
 

Pag. 1 di 73 

 

                                                              

LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
Liceo Linguistico -  Liceo Scienze Umane – con opzione Econ. Sociale 

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it - P.E.C. vvpm01000t@ecert.it 

 
 
 

 
 
 
 

DOCUMENTO DELLA CLASSE V D L 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 
 

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


Pag. 2 di 73 

 
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Cognome e nome  
 

Materia di insegnamento 
 
 

 Policaro Giovanni Dirigente Scolastico 

Avventura Antonella II Lingua Straniera Tedesco 

Arrruzzo Romana Stella II  Lingua  Straniera Francese 

Cavallaro Pasquale Educazione Fisica 

Ciambrone Vincenzo Arte 

Dileo Domenica Biologia 

Dileo Rosaria III Lingua Straniera Spagnolo 

Giuliani Maria Teresa Italiano e Latino 

 Guarnieri Vincenza Matematica e Fisica 

Lo Torto Antonio  Storia 

Mellea Marcella I Lingua Straniera Inglese  

Murone Antonio Religione 

Tuselli Ivano Filosofia 

Adamesteanu Anke Esperta lingua tedesca 

Maiolo Isabella Candida Esperta lingua spagnola 

Putterill Helen Esperta lingua inglese 

Vinci Bruna   Esperta lingua francese 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 CONTINUITÀ DIDATTICA 3° 4° 5° 

POLICARO GIOVANNI Dirigente Scolastico - - - 

 
Avventura Antonella 

 
Tedesco II Lingua  

SI SI SI 

 
Arruzzo Romana Stella 

 
Francese II Lingua  

SI SI SI 

 
Cavallaro Pasquale 

 
Educazione Fisica 

NO NO SI 

 
Ciambrone Vincenzo 

 
Disegno e  Storia dell’Arte 

NO SI SI 

 
Dileo Domenica 

 
Biologia 

NO / SI 

 
Dileo Rosaria 

 
Spagnolo III Lingua 

SI SI SI 

 
Giuliani Maria Teresa 

 
Italiano e Latino 

SI SI SI 

 
Guarnieri Vincenza 

 
Matematica 

SI SI SI 

 
Guarnieri Vincenza 

 
Fisica 

/ SI SI 

 
Lo Torto Antonio 

 
Storia 

NO SI SI 

 
Mellea Marcella 

 
Inglese I Lingua 

SI SI SI 

 
Murone Antonio  

 
Religione 

SI SI SI 

 
Tuselli Ivano 

 
Filosofia 

NO NO SI 

 
Adamesteanu Anke 

 
Esperta lingua tedesca 

NO NO SI 

 
Maiolo Isabella 

 
Esperta lingua spagnola 

SI SI SI 

 
Vinci Bruna 

 
Esperta lingua francese 

SI SI SI 

 
Putterill Helen 

 
Esperta Lingua Inglese 

SI SI SI 
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QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI   Ore settimanali per anno di corso  Totale ore 
di lezione   

1°  2°  3°   4°  5°  

Religione o Attività alternative 1  1  1  1  1  150  

Lingua Italiana 5  5  4  4  4  660  

Lingua straniera 1  3  3  3  3  3  450  

Lingua straniera 2  4  4  3  3  3  510  

Lingua straniera 3     5  5  4  420  

Latino 4  4  3  2  3  480  

Arte 1  1        60  

Musica 1  1        60  

Storia dell'arte      2  2  2  180  

Storia 2  2  3  3  3  390  

Filosofia     2  3  3  240  

Diritto ed Economia 2  2        120  

Geografia 2  2        120  

Matematica e Informatica 4  4  3  3  3  510  

Scienza della terra 3          90  

Biologia   3      2  150  

Fisica       4  2  180  

Chimica     4      120  

Educazione fisica 2  2  2  2  2  300  

Totale ore settimanali e nel quinquennio 34 34 35 35 35 5190 
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MONTE ORE DELLE SINGOLE DISCIPLINE CALCOLATO FINO AL 15 maggio 2012 

Discipline Monte ore 

  

ITALIANO 120 

LATINO 69 

INGLESE 75 

TEDESCO 41 

FRANCESE 82 

SPAGNOLO 62 

STORIA 91 

FILOSOFIA 80 

MATEMATICA 89 

FISICA 54 

BIOLOGIA 59 

STORIA DELL’ ARTE 57 

EDUCAZIONE FISICA 22 

RELIGIONE 23 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 
 
Il corso di studi dell’Indirizzo linguistico (progetto Brocca) è finalizzato al conseguimento dei seguenti 
 obiettivi, capacità e competenze: 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

 Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura e della convivenza sociale, 
promovendo la più alta formazione culturale attraverso la presa di coscienza dei problemi 
connessi alle scelte di studio, di 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 consapevoli, 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 europea. 

 Cogliere le possibili interrelazioni fra temi ed argomenti che possono preludere a soluzioni 
sovradisciplinari (multi-pluri-interdisciplinari). 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Saper riconoscere e rispettare le regole esistenti ed accettare le conseguenze 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. 

 
 OBIETTIVI COGNITIVI 

 Acquisire  competenze linguistiche e comunicative.  
 Acquisire capacità di  riflessione linguistica comparata. 
 Acquisire i linguaggi specifici delle varie discipline. 
 Acquisire un efficace metodo di studio. 
 Acquisire  capacità di analisi e sintesi. 
 Conoscere patrimoni  letterari, storici e culturali di civiltà diverse. 
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CAPACITÀ COMPETENZE 

DI ASCOLTO 

 saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei centrali 
della comunicazione, distinguendoli da aspetti di sostegno e di 
esemplificazione. 

 saper schematizzare i punti essenziali della comunicazione. 
 saper tradurre gli schemi in appunti che facilitino l’apprendimento. 

DI OSSERVAZIONE 

 saper cogliere i vari elementi che compongono un tutto. 
 saper cogliere le relazioni e i rapporti tra le parti di una realtà 

tridimensionale. 
 saper individuare gli elementi proporzionali di un dato oggetto. 
 saper mettere in relazione la realtà con i metodi di rappresentazione 

bidimensionali e tridimensionali. 

DI COMPRENSIONE 

 saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni principali da 
informazioni secondarie. 

 saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire schemi. 
 saper impostare e risolvere problemi (problem solving).  

LOGICHE 

 saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi. 
 saper essere pertinente alla tematica proposta e consequenziale 

nelle affermazioni. 
 saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono alla 

risoluzione di un problema. 

COMUNICATIVE 

 saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di 
costruzione del sapere e, quindi, nei diversi contesti comunicativi 

 saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei diversi 
codici, in modo chiaro ed efficace 

PROPOSITIVE E CREATIVE 

 saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie conoscenze 
in contesti nuovi. 

 saper autonomamente identificare metodi, mezzi e strategie idonei 
alla risoluzione di un problema dato. 

 saper proporre soluzioni originali per problemi complessi.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
 

ELENCO CANDIDATI 
 

               
                   Cognome e nome                                          Luogo e data di nascita 
 

•  Aquilano Maria Rosa  Vibo Valentia                                    24/11/1993 

•  Bilotta Barbara  Catania                                              23/04/1993 

•  Buccafusca Angela  Cinquefrondi (RC)                            20/05/1993 

•  Caridà Daniela  Vibo Valentia                                    02/05/1993 

•  Codispoti Nicolas  Soriano Calabro (VV)                       20/05/1993 

•  Congestrì Chiara Tropea (VV)                                      05/01/1994 

•  Corrao Murdasova Yuliya Chervonograd (Ucraina)                    04/01/1992 

•  Davolos Federica Vittoria (RG)                                      05/02/1993 

•  De Seta Silvia                                Vibo Valentia                                     27/07/1993 

•  Fusca Eugenio Pietro San Pietroburgo (EE)                         04/02/1991 

•  Maccarone Francesca Vibo Valentia                                     26/03/1993 

•  Maccarone Isabella Vibo Valentia                                     20/12/1992 

•  Marelli Paolo Maria Monza                                                18/04/1993 

• Marrella Camilla Soriano Calabro (VV)                        21/01/1993 

• Marzano Caterina Vibo Valentia                                     18/06/1993 

• Mazzotta Ilenia Vibo Valentia                                     17/08/1993  

• Messina Valentina Vibo Valentia                                     28/01/1993 

• Sardanelli Stefano Soriano Calabro (VV)                        09/03/1993 

• Zappone Maria Elisa Soriano Calabro (VV)                        12/02/1993 

• Zinnà Desirèe Cinquefrondi (RC)                             16/10/1993 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 
 
 

ISCRITTI 

MASCHI 4 4 4 
FEMMINE 17 16 16 

DIVERSAMEN
TE ABILI    

TOTALE 20 20 20 
Trasferiti 1   

 
 
 

DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 
 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

N° debiti N° debiti 
Matematica 2 / 
Latino  1 / 
 
 

 

DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 

 Credito 4 Credito 5 Credito 6 Credito 7 Credito 8 

Promossi A.S. 2009/10 

Classe III 
2 8 8 2  

Promossi A.S. 2010-2011 

Classe IV 
 9 8 3  
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 Situazione socio-ambientale 
La classe è formata da 20 alunni di varia estrazione sociale provenienti dalla città di Vibo Valentia e 
da paesi della provincia. 
 

