà, il rispetto e la tolleranza della 
personalità altrui. 

3) acquisire la consapevolezza della diversità dei linguaggi delle singole discipline. 

4) favorire lo sviluppo della personalità degli studenti per una migliore realizzazione all’interno della società. 

5) abituare la lavoro interdisciplinare,  

6) preparare all’esame di stato. 

Obiettivi didattici 
Gli obiettivi didattici  perseguiti sono stati i seguenti: 

Educazione letteraria: 

1) conoscere la produzione letteraria latina dell’ età giulio-claudia all’età tardo antica; 
2) riuscire a formulare motivati giudizi oggettivi e soggettivi; 
3) sviluppare la capacità di storicizzare un tema e riconoscere la persistenza di elementi tematici 

attraverso il tempo; 
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4) individuare la struttura di un’opera e le tematiche che questa affronta. 
Abilità linguistiche: 

1) comprendere e tradurre un testo latino individuando: 
• gli elementi sintattici, morfologici, lessicali e semantici; 
• le modalità per tradurre un testo nella forma italiana più corretta e scorrevole; 
• le scelte più opportune tra le varie possibili traduzioni; 

2) individuare relazioni esistenti tra i fondamentali elementi linguistici latini e quelli italiani 

3) cogliere i rapporti di derivazione e mutuazione tra la lingua latina e quelle già note (dialetto) studiate 
(inglese); 

4) sviluppare capacità di analisi contenutistica, stilistica, retorica e narratologica di testi poetici e prosastici. 

Metodi  e mezzi 
 La programmazione concordata con il dipartimento di Italiano e materie letterarie e con il consiglio 
di classe è stata articolata nei seguenti due moduli (ciascuno diviso in unità didattiche) 
 
-1) Alterità e differenza: il diverso e l’altro(modulo interdisciplinare) 

 -2) La struttura linguistica del latino 

I due moduli sono stati svolti parallelamente. Le 2 ore settimanali sono state dedicate due al primo 
modulo e una al secondo. Lo svolgimento del primo modulo ha avuto come punto di partenza lo studio degli 
autori e delle tematiche da questi affrontate nelle loro opere, di ciascun autore si leggeranno uno o più testi in 
lingua originaria o in traduzione italiana scelti tra quelli proposti dal libro di testo e che sono stati analizzati e 
tradotti (se in lingua originaria) tenendo conto delle moderne tecniche di analisi dei testi poetici e prosastici 
Le osservazioni e le spiegazioni dell’insegnante sono state integrate da quelle degli alunni, che sono stati 
invitati a prendere la parola per esprimere le loro idee in merito alle questioni trattate.  

Per quanto concerne il secondo modulo questo  ha previsto una analisi attenta e approfondita del 
linguaggio e dello stile degli autori di cui sono stati letti brani in lingua originaria; si è partiti sempre da 
esempi pratici tratti da testi degli autori stessi 

Verifiche 
 Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche orali e scritte. Le verifiche orali sono costanti e 
quotidiane e si sono proposte di accertare la conoscenza delle problematiche e degli argomenti trattati in 
classe, nonché di controllare le competenze e le abilità acquisite. Si è tenuto conto anche del livello di 
partenza, del background culturale e degli interessi sia della classe che di ogni singolo alunno. Oltre alla 
verifica quotidiana, alla fine di una o più unità didattiche è sta fatta, inoltre una verifica orale generale al fine 
di accertarsi del possesso dei prerequisiti necessari per passare all’unità didattica successiva attenendosi alla 
seguente griglia di valutazione: 

CRITERI PUNTI 0,05 PUNTI 0,10 PUNTI 0,15 PUNTI  0, 20 PUNTI 0, 25 

CONOSCENZE Nessuna o molto 
carente 

Frammentarie e 
superficiale 

Sufficienti Complete Approfondite e 
articolate 
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COMPETENZE Nulle o scarse Parziali Sufficienti Precise Autonome 

CAPACITA’  
CRITICHE 

Nulle o scarse Parziali Sufficienti Buone Ottime 

CAPACITA’ 
LINGUISTICO-
ESPRESSIVE 

Nulle o scarse Mediocri Sufficienti Buone Ottime 

 

Le verifiche orali sono state almeno due ad alunno per il trimestre e almeno tre per il pentamestre. 

Le verifiche scritte (due al trimestre e tre al pentamestre) sono state sotto forma di analisi del testo in 
cui il voto è scaturito dalla somma dei punteggi realizzati nelle singole domande e dalla valutazione delle 
capacità di comprensione, analisi e sintesi del testo. 

Nella valutazione di fine trimestre e di fine anno si è tenuto conto, oltre che dei punteggi realizzati 
nelle singole prove, anche di altri elementi quali: difficoltà incontrate nel corso dell’anno (di salute, 
ambiente, di rapporto ed espressive), lacune precedenti, abilità nel superare queste ultime lacune e/o quelle 
incontrate durante il percorso, metodo di studio, attenzione prestata in classe e impegno profuso a casa. 

Risultati conseguiti 
La divisione in 3 gruppi della classe percepita all’inizio dell’anno è rimasta evidente per tutto il corso anche 
se si sono verificate delle trasformazioni negli assetti dei singoli gruppi; in particolare si segnalano alcuni 
alunni che,  pur avendo capacità buone non le hanno sfruttate al massimo. Gli obiettivi sono stati raggiunti da 
tutti gli alunni anche se con diversa intensità a seconda del livello di partenza e, soprattutto, della 
partecipazione al dialogo educativo e dall’impegno profuso a casa. 
 

Contenuti 
Modulo 1: Alterità e differenza: il diverso e l’altro 

UD 1: Il saggio 

Seneca: Il saggio e il tempo: solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, (in italiano) 

UD 2: La maga 

Lucano e la maga Eritto: una scena di necromanzia (Bellum civile, VI, vv.719-735) in italiano 

UD 3: Il poeta satirico 

La scelta di Persio di un genere contro corrente: la satira (Satira I, vv. 1-21, 41-56, 114-125)  in italiano 

UD 4: Il liberto 

L’ascesa dei liberti: l’invenzione artistica di Trimalcione nel Satyricon di Petronio,  presentazione del 
padrone di casa (Satyricon, 37,1; 38,5) in latino 

UD 5: Il console cliente 

La clientela nell’ epigramma di Marziale (Epigrammata, X, 10) in latino 
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UD 6:  Il bambino 

L’istruzione del bambino in Quintiliano: individuale o collettiva? (Istitutio oratoria, I, 2,  1-2) in latino 

UD 7: Le donne 

L’invettiva contro le donne in Giovenale (Satira, VI  vv.231-241, 246-267, 434-456) in italiano 

UD 8: I cristiani 

I cristiani nell’epistolario di Plinio il Giovane:  governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani 
(Epistulae, X, 96) in italiano    

UD 9: Lo straniero 

I germani: assemblee e amministrazione della giustizia  nella Germania di Tacito (Germani, 11-12) 

UD 10: L’uomo animale 

Lucio l’asino nelle Metamorfosi di Apuleio 

UD 11:  L’eretico 

La polemica contro gli eretici nell’opera di Tertulliano 

UD 12:  La vergine 

La verginità come massimo modello di vita nell’opera di Ambrogio 

UD 13: Il santo 

Agiografia e storia letteraria nell’opera di Gerolamo 

UD 14: Il convertito 

La conversione nelle Confessiones di Agostino (Confessiones, VIII, 12) in latino 

 

Modulo 2: Struttura linguistica del latino 

 

UD 1: Linguaggio e stile della prosa di Seneca 

UD 2: Linguaggio e stile della prosa di Petronio 

UD 3: Linguaggio e stile della poesia di Marziale 

UD 4: Linguaggio e stile della prosa di Quintiliano 

UD 5: Linguaggio e stile della prosa di Tacito 

UD 6: Linguaggio e stile della prosa di Agostino 

15/05/2012          Anna Murmura 
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STORIA 
 

La classe è composta da 24 alunni di cui 21 hanno frequentato la stessa classe l’anno scorso; 3, 
invece provengono dalle altre classi dello stesso istituto in quanto non erano stati ammessi alla classe 
successiva l’anno scorso. Non sono stati fatti test di ingresso in quanto si è in continuità didattica. La classe 
appare, come l’anno scorso, già dall’inizio dell’anno divisa in tre gruppi: un gruppo che mostra scarso 
interesse per la disciplina e presenta lacune, un secondo gruppo di ragazzi meno partecipativi e con basi 
sufficienti e un terzo gruppo che mostra un notevole interesse e ha  basi buone o ottime.  

 Nessun alunno è stato promosso l’anno scorso con sospensione del giudizio ai sensi del D.M. 50 del 
03/10/2007 e alla successiva O.M. 92 del 05/11/2007 artt. 5.  