 Composizione e storia della classe 
Quasi tutti gli alunni che compongono la classe sono compagni dal primo anno del liceo. 
 All’inizio del terzo anno si è verificato qualche cambiamento: un’allieva si è trasferita e tre studenti 
si sono aggiunti al corpo della classe. Ciò ha provocato un iniziale disorientamento e una certa 
confusione nelle  dinamiche interpersonali,  superati nel tempo grazie alle capacità relazionali degli 
studenti, alla graduale maturità socio-affettiva e al rafforzamento del gruppo classe. 
Gli allievi hanno seguito il corso di studi dell’indirizzo linguistico e in relazione alle lingue 
straniere l’insegnamento è stato così impartito: 
 
1° anno: Inglese I Lingua;  Spagnolo II Lingua. Tedesco  II Lingua. 
2° anno: Inglese I Lingua;  Francese II Lingua   Tedesco  II Lingua.  
3° anno: Inglese I Lingua;  Tedesco  II Lingua; Francese  II Lingua;  Spagnolo III Lingua. 
4° anno: Inglese I Lingua;  Tedesco  II Lingua; Francese  II Lingua;  Spagnolo III Lingua. 
5° anno: Inglese I Lingua;  Tedesco  II Lingua; Francese  II Lingua;  Spagnolo III Lingua. 
 
 

 Stabilità dei docenti, metodi e strategie d’insegnamento 
Numerosi docenti  hanno mantenuto continuità d’insegnamento nel triennio e alcuni di loro hanno 
accompagnato la classe lungo tutto il percorso liceale. 
La conoscenza degli studenti ha reso più facile il lavoro dei docenti, se non altro dal punto di vista 
della programmazione e quindi dello svolgimento dei programmi dal momento che di anno in anno 
erano noti i prerequisiti e i bisogni della classe stessa. 
I metodi e le strategie didattiche adottate dai singoli docenti (di seguito meglio specificate) sono 
stati di vario genere: lezioni frontali, dialogate, dibattiti, ricerche, esercitazioni a scuola e a casa, 
correzione collettiva dei lavori e rivalutazione dell’errore come spunto di riflessione. Quando è stato 
necessario i docenti hanno rallentato il ritmo di lavoro o sospeso per una proficua pausa didattica. 
 
 

 Percorso educativo e risultati conseguiti  dalla classe: frequenza, impegno e 
partecipazione degli studenti 

Gli allievi che compongono la classe V D L si sono  distinti per compostezza e buona educazione, 
sia durante le attività curriculari che  extra-curriculari. In particolare sono sempre stati rispettosi 
dell’ambiente comune, propensi alla collaborazione e a scoraggiare comportamenti inadeguati al 
contesto scolastico. Hanno aderito con entusiasmo alle proposte di approfondimento e di 
ampliamento dell’offerta formativa della scuola,  mediante la partecipazione a progetti di vario 
ambito,  a stage di studio all’estero anche durante il periodo estivo, a viaggi d’istruzione, a concorsi 
e ad Olimpiadi, coniugando le varie esperienze in un’ottica unitaria del sapere. 
Nonostante la regolarità del percorso scolastico di tutti gli studenti, sia in termini di frequenza che 
di impegno, i risultati conseguiti sono diversi  certamente per la preparazione di base, per le 
abitudini socio-culturali, per le abilità e competenze sviluppate nel tempo, nonchè per la 
maturazione personale di ogni singolo allievo. 
Al termine dell’anno scolastico il profitto è risultato buono per un gruppo di ragazzi che si è 
impegnato nello studio per tutto il quinquennio, senza perdere mai interesse e motivazione, 
migliorando anno dopo anno la preparazione e la capacità di esporre  contenuti disciplinari e 
opinioni personali.  Un secondo  gruppo di studenti, forse meno intraprendente, ha avuto bisogno di 
maggiori sollecitazioni per aprirsi al dialogo didattico-educativo, ma alla fine è riuscito a potenziare 



 

Pag. 11 di 73 

conoscenze e abilità. Solo qualche elemento,  nonostante i continui stimoli, ha preferito scegliere un 
atteggiamento di ascolto piuttosto che di partecipazione  alle attività didattiche, condizionando 
talvolta l’apprendimento e limitando l’efficacia del proprio studio. 
Per constatare il grado di maturità raggiunta, sono state effettuate verifiche orali e scritte, in forma 
di questionari, prove strutturate a risposta chiusa o aperta, trattazioni sintetiche, domande a risposta 
multipla. 
Oltre ai libri di testo è stato adoperato come supporto all’insegnamento delle varie discipline, il 
seguente materiale didattico: DVD, videocassette, testi della biblioteca d’istituto, materiale 
multimediale, riviste specializzate e articoli di giornale. 
 

 Partecipazione delle famiglie 

La componente genitori è sempre stata  partecipe alla vita scolastica degli allievi instaurando con i 
docenti un rapporto di fiducia e di collaborazione nel comune intento di educare i giovani al valore 
dello studio, al rispetto di sé e degli altri e a quanto necessario per la loro crescita culturale e 
personale. 

 Altre notizie 

Le ore di lezione effettivamente svolte risultano inferiori a quelle programmate all’inizio dell’anno 
scolastico per motivi strettamente didattici quali convegni, seminari di formazione, attività di 
orientamento, viaggi d’istruzione e altre attività extrascolastiche. 
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OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO 
Trasversali 
Vedi Profilo dell’indirizzo  
 
Specifici: 
Vedi Programmi consuntivi 

RISULTATI 
 
Trasversali: 
In linea di massima sono stati raggiunti, anche se le diverse capacità e competenze, il diverso 
impegno, le conoscenze acquisite hanno determinato, nella classe, delle fasce differenziate per 
quanto concerne la padronanza dei mezzi espressivi, di indagine, di analisi e di interpretazione dei 
fenomeni storici, letterari, artistico-espressivi,  scientifici e linguistici. 
 
Specifici: 
Si rimanda ai singoli programmi consuntivi. 
 

Metodi – Mezzi - Tempi 
 
Metodi: 
Allo studente, considerato al centro del processo di apprendimento, nel rispetto della sua 
personalità,  si sono proposti diversi approcci metodologici, per favorire un apprendimento 
coinvolgente e consapevole. 
Alle lezioni frontali si sono affiancati mezzi atti a sollecitare una partecipazione attiva da parte 
Degli allievi come : 

 Dibattiti e confronti in classe su tematiche di attualità 
  Condivisione di esperienze 
 Consultazione di libri presenti nella biblioteca di Istituto 
 Ricerche su Internet 
 Lavori di gruppo 
  Frequentazione della  sala video per usufruire di filmati di vario tipo pertinenti ai contenuti 

             delle materie studiate 
 Partecipazione a pubbliche conferenze di rilievo culturale 
  Partecipazione a spettacoli teatrali 
  Adesione al POF 
 Viaggi di istruzione o stages 

Per quel che riguarda i mezzi e gli strumenti, nel corso degli studi , ha progressivamente acquisito 
importanza la ricerca autonoma dei materiali di lavoro (saggi, articoli) che si è svolta anche 
attraverso l’utilizzo di Internet. Sono stati inoltre usati : 

 Testi in adozione 
 Articoli di stampa 
 Audiovisivi - Audiocassette 
 Laboratorio linguistico e di informatica 
 Sala video o televisione in classe 
 Postazione mobile del PC in classe 
  Laboratori multimediali 
 Palestra e piccoli e grandi attrezzi per attività sportiva individuale e a squadre 
 Materiale fotocopiato 

 
Tempi: nelle ore curriculari e pomeridiane 
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VERIFICHE 
 

 Prove strutturate e semistrutturate 
 Verifiche: formative e sommative 

 
ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL RECUPERO E/O APPROFONDIMENTO 

 recupero curricolare 

 sportello didattico 

 approfondimento extracurricolare : progetto PON “Passo dopo passo verso gli esami” 

 Progetto “Nautilus” 

 proiezione di video inerenti agli argomenti studiati 

 pause didattiche 

 
 

LABORATORI CURRICULARI 
 

LABORATORIO DOCENTE CHE EROGA L’ATTIVITÀ 

LABORATORIO 
LINGUISTICO 

 
TRIMESTRE E PENTAMESTRE MELLEA-ARRUZZO-AVVENTURA-DILEO 

AULA MULTIMEDIALE TRIMESTRE E PENTAMESTRE GIULIANI-LO TORTO-CIAMBRONE-GUARNIERI 

LABORATORIO DI FISICA E 
INFORMATICA 

TRIMESTRE E PENTAMESTRE 
GUARNIERI 

 
 

VALUTAZIONE 
 
Con riferimento alla situazione della classe, i criteri comuni per la corrispondenza tra voti e 
livelli di conoscenza, competenza e capacità si sono basate sui seguenti  elementi, come indicato 
nel POF: 
 
Oggetto della valutazione non è la personalità dello studente, né le sue capacità intese come 
potenzialità astratte ma la performance che evidenzia ciò che lo studente “sa” e “sa fare”, in ambito 
disciplinare, in relazione ad un determinato obiettivo, compito o attività.  

La valutazione non è un momento episodico, ma è parte integrante dell'attività scolastica ed è 
finalizzata a verificare la graduale acquisizione di quelle abilità e competenze che concorrono al 
processo formativo di crescita degli  allievi. 

Dopo aver verificato attraverso test d'ingresso le conoscenze e le competenze di cui gli allievi sono 
in possesso, la valutazione diventa FORMATIVA cioè strumento di verifica del recupero dei 
prerequisiti, dell'efficacia delle strategie didattiche messe in atto e della progressiva acquisizione di 
un metodo di studio consapevole, responsabile e autonomo. 