 

Attività di recupero 

Per venire incontro a quegli alunni i quali hanno avuto problemi di rendimento scolastico, sia a causa 
della mancanza di adeguate basi sia per lo scarso impegno pomeridiano, si è  cercato e di invogliare i ragazzi 
più negligenti allo studio, facendo loro comprendere l'importanza di una solida preparazione culturale 
necessaria per affrontare gli esami e poi, l’università, ma anche e, soprattutto, di fare attività di recupero. 
Quest'ultima sarà svolta esclusivamente in classe durante le ore curriculari, cercando di stimolare in maniera 
particolare i ragazzi in difficoltà. 

 

Metodi  e mezzi 
 La programmazione concordata con il dipartimento di Italiano e materie letterarie e con il consiglio 
di classe si è articolata in tre moduli (ciascuno diviso in unità didattiche) che sono stati sviluppati, seguendo 
le linee guida del libro di testo. 
I moduli previsti sono i seguenti 

1. La grande guerra come svolta storica 
2. Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie 
3. La seconda guerra mondiale 
I moduli sono stati sviluppati seguendo  la scansione del libro di testo e ad sono state dedicate le due ore 

settimanali previste. La lezione frontale di tipo tradizionale è stata sempre integrata dal dialogo e dalla 
discussione che hanno dato la possibilità ai ragazzi di essere parte attiva nel processo educativo e di 
sviluppare le capacità critiche necessarie ad  una reale comprensione di fenomeni storici. 

Si è cercato, inoltre, di stabilire un “dialogo” continuo con le altre discipline in particolare l’Italiano, 
insegnato dalla stessa docente, la Storia dell’Arte e la Filosofia onde fornire un quadro completo dei periodi 
oggetto di studio. 
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Obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi da perseguiti sono stati i seguenti 

1) insegnare un metodo di studio caratterizzato da una applicazione intelligente e quotidiana. 

2) avviare a corretti comportamenti morali e sociali attraverso la solidarietà, il rispetto e la tolleranza della 
personalità altrui. 

3) acquisire la consapevolezza della diversità dei linguaggi delle singole discipline. 

4) preparare all’esame di stato 

Obiettivi didattici 
 

Gli obiettivi didattici perseguiti sono stati i seguenti: 

1) Sviluppare capacità critiche nei confronti dei fenomeni storici, 

2) comprendere l’importanza dello studio degli eventi del passato per una migliore comprensione anche della 
realtà presente; 

3) acquisire termini e concetti del linguaggio storiografico. 

4) imparare a collegare i singoli fatti ed avvenimenti e a stabilire rapporti di causa e de effetto tra loro; 

5) ampliare le conoscenze  sulla storia italiana, europea e del mondo del ‘900. 

Verifiche 
 Nel corso dell’anno si sono effettuate verifiche orali costanti e quotidiane che e si sono preposte di 
accertare la conoscenza delle problematiche e degli argomenti trattati in classe, nonché di controllare le 
competenze e le abilità acquisite. Si è tenuto conto anche del livello di partenza, del background culturale e 
degli interessi sia della classe che di ogni singolo alunno. Oltre alla verifica quotidiana, alla fine di uno o più 
moduli è stata fatta, inoltre una verifica orale generale al fine di accertarsi del possesso dei prerequisiti 
necessari per passare al modulo successivo attenendosi alla seguente griglia di valutazione: 

CRITERI PUNTI 0,05 PUNTI 0,10 PUNTI 0,15 PUNTI  0, 20 PUNTI 0, 25 

CONOSCENZE Nessuna o molto 
carente 

Frammentarie e 
superficiale 

Sufficienti Complete Approfondite e 
articolate 

COMPETENZE Nulle o scarse Parziali Sufficienti Precise Autonome 

CAPACITA’  
CRITICHE 

Nulle o scarse Parziali Sufficienti Buone Ottime 

CAPACITA’ 
LINGUISTICO-

Nulle o scarse Mediocri Sufficienti Buone Ottime 
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ESPRESSIVE  

Le verifiche orali  sono state almeno 2 al trimestre e almeno 2 al pentamestre . 

Nella valutazione di fine trimestre e di fine anno si è tenuto conto, oltre che dei punteggi realizzati 
nei singoli colloqui, anche di altri elementi quali: difficoltà incontrate nel corso dell’anno (di salute, 
ambiente, di rapporto ed espressive), lacune precedenti, abilità nel superare queste ultime lacune e/o quelle 
incontrate durante il percorso, metodo di studio, attenzione prestata in classe e impegno profuso a casa. 

Risultati conseguiti 
La divisione in 3 gruppi della classe percepita all’inizio dell’anno è rimasta evidente per tutto il corso anche 
se si sono verificate delle trasformazioni negli assetti dei singoli gruppi; in particolare si segnalano alcuni 
alunni che,  pur avendo capacità buone non le hanno sfruttate al massimo. Gli obiettivi sono stati raggiunti da 
tutti gli alunni anche se con diversa intensità a seconda del livello di partenza e, soprattutto, della 
partecipazione al dialogo educativo e dall’impegno profuso a casa. 
 

Contenuti 
 

Modulo 1: La grande guerra come svolta storica 

UD 1: L’Italia industriale e l’età giolittiana 

UD 2: La prima guerra mondiale 

UD 3: La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

 

Modulo 2: Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie 

UD 1: Il quadro economico e la crisi del ‘29 

UD 2: Il fascismo 

UD 3: Il nazismo 

UD 4: Lo stalinismo 

 

Modulo 3: La seconda guerra mondiale 

UD 1: La seconda guerra mondiale: gli eventi 

UD 2: La guerra totale, la Shoah e la resistenza 
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15/05/2012          Anna Murmura 
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MATEMATICA 
 

PROFILO, SITUAZIONE, FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA CLASSE 
 

      Gli alunni della VCP si differenziano per le loro capacità di elaborazione e per il grado di maturazione 
realizzato nei primi quattro anni. Un gruppo ha seguito proficuamente e ha  dimostrato buone capacità. Altri 
si sono impegnati e, anche se con un po’ di ritardo, sono riusciti a realizzare risultati accettabili. Altri ancora  
hanno difficoltà dovute a lacune pregresse ed a scarso impegno.  

       Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica ha proseguito ed ampliato il processo di 
preparazione scientifica e culturale dei discenti ed ha concorso assieme alle altre discipline allo sviluppo 
dello spirito critico e alla  loro promozione umana e culturale.    

Gli obiettivi  perseguiti attraverso l’insegnamento sono stati: 

saper riconoscere e classificare le funzioni reali;  

saper eseguire lo studio di una semplice funzione razionale fino alla sua rappresentazione grafica. 

CONTENUTI 

1) Elementi di topologia in R 
• Richiami sui numeri reali;  
• intervalli;  
• intorni;  
• punto di accumulazione.  

 

2) Funzioni reale di variabile reale 

• Il concetto di funzione reale di  variabile reale;  
• grafico di una funzione;  
• funzioni monotone, periodiche, pari e dispari; 
• determinazione dell’insieme di esistenza. 

 

3) Limiti di funzione reale 

• Il concetto di limite;  
• limite finito ed infinito per una funzione in un punto;  
• limite destro e limite sinistro;   
• limite per una funzione all’infinito;  
• teoremi dell’unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto (enunciati);  
• operazioni sui limiti;  

• forme indeterminate: 
0
0

, 
∞
∞

 ,  ∞−∞ . 

4) Funzioni continue 

• Definizione di continuità;  
• continuità delle funzioni elementari;  
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• continuità delle funzioni in un intervallo;  
• punti di discontinuità per una funzione;  
• asintoti.  

 

5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 

• Il concetto di derivata in un punto;  
• significato geometrico della derivata;  
• continuità e derivabilità;  
• derivate delle funzioni elementari;  
• derivata di una funzione irrazionale;  
• derivata di una somma,di un prodotto e di un quoziente;  
• derivata di una funzione composta;  
• derivate di ordine superiore;  
• equazione della tangente ad una curva;  
• teoremi di Rolle e di Lagrange e loro significato geometrico;  
• teorema di De  L’Hospital. 

 

6) Studio di funzioni razionali intere e fratte 

• Crescenza e decrescenza delle funzioni;  
• massimi e minimi relativi e assoluti;  
• massimi e minimi delle funzioni  derivabili;  
• criterio per l’esistenza dei massimi e minimi relativi: teorema di Fermat e condizioni sufficienti 

per l’esistenza dei massimi e minimi relativi;  
• concavità e convessità; 
• punti di flesso;   
• studio di una funzione e relativa rappresentazione grafica. 