La valutazione deve essere trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. 
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La valutazione numerica dovrà tenere conto del giudizio dato alle singole prove, prodotte di volta in 
volta, che permettono di verificare il graduale apprendimento, nell'uso degli strumenti, delle 
tecniche ecc. 
 

CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 
 
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 periodi (Trimestre/Pentamestre) 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 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 opportuanmente guidato/a.  
 
• 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.  
 
Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:  
♦ Conoscenze: frammentarie;  
♦ Competenze: esegue compiti piuttosto semplici e commette errori nell’applicazione delle 
procedure;  
♦ 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 
parziale 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 applicare le 
conoscenze acquisite;  
♦ Abilità: effettua analisi e sintesi parziali; opportunamente guidato, riesce a organizzare le 
conoscenze.  
67 
• 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.  
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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 previsti, 
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 adeguati 
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, oltre 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 usuali;  
♦ 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 
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.  
 
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 valutazioni critiche, originali e 
personali 

  

Tipologia  
delle prove: Il Consiglio di classe ha deciso di esercitare gli alunni sia sulla tipologia A (partendo  
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                     anche da un testo) perché tale tipologia è sembrata più  vicina alla tradizione e perché      
                     consente una valutazione diversificata delle capacità critiche e rielaborative degli  
                     alunni, sia sulle tipologie B e C (a risposta singola e multipla) più vicine alle     
                     caratteristiche dei test formulati dalle Università e dai colloqui di lavoro.   
                     Le esercitazioni hanno evidenziato una maggiore propensione per la tipologia  A   
                     (trattazione sintetica).                                                                    
 
Punteggio:  Nelle simulazioni di prove è stato adottato il criterio dei punteggi in base  
                    alle difficoltà delle domande, alle risposte corrette dal punto di vista lessicale,    
                    grammaticale, alla chiarezza espositiva, alle capacità analitiche . 
                    Per i parametri si rimanda alle schede descrittive. 
 
Ogni materia è stata trattata in un’ottica pluridisciplinare, contestualizzando in senso storico 
le varie intersezioni culturali. 
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ITALIANO X X X  X  X 

STORIA X X X  X X X 

LINGUA 
(INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO) X X   X  X 

STORIA DELL’ARTE X  X X X  X 

BIOLOGIA X X   X X X 

FILOSOFIA X  X  X X X 

LATINO X    X  X 

MATEMATICA   X  X  X X X 

FISICA  X  X X  X X 

EDUCAZIONE FISICA  X   X X  X 

RELIGIONE X  X  X  X 
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SCHEMA DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

DISCIPLINE 
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ITALIANO X X X  X X X 

LATINO X X X  X   

INGLESE X X X  X X X 

FRANCESE X X X  X X X 

TEDESCO X X X  X X X 

SPAGNOLO X X X  X X X 

STORIA DELL’ARTE X X X X  X X 

STORIA X  X X  X X 

FILOSOFIA X X X X  X X 

BIOLOGIA X X X X X X  

MATEMATICA INFORM. X X X X X X X 

FISICA  X X X X X X X 

EDUCAZIONE FISICA X  X   X  

RELIGIONE X   X  X  
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     ALLEGATI 
 
 

 
 griglia di valutazione adottata, durante l'anno, per le prove di italiano; 
 griglia di valutazione adottata, durante l'anno, per le prove di lingua; 
 simulazioni di terza prova; 
 attività integrative. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

Tipologia della prova: 
 
        saggio breve                   articolo di giornale                   tema tradizionale 
 
                                                                               PUNTEGGIO 

Descrittori o livelli  
 

Aderenza Traccia(Consegne) Completa Parziale Superficiale Scarsa 
 

3 2 1 0 
Informazione Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinata  

organica e 
coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza 

Incoerente 

3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, 

originale ed 
efficace 

Soddisfacente ma 
non sempre 

presente  

Non ben 
articolata ed 

evidente 

Spesso assente 

3 2 1 0 
Apporti personali  

(per il tema tradizionale) 
 Validi e 

significativi 
Abbastanza 
significativi 

Poco significativi Non pertinenti 

3 2 1 0 
Linguaggio giornalistico 

(per l’articolo di giornale) 
efficace Non molto 

efficace 
Poco efficace Non giornalistico 

3 2 1 0 
Correttezza formale 
(lessico,ortografia,connettivi, 
morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 

 
 

 
 

VALUTAZIONE:________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 
 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

Tipologia della prova: 
 
       Analisi di testo letterario e non letterario 
 
                                                                               PUNTEGGIO 

Descrittori o livelli  
 

 
Comprensione 

 

 
Completa 

 
Parziale 

 
Superficiale 

 
Scarsa 

 
 3 2 1 0 
 

Analisi 
 

Esauriente ed 
esatta 

 
Corretta ma non 

approfondita 

 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

 
Scarsa o 

inesistente 

 3 2 1 0 
 

Struttura discorso 
 

Ordinata  
organica e 
coerente 

 
Schematica ma 

logica 

 
Qualche 

incongruenza 

 
Incoerente 

 3 2 1 0 
 

Commento e riflessione 
 

 
Validi e 

significativi 

 
Abbastanza 
significativi 

 
Poco significativi 

 
Non pertinenti 

 3 2 1 0 
 

Correttezza formale 
(lessico,ortografia,connettivi, 

morfosintassi) 

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE:________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 

PROVA DI COMPRENSIONE 
 
 
 
                   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 inferenze 
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 
superficiale 

  
Gravemente 
incompleta 

 

 
CONOSCENZA 
LESSICALE -  
CORRETTEZZA 
FORMALE 
 
 

 
Lessico fluido, 
efficace . 
Padronanza 
delle 
strutture pur 
con 
qualche svista 

  
Lessico chiaro 
ma semplice.  
Sostanziale 
adeguatezza 
delle 
strutture di 
base 

  
Lessico limitato 
e non sempre 
adeguato con 
qualche 
interferenza 
della L1. 
Diversi errori 
nell’uso delle 
strutture che 
arrivano in 
qualche caso a 
compromettere 
il significato del 
testo 

  
Lessico povero 
e inadeguato 
con pesanti 
interferenze 
della L1 
Errori molto 
gravi nell’uso 
delle strutture 
che 
compromettono 
il significato del 
testo 

 

SINTESI 
 

Sintesi 
logicamente 
costruita 

 Organica ma 
essenziale 

 Disorganica  Non 
logicamente 
costruita 

 

CAPACITA’ 
CRITICHE 

Presenza di 
spunti 

personali  

 Uso limitato 
di apporti 
personali 

 Povertà di 
apporti 

personali  

 Assenza di 
considerazioni 

personali 
pertinenti 

 

Punteggio 
acquisito 

        

Totale 
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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 
NSUFFICIENTE 

 

CONTENUTO E 
PERTINENZA ALLA 
TRACCIA 
 

Contenuto 
ampio e 
approfondito, 
testo coerente 
alla traccia 

 Adeguati  Informazione 
parziale, superficiale  

 Inesistente e poco 
pertinente 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

Ben 
organizzato, 
coerente e 
consequenziale 

 Presenza dei 
nessi logici 
fondamentali 

 Disorganico  Frammentario e 
sconnesso 

 

 
CORRETTEZZA 
FORMALE 
 

Padronanza 
delle strutture 
morfo-
sintattiche pur 
con 
 qualche svista 

 Sostanziale 
adeguatezza 
delle strutture 
morfo-
sintattiche, errori 
che non 
compromettono 
 il significato 

 Numerosi errori che  
arrivano in qualche 
caso a 
compromettere  il 
significato del testo 

 Errori molto gravi 
che 
compromettono il 
significato del 
testo 

 

 
CONOSCENZA 
LESSICALE 

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 personali  

 Uso limitato di 
apporti personali 

 Povertà di apporti 
personali  

 Assenza di 
considerazioni 

personali 
pertinenti 

 

Punteggio acquisito         
Totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 

 
 
 
 
CANDIDATO___________________________________________ 
 
                                                                        MATERIE 
 

Proprietà di 
Linguaggio 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 

Sviluppo delle 
argomentazioni 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 

Padronanza dei 
Contenuti 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 1 1,25 2 2,35 2,7 3 

 
 
 
 
 
 

Punteggio 
medio           

 
                                                                                                         PUNTEGGIO TOTALE_______________ 
 
 
 
 
 

Livelli: Scarso= 1; Mediocre= 1,25; Sufficiente=2; Discreto= 2,35; Buono= 2,70; Ottimo= 3 

 

 

 

 

 

INDICATORI 
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ATTIVITA' INTEGRATIVE  

(Progetti - Iniziative culturali- Approfondimenti) 
 

 
 

TITOLO ATTIVITÀ 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
IL GIORNO DEL RICORDO 

Spettacolo teatrale 

 “Inciampare nella storia” 

150° UNITÀ D’ITALIA Visita a Torino 

LEG(ALI) AL SUD 

Convegno Aula Magna con Gratteri 

Visita al Museo della “ndrangheta” 

Viaggio a Palermo 

ARTECA ONLUS Mostra fotografica 

PROGETTO PON” PASSO DOPO PASSO 
VERSO GLI ESAMI” 

Incontri didattici in Aula Magna con esponenti del 
mondo universitario 

PROGETTO PON “NAUTILUS” Incontri didattici in Aula Magna con docenti esperti di 
Biologia 