 

Vibo Valentia. 15/05/2012                                                                                               Concettina Sergi 
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BIOLOGIA 

Programma svolto 

LA  CELLULA 

-LE  BIOMOLECOLE   

-I  CARBOIDRATI  

-I   LIPIDI 

-LE  PROTEINE 

-GLI  ACIDI  NUCLEICI 

-LE  VITAMINE 

-ACQUA(H2

LA  CELLULA 

O) ,  SALI  MINERALI     

-MEMBRANA  CELLULARE   

-CITOPLASMA 

-NUCLEO 

-ANALOGIE  E  DIFFERENZE  TRA   CELLULA  ANIMALE  E  VEGETALE 

-IL  TRASPORTO  ATTRAVERSO  LA MEMBRANA 

-RESPIRAZIONE  CELLULARE 

-FOTOSINTESI  CLOROFILLIANA 

-METABOLISMO  CELLULARE  (ANABOLISMO  E  CATABOLISMO) 

L’EREDITARIETA’ 

-LE BASI CELLULARI DELLA RIPRODUZIONE E DELL’EREDITARIETA’ 

-IL CONCETTO DI RIPRODUZIONE E LA DIVISIONE CELLULARE 

-LA  MITOSI 

-LA  MEIOSI  ED IL CROSSING-OVER 

-ALTERAZIONI  NEL  NUMERO E NELLA STRUTTURA DEI CROMOSOMI 

MODELLI  DI  EREDITARIETA’ 

-LE  LEGGI  DI MENDEL 

-LA DOMINANZA  INCOMPLETA 
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-PIU’ GENI  PER  UN  CARATTERE (ALLELI MULTIPLI) 

-LE BASI CROMOSOMICHE DELL’EREDITARIETA’ 

-DETERMINAZIONE DEL  SESSO 

-I CROMOSOMI  SESSUALI  E I CARATTERI  LEGATI AL SESSO 

LA  BIOLOGIA  MOLECOLARE  DEL  GENE 

-I  CROMOSOMI  

-GLI  ACIDI  NUCLEICI, IL DNA E  L’RNA 

-LA  DUPLICAZIONE  DEL  DNA 

-IL  CODICE  GENETICO 

-IL  TRASFERIMENTO  DELLE  INFORMAZIONI  GENETICHE  

  DAL  DNA  ALL’RNAm

-TRASCRIZIONE→TRADUZIONE→PROTEINE 

  ALLE  PROTEINE 

-LE  MUTAZIONI : GENOMICHE (POLIPLOIDIA), CROMOSOMICHE, GENICHE 

-I  TUMORI 

-IL  VIRUS  DELL’AIDS 

-LA  CLONAZIONE  NEGLI  ANIMALI 

-GLI  OGM (ORGANISMI GENETICAMENTE  MODIFICATI) 

-TEORIA  EVOLUZIONISTICA  DI DARWIN 

  

15/05/2012  Michelina Milidoni 
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FILOSOFIA  

 
RELAZIONE FINALE 

La VC P è una classe  eterogenea  sia per quanto riguarda le dinamiche socio- relazionali che per  gli 
stili e i livelli cognitivi. Sono presenti  allievi attenti e motivati,  accanto ad altri discontinui,anche se capaci 
e spesso impegnati, e ad  altri, infine,poco assidui nella frequenza e scarsamente impegnati. 

Nel corso dell’anno scolastico è  stato necessario rallentare lo svolgimento della programmazione, 
consentire frequenti pause, sollecitare la partecipazione  non sempre spontanea e lasciare così poco spazio 
agli approfondimenti.  

Si evidenziano livelli diversificati rispetto a  conoscenze, competenze e capacità acquisite. Solo un 
piccolo gruppo  ha  conseguito l’acquisizione completa degli argomenti trattati, la capacità di usare un 
linguaggio specifico, di effettuare collegamenti,  e  una buona  riflessione critica 

La maggior parte della classe,che non sempre  ha lavorato con determinazione  e volontà,  ha 
ottenuto risultati positivi,anche  se inferiori alle aspettative. Il restante piccolo gruppo, ha fatto registrare dei 
progressi rispetto alla situazione di partenza ed è a tutt’oggi impegnato nel recupero delle  carenze  con 
l’obiettivo di raggiungere finalmente livelli sufficienti di preparazione. 

 

CONTENUTI 

Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 
Dal Kantismo all’idealismo.  
Fichte:La dottrina della scienza  
Schelling: L’Assoluto e l’arte        
Hegel 
I capisaldi del sistema 
La Fenomenologia dello spirito 
fiuto, rottura, capovolgimento 
Schopenhauer                                      
Kierkegaard                                         
La sinistra hegeliana e Feuerbach 
Marx 
Il Positivismo e la  reazione antipositivistica 
Il positivismo sociale ed evoluzionistico 
Lo spiritualismo e Bergson 
La crisi delle certezze 
Nietzsche                                                   
La rivoluzione psicoanalitica  
Tra essenza ed esistenza  
L’esistenzialismo: Heidegger 
Filosofia ed epistemologia 
Popper: Le dottrine epistemologiche                    
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Vibo Valentia. 15/05/2012                                                                                                Giuseppa  Perrone 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

RELAZIONE FINALE 

La classe è disomogenea per percorso di apprendimento, con alunni le cui prove di verifica, nel loro 

succedersi, hanno evidenziato rilevanti miglioramenti ed alcune il cui profitto anziché migliorare è 

peggiorato. Solo in qualche caso il progresso realizzato è adeguato alle aspettative del docente, mentre in 

molti alunni non c’è stato miglioramento sostanziale nelle prestazioni. Una piccola parte della classe ha 

manifestato un impegno forte e duraturo nel tempo, rispettoso delle scadenze, partecipando in maniera 

propositiva.  La maggior parte degli alunni, invece, hanno mostrato impegno scarso pervenendo a risultati 

diversificati e, spesso, insoddisfacenti a causa dello scarso impegno.  

CONTENUTI 

Module 1: The Victorian age 

Historical social and literary background ( the Great  Reform Bill of 1832; the Bill of 1870, 1884; the 

Corn Laws-the Poor Laws – The social cost of progress)-  Chartism – Trade Unions  

The Victorian novel  

Charles Dickens (Life and works); Hard times (plot and features); extract from chapter 1- Book  the 

first – “Sowing”; extract from chapter 2 “Murdering the Innocents”  Oliver Twist: plot and themes. 

Extract “I want some more”.   

 Module 2:Victorian Drama  

Oscar Wilde: (Life and works) 

- The importance of Being Earnest (plot and themes): extract “Avv age of ideals” 

- The picture of Dorian Gray (plot and themes): extract “Beauty is a form of genius” 

Utilitarism: scientific writing: Charles Darwin 

Victorian poetry: Robert Browning “My last Duchess” 

Module 3: The Modern Age 

Historical, literary and social background Modernism in literature and arts. Sigmund Freud’s studies. 

James Frazer’s Golden Bough. Theory of relativity 

James Joyce (Life and works) 
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- Dubliners (plot and themes): extract “ The Dead” The concept of paralisys/epiphany in Joyce. The 

stream of consciousness  

Virginia Woolf (life and works)  

- To the lighthouse: extract  “Will you not…me!”  “Will you not…me?” 

George Orwell: (life and works) 

-1984(plot and themes): extract “ It was a bride” 

- Animal Farm (plot and themes): extract “ Those were comrades” 

Modern Poetry  

      T. S. Eliot (life and works) 

- The Waste Land: themes and features – extract “The burial of the Dead”. 

Contemporary Age  

- John Osborne  (life and works) 

- Look back in Anger (film): (plot and themes) 

Samuel Beckett (life and works) 

- Waiting for Godot (plot and themes): extract “They do not move” .  

 

VIBO VALENTIA 15/05/2012      Gina Giannini  
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PEDAGOGIA 

RELAZIONE 

La classe VC P è eterogenea per metodo di studio ed apprendimento. I livelli degli obiettivi cognitivi 
sono stati individuati attraverso colloqui collettivi, individuali ed anche verifiche scritte. I risultati sono stati 
diversi: alcuni allievi hanno raggiunto una preparazione adeguata  e anche discreta, grazie ad un 
atteggiamento propositivo e ad un impegno più che accettabile, altri allievi invece hanno una preparazione 
superficiale a causa di poco impegno, studio mnemonico e carente capacità espositiva. 

Riguardo agli obiettivi prefissati, quasi tutti gli allievi sono in grado di analizzare i mutamenti 
avvenuti in campo pedagogico e comprenderne le ragioni. Il piccolo gruppo che presenta ancora delle  
carenze  ha fatto registrare dei progressi rispetto alla situazione di partenza ed è a tutt’oggi impegnato nel 
recupero con l’obiettivo di raggiungere livelli sufficienti di preparazione.   

 

CONTENUTI 

 

Il Positivismo Europeo: 

- Comte 
- Durkeim è la sociologia dell'educazione 
- Spencer 
- Aristide Gabelli 
- Educazione speciale. Séguin 

 

La psicoanalisi e Sigmund Freud: 

    - Adler e l’inferiorità del bambino 

 

Attivismo pedagogico 

- Le sorelle Agazzi: Educazione come apostolato 
- Maria Montessori e la "Casa dei bambini" 
- Cousinet e il lavoro di gruppo. 
- La pedagogia non direttiva: Rogers 
- Dewey: Il mio credo pedagogico 
- Skinner e le macchine per insegnare 
- Tolstoj 
- M. Boschetti Alberti 
- Gardner 
- Bruner 
- Decroly: interesse e ambiente 
- Piaget e la psicologia genetica 
- Ivan Illich 
- Don Milani 
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Pedagogia 

- Uso del computer a scuola 
- La figura e le caratteristiche dell’insegnante facilitatore 
- Cooperazione e competizione in classe 
- Dalla lezione tradizionale all’unità didattica curriculare e individualizzata 
- Competenze trasversali 
- La pedagogia narrativa 
- Professionalità del’ insegnante 
- Maturità dell’educatore 
- La valutazione 

In data 15 marzo è stata somministrata la simulazione della II prova scritta. 