PROGETTO POR  
VIAGGIO STUDI ALL’ESTERO 

Viaggio di 3 settimane a Londra-Siviglia 

ORIENTAMENTO 
Incontro con L’Arma dei Carabinieri 

Incontri in Aula Magna sull’orientamento universitario 

SPETTACOLI  

Palchetto stage -Lingua inglese: “L’importanza di 
chiamarsi Ernesto” 

”Inferno. Opera Rock” 

Incontro con Dom Famularo 

“Il rumore del tango” 

FILM 

“Wall Street” di Oliver Stone 

Filmati sulla Seconda guerra mondiale 

“Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica 
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CONVEGNI 

Lectio magistralis  sulla figura di Dante Alighieri 

Presentazione del romanzo “L’intellettuale disoccupato” 

Introduzione all’astronomia 

CONCORSI 

DiregiovaniDirefuturo 

Olimpiadi della cultura e del talento 

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Biologia 

ATTIVITA’ SPORTIVE Giochi della gioventù 

VIAGGI DI ISTRUZIONE Viaggio a Budapest  

PROGETTO GIOVANI La scommessa della solidarietà: banco alimentare 

CERTIFICAZIONI 

Certificazioni Linguistiche:  

DELE B1 e B2 

Trinity 

Certificazioni Informatiche: ECDL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pag. 26 di 73 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                               
 

+ 
 

LICEO STATALE “V. Capialbi”- ViboValentia 
 
 
     A.S. 2011/2012                                                                                    Classe V Sez. D L  
             
SIMULAZIONE 
 
TERZA PROVA SCRITTA 
 
 
 
Discipline coinvolte: LINGUA STRANIERA- STORIA-BIOLOGIA- LATINO- MATEMATICA 

(il candidato dovrà svolgere uno dei quattro quesiti in lingua straniera) 
              
 
 

Struttura della prova: 
 
  TIPOLOGIA  A: trattazione sintetica (max 10-12 righe). 
 
LINGUA STRANIERA  FRANCESE : Quelle signification Baudelaire attribue-t-il au mot anglais "spleen" ? (max 8-

12 righe).  
 
LINGUA STRANIERA INGLESE: Say, in no more than 10 lines, what literary genre prevailed during the Victorian 
age and why. 
 
LINGUA STRANIERA TEDESCO:„Es handelt sich hier von einer Welt, die von der schaffenden Phantasie 
vermittelt ist…  Eine Welt, die in der Mitte steht zwischen der objektiven Wahrheit in den Dingen und dem Gesetze, das 
unser Geist hineinzulegen gedrungen ist“ schreibt Otto Ludwig , der theoretische Begründer des  „poetischen 
Realismus“.  Erkläre kurz diesen Begriff, der sich auf  die deutsche Variante des europäischen Realismus bezieht. (max 
8-12 righe). 
 
LINGUA STRANIERA SPAGNOLO:¿A qué elementos  característicos  del  mundo  andaluso se inspira Lorca y 
cuáles son  los temas recorrientes  en  su  poesía?  (max 8-12 righe). 
 
STORIA: Descrivi la situazione dell’Italia dopo l’otto settembre 1943. (max 8-12 righe). 
 
BIOLOGIA: Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, descriva il contributo di Darwin allo sviluppo del pensiero 

scientifico. (max 8-12 righe) 
 
LATINO: Qual è la posizione assunta da Seneca in merito alla schiavitù? (max 8-12 righe). 
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MATEMATICA: Spiega che cosa significa che la funzione f ( x ) possiede un asintoto verticale di equazione x = xₒ e 
fai 
qualche esempio di funzione soddisfacente tale condizione . 
Indica quindi le condizioni affinché  esista asintoto orizzontale o obliquo . (max 10 righe) 

 
 

+ 
 

LICEO STATALE “V. Capialbi”- ViboValentia 
 
 
     A.S. 2011/2012                                                                                    Classe V Sez. D L  
             
SIMULAZIONE 
 
TERZA PROVA SCRITTA 
 
 
 
Discipline coinvolte: LINGUA STRANIERA- FILOSOFIA- BIOLOGIA- ARTE- FISICA 

(il candidato dovrà svolgere uno dei quattro quesiti in lingua straniera) 
              
 
 

Struttura della prova: 
 

 
  TIPOLOGIA  A: trattazione sintetica (max 10-12 righe). 
 
LINGUA STRANIERA  FRANCESE : Quelles sont les principales étapes du passage du "temps perdu" au "temps 
rétrouvé" selon Proust? 
 
LINGUA STRANIERA INGLESE: Explain what modernism was and who were its most representative writers. 
 
LINGUA STRANIERA TEDESCO: Impressionismus und Symbolismus entstehen in Deutschland als Reaktion auf 

den Naturalismus. Beide lehnten den Mimesisprinzip des Naturalismus ab und zielten auf eine autonome Kunst, 
die  Ausdruck der Subjektivität des Dichters war .  

 
LINGUA STRANIERA SPAGNOLO:  Relaciona el estilo de “Fortunata y Jacinta” con el ideal literario del         
Realismo.                                                                                                                                                 
 
FILOSOFIA:  Il candidato/la candidata, dopo aver analizzato sinteticamente le "atmosfere"  dell'Esistenzialismo, 
rifletta sulla "Vita inautentica ed autentica" di Heidegger, sottolineandone le finalità. 
  
BIOLOGIA: Il candidato descriva brevemente le principali modalità attraverso cui gli animali scambiano ossigeno e 
diossido di carbonio con l'ambiente.                                            
ARTE: A quale movimento artistico appartengono Jean-Francois Millet, Honorè Daumier, Gustave Courbet? Quali 
aspetti accomunano le loro opere e quali li distinguono? 
 
FISICA: La corrente elettrica continua e la prima legge di Ohm. 
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PROGRAMMI CONSUNTIVI 
SVOLTI NELLA CLASSE V D LINGUISTICO NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2011/2012 
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PROGRAMMA DI  ITALIANO 
 
 

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

Mondadori.(o qualsiasi altro testo di “Divina Commedia” 
 

Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale sono stati complessivamente raggiunti da 
quasi tutti gli studenti seppur in modo differente in termini di acquisizione e applicazione. 
 
             Obiettivi generali  
 

- Acquisizione di una sicura padronanza della lingua italiana; 
- applicazione della lingua italiana in tutte le sue funzioni; 
- esposizione chiara e corretta del proprio pensiero e delle proprie conoscenze; 
- interpretazione della realtà circostante in tutti i suoi aspetti; 
- conoscenza di sé e degli altri; 
- conoscenza dei testi letterari sia come espressione della personalità dell’ autore, sia nel 

loro aspetto estetico e come documento della vita sociale e della civiltà a cui 
appartengono. 

 
 Obiettivi specifici  

 
- Conoscenza della civiltà letteraria italiana del secondo Ottocento e Novecento per 

caratteri generali e problematiche, autori ed opere; 
- conoscenza del Paradiso di Dante Alighieri con la lettura e analisi di otto canti. 
- comprensione, analisi ed esposizione dei testi, letterari e non letterari, sia in forma 

scritta che orale; 
- acquisizione della capacità di adeguare lo stile alle varie tipologie testuali; 
- acquisizione della capacità di analizzare i testi e collegarli al contesto storico e 

culturale del periodo di appartenenza dell'autore; 
- riconoscimento della storia tramite i testi; 
- rielaborazione delle conoscenze in modo autonomo e in chiave interdisciplinare. 

 
             Obiettivi metacognitivi e affettivo-relazionali  
 

- Abitudine alla riflessione sui messaggi letterari; 
- Consapevolezza dell'importanza della lettura dei testi più diversi, dai classici della 

letteratura ai più moderni testi di informazione; 
- motivazione alla conquista del "sapere". 
 

                           
 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
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Cenni sul Naturalismo francese 

• La  poetica di Zola 
• Lettura e analisi del brano “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” 

Emile Zola (da Il romanzo sperimentale, Prefazione) 
 

Il Verismo italiano 
• La diffusione del modello naturalista 
• La poetica di Verga e Capuana 
• L’assenza di una scuola verista 
• L’isolamento di Verga 

 
Giovanni Verga 

               

                 •  Cenni biografici 

• I romanzi preveristi 
• Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
• L’ideologia verghiana 
• Vita dei campi 
• Il ciclo dei Vinti 
• I Malavoglia: trama del romanzo 
•                   Il Mastro-don-Gesualdo: trama del romanzo 
• L’ultimo Verga 
• Lettura e analisi dei seguenti brani: 

• La Lupa (da Vita dei campi) 

• Fantasticheria (da Vita dei campi) 
• Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
• Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia,cap. 1) 
• L’abbandono del “nido” e la commedia dell’interesse 

                                                                 (da I Malavoglia,cap.IX) 
•  Impersonalità e “regressione” 

                                           (da L’amante di Gramigna,Prefazione) 
 

                        
Il Decadentismo 

• La visione del mondo decadente 
• La poetica del Decadentismo 
• Temi e miti della letteratura decadente 
• Decadentismo e Romanticismo 

 
              Gabriele D’Annunzio 

• Cenni biografici 
• L’estetismo e la sua crisi 
• L’immagine della donna fatale 
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• Il Piacere: trama del romanzo 
• I romanzi del superuomo 
• D’Annunzio e Nietzsche 
• Il superuomo e l’esteta 
• Alcyone 
• Lettura e analisi dei seguenti brani: 

• Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  
                                                        (da Il piacere,libro III,cap.II) 

• La sera fiesolana (da Alcyone) 
• Pioggia nel pineto( da Alcyone) 

                    Il Crepuscolarismo 
                      Sergio Corazzini 

• Desolazione di un poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile) 
 

      Giovanni Pascoli 
• Cenni biografici 
• La visione del mondo 
• La poetica 
• La negazione pascoliana dell’eros 
• Myricae 
• I Canti di Castelvecchio 
• Lettura e analisi dei seguenti brani: 

• Una poetica decadente (da Il fanciullino) 
• X Agosto (da Myricae) 
• L’assiuolo (da Myricae) 
• Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 
• Lavandare (da Myricae) 
• Mare (da Myricae) 

                   Il Futurismo 
• Lettura e analisi del brano “Manifesto del Futurismo” 

di Filippo Tommaso Marinetti  
 

   Italo Svevo 
• Cenni biografici 
• La cultura di Svevo 
• Il primo romanzo: Una vita: trama del romanzo 
• Senilità: trama del romanzo 
• La coscienza di Zeno: trama del romanzo 
• Lettura e analisi dei seguenti brani: 

•  La morte del padre (da La coscienza di Zeno,cap.IV) 
• “La vita non è né brutta né bella, ma è originale!”                                                   

(da La coscienza di Zeno, cap.VII) 
• Psico-analisi (da La coscienza di Zeno, cap.VIII) 
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• La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno,cap 
VIII) 

                Luigi Pirandello 
• Cenni biografici 
• La visione del mondo 
• La poetica 
• L’immagine conflittuale della donna  
• Il “ teatro nel teatro” 
• Il palcoscenico come luogo di tortura 
• Le poesie e le novelle 
• Il fu Mattia Pascal: trama del romanzo 
• Uno, nessuno e centomila: trama del romanzo 
• Lettura e analisi dei seguenti brani: 

• Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) 
• La trappola (dalle Novelle per un anno) 
• Ciàula scopre la luna (dalle Novelle per un anno) 
• Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno) 
• Lo “strappo nel cielo di carta”(da il fu Mattia Pascal, XII e XIII)  
• Nessun nome(da Uno,nessuno e centomila) 
• Il doppio,lo specchio e la follia 

La società italiana fra arretratezza e modernità 
 

Corrado Alvaro 
• Cenni biografici 
• Lettura e analisi del brano “La giustizia dei pastori” (da Gente in Aspromonte) 

L’ermetismo 

• La lezione di Ungaretti 
• La “letteratura come vita” 
• Il linguaggio 
• Il significato del termine “ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia  

Salvatore Quasimodo 
• Il periodo ermetico 
• Evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra 
• Lettura e analisi dei seguenti brani: 
• Ed è subito sera (da Acque e terre) 
• Alle fronde dei salici (da Acque e terre) 

 

Umberto Saba 
• Cenni biografici 
• Il Canzoniere 
• Lettura e analisi dei seguenti componimenti: 

• A mia moglie (dal Canzoniere)  
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• La capra (dal Canzoniere)  
• Trieste (dal Canzoniere) 

Giuseppe Ungaretti 
• Cenni biografici 
• L’allegria 
• Il Sentimento del tempo 
• Lettura e analisi dei seguenti componimenti: 

• Il porto sepolto 
• San Martino del Carso 
• Soldati 
• I fiumi (da l’allegria) 

Eugenio Montale 
• Cenni biografici 
• Lettura Montale e Dante 
• Ossi di seppia 
• Il secondo Montale 
• Il “terzo” Montale: la bufera e altro 
• Lettura e analisi dei seguenti componimenti: 

• Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
• Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 
• I limoni (da Ossi di seppia) 
• Meriggiare pallido e assorto ( da Ossi di seppia)  
 

                Dal dopoguerra ai giorni nostri. Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 
                La realtà contadina. 

            Cesare Pavese 
• Cenni biografici 
• “Non parole. Un gesto” (da Il mestiere di vivere) 
• “Talino uccide Gisella” (da Paesi tuoi) 
• “Dove son nato non lo so” “Ha bruciato la casa” “Come il letto di un falò” ( da 

La luna e i falò) 
 
            Carlo Levi 

• Cenni biografici 
• “La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico” (da Cristo si è fermato 

ad Eboli) 
 

Primo Levi  
• Se questo è un uomo.  Trama del romanzo. 

 
 

Divina commedia 
Lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso: 
• Canto I 
• Canto III 
• Canto VI 
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• Canto XI 
• Canto XII 
• Canto XV 
• Canto XVII 
• Canto XXXIII 

Programma svolto fino al 15 maggio 2012 
 

L’insegnante  prevede di trattare fino alla fine dell’anno i seguenti autori, accompagnati 
da qualche brano antologico tra i più rappresentativi del loro pensiero: 

             
            Letteratura e cinema.  Il mito del popolo 
 
             Pierpaolo Pasolini 

• Cenni biografici 
• “Degradazione e innocenza del popolo” (da Una vita violenta) 

       
           Albero Moravia 

• Cenni biografici 
• “La sanità del popolo e la corruzione della guerra” (da La ciociara) 

 
 

 
                                                                                                                              DOCENTE 

                                                                                                                           MARIA TERESA GIULIANI 
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PROGRAMMA DI LATINO 
 
 

Libro di testo: Letteratura latina- Giovanna Garbarino - Paravia 
 

Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale sono stati complessivamente raggiunti da 
quasi tutti gli studenti seppur in modo differente in termini di acquisizione e applicazione . 

 
 
Obiettivi generali 

 
- Conoscenza della cultura latina come canale d' accesso al mondo antico; 
- Consapevolezza  del legame, in termini di continuità e di alterità, tra latino e italiano, sia 

nell' ambito linguistico (passaggio di forme e di strutture) sia in quello culturale 
(permanenza di schemi, echi ed allusioni dell' antico nelle letterature moderne). 

 
Obiettivi specifici 

 
-  Conoscenza della letteratura di età imperiale e della letteratura cristiana, per caratteri 

generali e problematiche, autori e opere; 
- Acquisizione della competenza linguistica in vari ambiti del sapere; 
- Capacità di comprensione e traduzione di un brano latino, produzione, cioè, di un nuovo 

testo che sia conforme alle regole della lingua italiana, ma che conservi il più possibile 
integro il messaggio originario; 

- Contestualizzazione dei testi oggetto di analisi sia in relazione al momento storico che al 
pensiero dell' autore; 

- Rielaborazione delle conoscenze in chiave interdisciplinare. 
 

Obiettivi metacognitivi e affettivo-relazionali 
 

- Abitudine alla riflessione sui messaggi letterari; 
- Consapevolezza dell’importanza della lettura dei testi più diversi, dai classici della 

letteratura fino ai più moderni testi di informazione; 
- Motivazione alla conquista del “sapere”. 

 
ARGOMENTI SVOLTI 

L’età imperiale. 
Letà Giulio-Claudia 

 
Fedro     

• Lettura e analisi del brano “La novella della vedova e del soldato”  
(Appendix Perottina,13) 
La prosa nella prima età imperiale: Velleio Patercolo e Valerio Massimo 

 
Seneca 
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• Cenni biografici 
• I Dialogi 
• I trattati 
• Le Epistole a Lucilio 
• Lo stile della prosa senecana 
• Le tragedie 
• L’Apokolokýntosis 
• Gli epigrammi 

Lettura  dei seguenti brani: 
• E’ davvero breve il tempo della vita? 

(De brevitate vitae 1; 1-4) 
• Quanta inquietudine negli uomini! 

(De tranquillitate animi, 2, 6-11; 13-15) 
• La libertà dell’animo 

(Epistulae ad Lucilium,104, 13-17) 
• Come trattare gli schiavi  

(Epistulae ad Lucilium, 47,1-4) 
• Gli umili compiti degli schiavi 

(Epistulae ad Lucilium, 47,5-9) 
• I veri schiavi 

(Epistulae ad Lucilium, 47,10-21) 
 

Lucano 
• Cenni biografici 
• La Pharsalia: struttura e temi 
• Il Bellum Civile 
• Le caratteristiche dell’épos di Lucano 
• Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano 
• I personaggi del Bellum civile 
• Il linguaggio poetico di Lucano 

 
 Persio 

• Cenni biografici  
• La poetica della satira  
• Le satire di Persio: i contenuti 
• Forma e stile della satire  

            Lettura  dei seguenti brani: 
• Satira I: vv1-21; 41-56; 114-125 
• Satira II: La Preghiera 

Petronio 
• Cenni biografici 
• La questione dell’autore del Satyricon 
• Contenuto dell’opera  
• La questione del genere letterario 
• Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
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Lettura dei seguenti brani  
• “ La matrona di Efeso”( Satyricon,110,6-112,8) 
• Chiacchiere di commensali  (da Satyricon vv 41,9- 42,7- 47,1-6) 
• Il testamento  (da Satyricon vv 71,1-8; 11-12) 
• Mimica mors: suicidio da melodramma (da Satyricon 94) 

 
 
L’età dei Flavi 

 
Marziale 

• Cenni biografici e cronologia delle opere 
• La poetica 
• Le prime raccolte 
• Gli Epigramma: precedenti letterari e tecnica compositiva 
• I temi: il filone comico-realistico 
• Gli altri filoni 
• Forma e lingua degli epigrammi 

 
Quintiliano 

• Cenni biografici e cronologia dell’opera 
• L’Institutio oratoria  
• La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano  

Lettura e analisi dei seguenti brani: 
• La formazione dell’oratore incomincia dalla culla  

(Institutio oratoria, I,1,1-7) 
• I vantaggi dell’insegnamento collettivo 

(Institutio oratoria, I,2,11-13;18-20) 
• Il maestro come “secondo padre” 

(Institutio oratoria,II,2,4-8) 
• Severo giudizio  su Seneca  

(Institutio oratoria,X,1,125-131) 
• L’intervallo e il gioco (da Institutio Oratoria) 
• Le punizione (da Institutio Oratoria) 

 
L’età di Traiano e Adriano 

 
Plinio il Vecchio 

• Dati biografici e opere perdute 
• La Naturalis historia  

 
Giovenale 

• Dati biografici e cronologici 
• La poetica di Giovenale  
• Le satire dell’ Indignatio  
• Il secondo Giovenale 
• Espressionismo,forma e stile delle satire 

Lettura e analisi del brano: “ L’invettiva contro le donne” 



 

Pag. 38 di 73 

                               (Satira VI,vv.231-241; 246-267; 434-456) 
• Perchè scrivere satire (Satira I, vv.1-87; 147-171) 
• L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli  (Satira XIV, vv 1-58) 

 
Plinio 

• Dati biografici e opere perdute  
• Il Panegirico di Traiano  
• L’epistolario 

Lettura e analisi del brano: “Raccomandazione di un amico” 
 (Epistulae, VII, 22) 

 
 

Svetonio 
• Cenni biografici 
• De viris illustribus 
• De vita Caesarum 

Tacito 
• Cenni biografici 
• L’Agricola 
• La Germania 
• Il Dialogus de oratoribus 
• Le opere storiche: le Historiae e gli Annales 
• La concezione storiografica  
• La prassi storiografica 
• La lingua e lo stile 

           Lettura dei seguenti brani: 
• Un’epoca senza virtù (Agricola,I) 
• Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 

30,1,-31,3) 
• Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania, 18-19) 
• La persecuzione contro i cristiani (Annales, XV,44) 

 
Dall’età degli Antonini alla crisi del terzo secolo 

Apuleio 
• Cenni biografici 
• Il De magia 
• I Florĭda e le opere filosofiche 
• Le Metamorfosi 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 
• Psiche fanciulla bellissima e fiabesca 

(Metamorfosi,IV,28-31) 
• Psiche vede lo sposo misterioso 

(Metamorfosi,V,21-23) 
• Il significato delle vicende di Lucio 

(Metamorfosi,XI,13-15) 
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Gli inizi della letteratura cristiana 
• Versioni bibliche 
• Atti e passioni dei martiri 
• Minucio Felice e l’apologetica 
• Tertulliano 
• Ambrogio 
• Gerolamo 

Cenni della letteratura pagana tra III e IV secolo d.C. 
 
Agostino 

• Cenni biografici 
• Gli scritti anteriori alle Confessiones 
• Le Confessiones 
• De doctrina Christiana e De catechizandis rudibus 
• Polemica antimanichea, antidonatistica, antipelagiana 
• De Trinitate 
• De civitate Dei 
• L’epistolario 
• Agostino predicatore 

Lettura dei seguenti brani 
• Avversione per lo studio (confessiones,I,12,19) 
• La conversione (Confessiones,VIII,12, 28-29) 
• Il tempo (Confessiones, XI,16,21-18,23; 27, 36) 

                                                                                         

                                                                                                                              DOCENTE 
                                                                                                                           MARIA TERESA GIULIANI 
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PROGRAMMA DI   LINGUA E CIVILTẢ INGLESE (L1) 
 
 
Finalità educative 
 
L’attività didattica ha perseguito: 
1) Acquisizione di  competenza comunicativa;  
2) Riflessione sulla propria lingua, cultura e civiltà attraverso l’analisi comparata con lingue, culture 
e civiltà diverse; 
3) Acquisizione della consapevolezza dei propri processi d’apprendimento  
 
 Obiettivi specifici  
 
Al termine dell’anno scolastico lo studente è stato in grado di: 
1) Stabilire rapporti interpersonali efficaci sostenendo una conversazione funzionale al contesto e 
alla situazione di comunicazione; 
2) Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica e 
precisione lessicale: 
3) Comprendere una varietà di messaggi orali; 
4) Comprendere testi scritti relativi a tematiche culturali varie; 
5) Riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano; 
6) Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico 
culturale; 
7) Individuare le linee generali d’evoluzione del sistema letterario straniero nella situazione europea 
ed extraeuropea dal periodo preromantico all’epoca contemporanea. 
 
Obiettivi trasversali 
 
Acquisizione di un metodo di lavoro: 
a) raccogliendo ed ordinando materiale; 
b) filtrandole informazioni; 
c) strutturando informazioni; 
d) usando strumenti (carte, dizionari, video ecc.) 
Riconoscere e usare linguaggi diversi: 
a) riconoscendo ed usando il codice lingua attraverso i suoi diversi registri, le sue funzioni, i suoi 
sottocodici; 
b) padroneggiando  strumenti e metodi per la lettura dei testi; 
c) usando  strumenti linguistici scritti ed orali a livello adeguato per ogni funzione; 
d) confrontando opinioni. 
 
Ore complessive: 99  
Ore effettivamente svolte: 75 
  
Metodologia e strumenti 
 
Per favorire l'acquisizione di competenze d’ascolto, sono state proposte una serie d’attività che 
hanno consentito allo studente di passare da una comprensione complessiva ad una comprensione 
sempre più dettagliata. La produzione orale ha favorito soprattutto l’esposizione originale del 
proprio punto di vista partendo principalmente da operazioni di sintesi e ampliamento dei contenuti 
proposti. L’attività di lettura ha favorito una maggiore autonomia nella comprensione dei testi. Lo 
studio della letteratura ha permesso agli studenti  di analizzare un testo per individuarne la struttura, 
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lo stile, il tema, ecc. Sulla base dell’analisi del testo, gli allievi hanno collegato fra loro le tematiche 
dello stesso autore, confrontato il modo in cui diversi autori hanno affrontato lo stesso tema, operato 
delle sintesi relative ad un periodo, un tema, un genere. Dall’analisi del testo letterario e si è giunti, 
tenendo conto degli interessi degli allievi, all’approfondimento delle caratteristiche di un genere, 
all’analisi di un tema affrontato in un determinato arco di tempo. Le ore di compresenza con il 
docente esperto hanno permesso di rafforzare le abilità pragmatico-comunicative e di writing  per la 
preparazione della  prova 2 degli esami di stato. 
 
 
Verifiche 
 
Sono state  utilizzate prove strutturate e semistrutturate.  La verifica della produzione orale  ha 
utilizzato discussioni in classe, esposizione del proprio punto di vista La produzione scritta è stata 
valutata in termini di efficacia comunicativa, appropriatezza e correttezza. 
 

  Valutazione 
 

La valutazione finale  terrà conto delle competenze raggiunte ed abilità acquisite dagli allievi in 
base agli esiti delle varie verifiche, da griglie di osservazione, dall’interesse e dalla partecipazione 
alle attività proposte. 

 
Contenuti  tratti dai libri di testo: Face to Face- Heaney- Montanari-Rizzo- ed.Lang;                                                            
Directions     ed.  Lang 
I contenuti  benché presentati in sequenza lineare hanno approfondito essenzialmente alcune 
tematiche e fatto comprendere la continuità di alcuni elementi attraverso il tempo e la loro 
persistenza nei prodotti della cultura moderna.  
Le tematiche affrontate sono state:  l’infanzia, la figura della donna nella società, l’intellettuale e la 
società, il teatro, la guerra , il viaggio, la bellezza, l’incomunicabilità. 

 
ARGOMENTI SVOLTI 

The Romantic Age 
 
Features, historical background, society and letters;  
The Gothic novel:  
Horace Walpole “ The Castle Of Otranto” 
Romantic Poetry: 
W. Wordsworth “Daffodils”  
J. Keats: “Ode to a Nightingale”  
                                 
The Victorian Age 
 
Historical background, society and letters 
Victorian fiction and poetry 
The British Empire 
The Victorian compromise 
C. Dickens: Oliver Twist 
Hard Times: A Model Teacher 
Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland 
A Model Student 
Education in Victorian England 
The Aesthetic movement 
Aestheticism and Decadence; 
The pre-Raphaelite Brotherhood 
O.Wilde:  
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The Picture of Dorian Gray; 
The importance of Being Earnest 
 
 The Modern Age  
 
Historical background, society and letters  
J. Joyce: Ulysses 
A Portrait of the Artist as a Young Man 
E. Hemingway: The short Happy Life of Francis Macomber 
The old Man and the sea  
George Orwell: Animal Farm 
V .Woolf: To the Lighthouse 
W.H. Auden: Refugee Blues 
 
 
The Contemporary Age 
 
 Modern Drama 
The theatre of absurd 
 S.Beckett: Waiting for Godot 
W. Golding: Lord of the Flies 
 
Funzioni linguistiche  
 
Make hypothesis, Make request and respond, ask for permission and respond, talk about 
permission, give advice, criticize, talk about past habits and situations, talk about abilities, express  
wishes and regrets, Express personal opinions. 
 
Strutture grammaticali 
 
 If clauses 1st, 2nd, 3rd type. 