 

Vibo Valentia 15/05/2012                                          Gasparro Caterina 
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METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIO-PSICO PEDAGOGICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

MOD.1-L’amore 

UNITA’ didattica1-Definizione dell’amore 

UNITA’ didattica2-Ingredienti e forme dell’amore 

UNITA’ didattica 3-Il cammino dell’amore 

UNITA’ didattica 4-Uno sguardo alla riflessione filosofica sulla scienza 

MOD.2-L’aggressività 

UNITA’ didattica1-Che cos’è l’aggressività 

UNITA’ didattica2-Teoria dell’aggressività 

UINTA’ didattica3 -L’interdisciplinarità 

MOD.3-L’arte, la marginalità, il gioco, come si progetta una ricerca. 

UNITA’ didattica1-Che cos’è l’arte 

UNITA’ didattica 2-Che cos’è la marginalità? 

UNITA’ didattica3-Che cos’è il gioco? 

UNITA’ didattica 4-Come si progetta una ricerca. 

MOD.4-La povertà, lo svantaggio e la condizione del malato. 

UNITA’ didattica 1-Il fenomeno della povertà 

UNITA’ didattica2-Che cos’è lo svantaggio 

UNITA’ didattica 3-L’esperienza della malattia. 

MOD.5-Le tossicodipendenze, la valutazione scolastica. 

UNITA’ didattica 1-Le droghe e i loro effetti 

UNITA’ didattica 2-la droga in altri contesti storico-sociali 

UNITA’ didattica3-I problemi della valutazione 

MOD.6-Media ed educazione, la motivazione scolastica, il questionario. 

UNITA’ didattica 1-Il potere formativo dei media 

UNITA’ didattica 2-la motivazione degli allievi 

UNITA’ didattica3-Come si costruiscono i questionari 
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Vibo Valentia. 15/05/2012                                                                                               Varrà Domenico 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

Il Livello dei saperi ,per quanto riguarda la Disciplina, è medio, il metodo di studio è stato coerente al 
processo di maturazione didattica e scolastica di quasi tutti  gli alunni. 

Il rapporto impostato con la classe è stato di tipo dialogativo e aperto, con lo scopo di poter migliorare 
stimolando le capacità intuitive e di riflessione critiche in una ottica anche interpretativa. Un gruppo di 
alunni hanno seguito questo tipo di impostazione migliorando notevolmente il profitto altri non potendo 
colmare un divario evidente  hanno raggiunto risultati appena sufficienti rimanendo quasi sempre su di un 
piano scolastico-didattico che non ha contribuito all’astrazione di concetti critici personali.   

Sono state perseguite le seguenti finalità:   

FINALITA’- CONOSCENZE 

- Conoscenza di stili, correnti e singole personalità del campo artistico. 

- Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche studiate (pittura, 
scultura, architettura), la storia dell’arte e la critica d’arte. 

- Conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione dell’opera d’arte. 

Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli: 

descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura con un utilizzo 
appropriato della terminologia specifica), 

stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità), 

_ contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte o di un evento artistico), 

_ storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato ambito sociale di 
produzione e di fruizione), 

_ iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell’opera d’arte sulla base dell’individuazione di 
una struttura simbolica o allegorica 

 - Capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati(obiettivo di livello alto). 

- Sviluppo di capacità critiche personali . 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi 

OBIETTIVI MINIMI 

_ la conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico; 

_ la capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte affrontate; 
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_ la correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione; 

_ la capacità di analizzare un'opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico; 

_ la capacità di contestualizzare opportunamente l'opera d'arte, la personalità artistica, il movimento o la 
tendenza; la correttezza dei dati storici indicati; 

(obiettivi intermedi) 

in aggiunta a quanto sopra indicato: 

_ la capacità di analizzare l'opera d'arte in termini iconologici, evidenziandone i significati evidenti e quelli 
non immediatamente riconoscibili; 

_ la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle opere d'arte; 

_ la capacità di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalità artistiche diverse; 

_ la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze  

 Programmazione Disciplinare Disegno e Storia dell’Arte classe V^ DL 

La Programmazione disciplinare di Disegno e Storia dell’Arte, è stata così strutturata:  

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) Inghilterra( William Turner,  
John Constable, William Blake) Germania (David Caspar Friedrich) Francia (Jean August Ingres, Eugene 
Delacroix, Theodore Gericault) 
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Il Romanticismo storico in Italia- Francesco Hayez- I Nazareni-I Puristi- I Preraffaelliti. 

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, GiacomoBallaLe radici 
dell’Espressionismo: Vincent Van Gogh, le opere e la personalità.PaulGaugain le opere  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. EdvardMunch ; la bambina malata e l’Urlo tematica psicologica in 
rapporto al cromatismo.  

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

 

VIBO VALENTIA 15/05/2012      Vincenzo Ciambrone 
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DIRITTO 

Settembre   Enti non riconosciuti: Diritto oggettivo e soggettivo 

   Scuola pubblica e privata 

   Stato, Monarchia e Repubblica 

Ottobre  Articolo 1 e 3 della Costituzione 

   Governo parlamentare 

Novembre 

Dicembre  Tre tipi di processi, tre tipi di giudici 

Gennaio  Legalità e crisi economica 

   Spread 

   Aumento dell’IVA e crisi 

   Shoah 

   Sistema economico collettivista, sistema economico capitalista e misto 

Febbraio  Sistema di finanziamento partiti 

   Fondi pensioni 

   Pensioni invalidità, invalidità civile, infortuni sul lavoro 

   Pensione integrativa 

   Il lavoro, diritto di sciopero (art.40) 

   Lavoro autonomo e subordinato 

   Contratto di lavoro 

Marzo   P.I.L. e spread 

Aprile   Licenziamenti(Legge 300/70) 

   Parentela 

   Il matrimonio/divorzio 

   Riforma della famiglia 

   Crisi economica e art.18 L.20-5-1970      
               Adozione e procreazione assistita 

   Discussione sulla crisi economica 

Ancora da svolgere nei prossimi giorni del mese di maggio: 

La legislazione scolastica, con particolare attenzione alla recente Riforma Gelmini. 
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VIBO VALENTIA 15/05/2012      Michele Roccisano 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Parte pratica 

Esercizi di condizionamento organico generale 

1. Esercizi per la mobilità articolare 
2. Esercizi per il potenziamento muscolare 
3. Esercizi per la resistenza 
4. Esercizi per la coordinazione  
5. Regole principali ed elementi tecnici, individuali e di squadra del gioco della palla a volo  

a) la storia 
b) i fondamentali: battuta – palleggio – bagher – muro – schiacciata  
c) il gioco 

6. Regole principali ed elementi tecnici, individuali e di squadra della pallacanestro 
a) la storia 
b) i fondamentali: ricezione – presa – passaggio – palleggio – tiro 
c) il gioco 

Parte teorica 

1. Anatomia di alcuni apparati: 
a) apparato cardiocircolatorio 
b) apparato muscolare 

2. Elementi di pronto soccorso con riferimento alla traumatologia sportiva 
3. Cenni sullo sport nella storia: 

a) l’educazione fisica durante il fascismo 
b) le olimpiadi dal dopoguerra ai nostri giorni 

4. L’alimentazione: 
a) principi nutritivi degli alimenti 
b) equilibrio calorico 
c) disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia 

5. Le sostanze stupefacenti e il doping 
a) il doping e l’emodoping 
b) l’aids 
c) le droghe leggere 
d) i danni del fumo sull’organismo 

 

Vibo Valentia, 15/05/2012          Vincenza Staropoli 
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RELIGIONE 

METE  FINALI 

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

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

cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea. 
• Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica approfondendo 

le implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 
 

CONTENUTI 

• I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa. 
• Le risposte delle varie religioni. 
• Il dono della vita e il suo fine ultimo. 
• La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella Bibbia”. 
• La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 
• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, 

pena di morte, clonazione, ecc. 
• L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana. 
• I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della società. 
• Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 
• Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della pace. 
• Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 

METODO: comunicativo – conversativo. 

 

TESTO  adottato: Nuovi confronti  -  Elle - di – Ci 

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

PROGETTI: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 

                     Partecipazione a convegni, e realizzazione del Desk-      Point del  volontariato. 

 

VIBO VALENTIA 15/05/2012      Maria Teresa Pagano 
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