                                                                                      

Could you? Do/Would you mind..?can/May I…? Be allowed to, 
Should/ought to, had better, used to, be able to, relative clauses, use of adverbs. I think, in my 
opinion, passive. 
 
Written Production  
 
Past Examination Papers: analisi vari testi letterari e di attualità. 

 
 
 

Docenti:    Marcella Mellea, Helen Putterill 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA  (L2) 
      
 
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 
• riconoscere e usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri, le sue funzioni, i suoi 

sottocodici. 
 
d) Obiettivi disciplinari specifici 
 

• 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 
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• 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 per genere 
 
• Lyrik 
• Roman  
• Theater  

MODULO A : LYRIK 
 

• Novalis,  „Die Hymnen an die Nacht“  
 

Novalis: Theorie der  Romantisierung der Wirklichkeit - Das Reich der blauen Blume.  
Die  romantische  Dichtung: Sehnsucht - romantische Ironie – Universalpoesie.  
Früh- und Spätromantik  
aus der 1.  „ Hymne an die Nacht“  

  
• Heinrich Heine, „Das Buch der Lieder“   

 
     Heine als Übergangsgestalt zwischen Romantik und Realismus.  

Die Übergangszeit zwischen Romantik und Realismus:  historischer Hintergrund - 
literarisches Bild der Epoche. 
  aus „Neuen Gedichten”: „Das Fräulein stand am Meer“ 

 
MODULO B:  ROMAN 

 
• Theodor Fontane, „Effi Briest“  

 
Theodor Fontane :Lebenslauf und  dichterische Laufbahn. Der Gesellschaftsroman und die  
Causerie-Kunst – „Effi Briest“          .   
Der poetische Realismus : historischer Hintergrund - Die Bezeichnungen  „poetischer” - „ 
bürgerlicher” und  „psychologischer” Realismus.  
  aus dem Roman:  „Effi Briest”  

   Film : „Effi Briest“ von Hermine Huntgeburth 
 
 
 

• Thomas Mann, „Tonio Kröger“  
 
Thomas Mann: Lebenslauf. Das Thema des Zwiespaltes zwischen Künstler und Bürger im  
Werk Manns  - Manns Erzählkunst – „Tonio Kröger“ . 
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  aus der Novelle „Tonio Kröger“ 
 

• Franz Kafka, „Die Verwandlung“  
 

  Franz Kafka: Die Verfremdungsproblematik - Kafkas  „magischer Realismus“ – „Die  
  Verwandlung“.  
   aus der Erzählung  „Die Verwandlung“ 

 
• Hermann Hesse, „Siddharta“  

 
Hermann Hesse:  Die  Entfremdungsproblematik. - „Siddharta“ als exotischer  
Entwicklungsroman . 

     aus dem Roman „Siddharta“ 
 

  
MODULO C:  THEATER 

 
• „Die Weber“ von Gerhart Hauptmann  

 
„Die Weber“ als Meisterstück des deutschen Naturalismus. Gerhart Hauptmann: Lebenslauf 
und Werk.-  Der Naturalismus: Holz’ Theorie des konsequenten Naturalismus - der 
Sekundenstil.   
Symbolismus und Impressionismus als Reaktion auf den Naturalismus. 
aus dem Drana :“Die Weber“ 
 
 
 
 
 

• Bertolt Brecht, „Das Leben des Galilei“ * 
 

 Brechts dichterische Laufbahn -  „dramatisches“ und „episches“ Theater -  
Verfremdungseffekt  - “Das Leben des Galilei“.  
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 articolato secondo 
quattro tappe: scoperta dei significati – attività esercitative – attività comunicative – 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 contesto-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 possesso 
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 sufficiente 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 offertoci dalla Germania negli ultimi due 
secoli.   L’attività didattica ha mirato a mettere gli allievi in condizione di comprendere un testo, dal 
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globale all’analitico, e analizzarlo per individuarne il genere, lo stile, il tema, ecc. Sulla base 
dell’analisi del testo hanno dovuto tentare di collegare tra loro tematiche dello stesso autore, 
confrontare il modo in cui diversi autori 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  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, materiale 
audio-video. 
 
h) Strumenti di verifica e valutazione        
     
Sono state effettuate prove di verifica scritte ed orali, di varia tipologia. Nelle prove di verifica 
scritte l’allievo ha dovuto mostrare di essere in grado di comprendere analizzare e produrre semplici 
testi, in cui applicare le strutture linguistiche assimilate, in quelle orali di aver sviluppato le richieste 
abilità comunicative, nonché aver interiorizzato le richieste tematiche. 
Per i criteri di valutazione generali si rimanda alla scheda allegata al documento che è parte 
integrante del POF.        
 
    

Docenti:   
  Antonella Avventura   
  Anke Adamesteanu 
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PROGRAMMA DI FRANCESE (L2) 
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 contesto e 
alla situazione di comunicazione. 
- Produrre testi orali di tipo espositivo, descrittivo, argomentativo in  modo logico e con lessico 
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 contesto 
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 associata a 
momenti di riflessione attraverso dibattiti, resoconti, relazioni su tematiche di attualità (civilisation) 
e nella trattazione di contenuti più specifici (letterari, storici,etc.)Per sviluppare argomentazioni 
sono state utilizzate attività quali la presentazione di uno stesso contenuto 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 sistema di 
esercitazione e di perfezionamento della produzione scritta. 
Sono state proposte attività quali: ricostruzione dell'argomentazione partendo dalle conclusioni; 
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. 
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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 programmazione 
curriculare. 
Gli allievi, a gruppi alterni, hanno accolto i contenuti proposti con entusiasmo, hanno seguito 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. 
 

ARGOMENTI 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. 
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            La technique narrative de Proust. 
            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 divers… 
                      Exposés, argumentations,débats,conversations. 
                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                           IL DOCENTE 
 
                                                                                                       Arruzzo Romana Stella 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA (L3) 
 
 

 
FINALITA’ GENERALI 

Lo scopo finale dell’insegnamento è quello di favorire il pieno sviluppo della personalità 
dell’allievo e, in tal senso,anche l’insegnamento della lingua straniera è teso a realizzare: 

• la formazione umana, sociale e culturale dell’allievo attraverso il contatto con una realtà 
storicamente diversa dalla propria; 

• l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta l’uso opportuno della lingua in 
rapporto alla situazione e al contesto dell’interazione; 

• la riflessione sulla propria lingua, cultura e civiltà attraverso l’analisi comparativa con 
lingue, culture e civiltà di pensiero; 

• lo sviluppo del pensiero e del giudizio autonomo attraverso una riflessione sistematica sul 
linguaggio e l’instaurarsi di processi di analisi per sintesi. 

OBIETTIVI /COMPETENZE 
Lo scopo cui tende l’azione didattica e formativa di ogni insegnante è quello di aiutare lo sviluppo 
di una personalità completa e armoniosa, consapevole della propria presenza, del proprio ruolo e 
della propria personalità all’interno di una società composita ove le diversità si integrino e si 
completino in un insieme omogeneo. 
All’interno di questa visione dell’attività didattica si pongono obiettivi formativi specifici: 

• 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. 

 
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; 
• riconoscere e usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri, le sue funzioni, i suoi 

sottocodici. 
Obiettivi disciplinari specifici. 
 

• Comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua standard su argomenti 
concreti e astratti sia familiari che non familiari; 

• Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e precise di svariati argomenti che rientrano nel 
personale campo di interesse; 

• Stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione adeguata al contesto 
e alla situazione comunicativa; 
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• Leggere in modo autonomo e comprendere in dettaglio testi piuttosto lunghi e complessi a 
condizione di poter rileggere i passaggi difficili; 

• Produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico con sufficiente coerenza e coesione; 
• Orientarsi nella comprensione e analisi di testi letterari, di attualità e di costume in lingua 

straniera; 
• Possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del Paese straniero che permetta di 

usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette. 
 
Metodi didattici 
 
L’attività didattica è stata svolta di regola nella lingua straniera, ed è stata  centrata sull’alunno cui è 
stata data la più ampia opportunità di usare la lingua singolarmente, in coppia o in gruppo, mediante 
giochi linguistici, attività di drammatizzazione, simulazione, role play, privilegiando l’efficacia 
della comunicazione, senza perdere di vista la correttezza formale. 
Particolare attenzione è stata data all’acquisizione di un sistema fonologico corretto e funzionale 
all’interno di un approccio di tipo comunicativo (Wilkins) e lessicale (Lewis) che ha  tenuto in 
considerazione l’errore come “fase di interlingua” ai fini del raggiungimento graduale di una più 
perfetta correttezza formale. 
Nello sviluppo dell’ abilità di lettura gli allievi  sono stati abituati alla lettura silenziosa, con 
successiva discussione e sfruttamento del testo. E’ stata  privilegiata la lettura di materiale 
autentico. Le tecniche di lettura usate sono state varie : 
- estensiva, per la comprensione dell’argomento generale del testo; 
- esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; 
- intensiva, per la comprensione di ogni elemento del testo. 
Lo studio della letteratura ha  mirato  a mettere gli studenti in grado di analizzare un testo per 
individuarne la struttura, lo stile, il tema. Sulla base dell’analisi del testo, gli allievi hanno collegato 
fra loro le tematiche dello stesso autore, confrontato il modo in cui diversi autori  hanno affrontato 
lo stesso argomento, operato delle sintesi relative ad un periodo, un tema, un genere. 
Per sviluppare la capacità di ascolto, il materiale proposto è stato selezionato. L’allievo è stato 
abituato ad identificare il contesto sulla base di elementi extralinguistici e ad attivare strategie di 
ascolto differenziate. 
La produzione oraleha  favorito soprattutto l’esposizione originale del proprio punto di vista 
partendo principalmente da operazioni di sintesi e ampliamento dei contenuti proposti. 
Le ore di compresenza con il docente madrelingua (Indirizzo Linguistico)sono  servite a stimolare 
gli allievi alla conversazione e sono state  importanti per lo sviluppo di una vera competenza 
linguistico-comunicativa. 
Per sviluppare la produzione scritta, all’alunno è stato  richiesto di creare brevi dialoghi su traccia 
guidata e successivamente liberi, e di comporre riassunti, relazioni e composizioni al fine di 
promuovere una maggiore formalizzazione del linguaggio. In tal senso, sono state  di supporto 
esercitazioni di traduzione dalla lingua straniera e l’uso di vari strumenti di consultazione tra cui il 
dizionario monolingue. 
 
Tipi di verifica 
 
Le prove di tipo orale hanno visto l’interazione alunno/docente e alunno/alunno in attività di 
dialoghi, , mirando, all’interno di un approccio di tipo comunicativo, alla valutazione della fluency, 
intonazione e pronuncia, correttezza morfo-sintattica. 
Le prove scritte si sono svolte attraverso:verifiche scritte di comprensione e/o produzione: testi 
descrittivi, narrativi, argomentativi, comprensione e analisi di testi letterari o di altro genere. 
 
Valutazione 
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La valutazione non è stata la  rigida risultanza matematica delle singole prove di verifica, ma è nata 
da un giudizio più ampio che ha tenuto conto delle preconoscenze e delle capacità di apprendimento 
del singolo allievo, dell’impegno da lui profuso, della sua partecipazione al dialogo educativo e, più 
in generale, dell’esperienza formativa da lui maturata. E’ stata di tipo orizzontale, pertanto ogni 
singolo allievo è stato  valutato in base al cammino che è riuscito a percorrere, ossia in confronto a 
sé e non in confronto agli altri e in conseguenza per quello che  ha potuto dare,naturalmente tenendo 
conto degli standard minimi richiesti dalla disciplina. Inoltre è stata temporale (valida  cioè per un 
certo tempo), positiva ( valutando  ciò che è evidente e che l’alunno ha, non quello che gli manca), 
proiettiva ( non ha valutato  il definitivo, ma il dinamico) e formativa (dichiarando  la crescita 
ottenuta). 
Contenuti 

Primo Modulo 
 

El  Romanticismo . El Romanticismo español . 
José de Espronceda:la vida y la obra. 
”El studiante de Salamanca”:trama y significación de la obra.    
El  Realismo y el Naturalismo : conceptos generales .Realismo y Naturalismo en España . 
Benito Pérez Galdós : el hombre y la obra . “ Fortunata y Jacinta”(fragmento)(comentario de texto). 
 

Secondo Modulo 
 

El siglo XX :el Modernismo . La estética .Los temas . 
La Generación del ’98 :circunstancias políticas y sociales .El grupo de “los tres”.Temas del ’98 . 
Miguel de Unamuno :el hombre y el estilo. “Niebla“(fragmento,comentario de texto ) . 
El Novecentismo y la generación del ’14.Características de la generación del ’14.  Las  vanguardias 
La generación del ’27 .Las tres etapas del grupo. 
Federico  García Lorca : vida y poética.El mito del gitano.El teatro.  “La casa de Bernarda Alba 
“(fragmento,comentario de texto ). 
Rafael Alberti : vida ,obra y poesía .  
“ Marinero en tierra “(comentario de texto ). 
La literatura española entre  1939 y 1975 :cuadro general . 
La literatura en el exilio.La novela de los años 40 . 
Camilo José Cela : vida y obra . Significación de « La familia de Pascual Duarte » y « La 
colmena ». 
“ La familia de Pascual Duarte” (fragmento, comentario de texto). 
 

Terzo Modulo 
 

La literatura  hispanoaméricana : protagonistas de la modernidad hispanoamericana. El realismo 
magico. 
Isabel Allende  : la vida y la obra. 
“La casa de los espíritus “ : trama y estructura de la obra. 
Gabriel García Márquez : la vida y la obra. 
“El viaje”(texto adaptado de “Cien años de soledad”) 
Mario Vargas Llosa : la vida y la obra. 
“La ciudad y los perros” : significación de la obra. 
 
Strumento di lavoro 
Libro di testo : Autori vari :”Nuevo manual de literatura Española e Hispanoamericana” 
                         Petrini editore. 
 
                                                                                                                 Docente: Rosaria Dileo 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
FINALITÀ 
 
 
 Scoprire la dimensione storica del presente. 
 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 

rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 
 Promuovere la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti 

di natura diversa, che lo storico vaglia, seleziona, interpreta secondo modelli e riferimenti 
ideologici. 

 
 
OBIETTIVI E COMPETENZE 
 
 
 Padroneggiare gli strumenti concettuali fondamentali approntati dalla storiografia: 

continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, progresso, crisi, ecc. 
 Inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni locali, regionali, continentali, 

planetari. 
 Conoscere  le modalità essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, la conservazione 

delle fonti. 
 Individuare e descrivere le cause di un fenomeno storico. 
 Operare accostamenti opportuni tra contesti storici ed eventi artistici, letterali, scientifici, di 

costume, ecc. 
 

FORME DI VALUTAZIONE 

 

 Trattazione sintetica orale. 

 Trattazione sintetica scritta (8/12 righe). 

 Questionari con vero/falso, a risposta multipla/aperta 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

 
LA GRANDE GUERRA  
 Cause politiche ed economiche. Le aree calde. 

I fronti di guerra. L’intervento dell’Italia. 
Caratteristiche del conflitto. 
La Conferenza di Parigi e la nuova sistemazione dell’Europa. 
Gli stati multietnici. 

 
LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE 
 La Russia dall’assolutismo alla Rivoluzione. 

La costruzione dell’URSS: dal comunismo di guerra al regime staliniano. 
Economia di mercato ed economia collettivistica. 
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I TOTALITARISMI 
 La Germania nel primo dopoguerra. La repubblica di Weimar. 
 La crisi dello stato liberale in Italia. Le elezioni del 1919. 
 L’avvento del fascismo. Il consolidamento del regime fascista. 
 Fascismo e società italiana. 
 Politica estera del fascismo. 
 La conquista dell’Etiopia. 
 Caratteri dei regimi totalitari nel novecento. 
 Il movimento antifascista. 
 Storiografia: “Interpretazioni del fascismo”, di Renzo De Felice, il ruolo dei ceti medi. 
 L’avvento del nazismo. Il nazismo al potere. 
 L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 
 Verso la seconda guerra mondiale. 
 
LA CRISI DEL ‘29 
  Economia reale e speculazione finanziaria negli USA durante gli anni ’20. 
 Il crollo della Borsa di Wall Street. 
 Il mondo della Borsa. 
 Il New Deal. 
 Neoliberismo e Welfare. 
 Film: “Wall Street”, di Oliver Stone 
 Approfondimento: Neoliberismo e Welfare 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 L’Europa verso la catastrofe. La guerra civile spagnola.  

Gli eventi bellici dal ’39 al ’41. 
 La svolta del ’42 ’43. 
 Il genocidio degli Ebrei. 
 Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo. 
 Filmati sulla Seconda guerra mondiale (a cura dell’insegnamte) 
 La Repubblica di Salò. 
 La Resistenza e il ritorno dei partiti politici. 
 La fine del conflitto. 

Storiografia: sulla caduta del fascismo, la ricostruzione di L. Salvatorelli e W. Deakin (fotoc.). 
 
      IL MONDO DOPO IL CONFLITTO MONDIALE 
      Il mondo bipolare: la guerra fredda. 

La decolonizzazione. La crisi di Cuba. 
Il modello occidentale e la società del benessere. 

Kennedy e la nuova frontiera. 
 

L’ITALIA REPUBBLICANA 
  Società ed economia nell’Italia del secondo dopoguerra. 
 La Ricostruzione: dall’Assemblea Costituente alle elezioni del ’48. 
 Film: Ladri di biciclette (regia di Vittorio De Sica) 
 Il Centrismo. 
 Il boom economico e gli anni del Centrosinistra. 
 Il sessantotto. Gli anni del terrorismo. 
 Tangentopoli:  da “la Scomparsa dei fatti” di Marco Travaglio. 
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                                                                                                           Il docente Antonio Lo Torto 

 
 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

OBIETTIVI E FINALITA’ 
. Cogliere ed esprimere le idee di fondo del pensiero filosofico. Due gli obiettivi: saper riconoscere 
e usare correttamente i termini del lessico filosofico. Saper usare in modo appropriato strategie 
argomentative.  
Stimolare il più possibile l’esercizio critico del pensiero. 
. Sviluppare le competenze di riflessione personale e la capacità di approfondimento autonomo 
attraverso la problematizzazione e la storicizzazione di idee e conoscenze. 
. Educare alla valutazione delle varie posizioni teoriche. 
 

ARGOMENTI SVOLTI 
 
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 
neoidealismo. 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, 
irrazionalismo, 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. Tecnica 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 
vivere, 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 greco 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. 
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SARTRE: Nausea e impegno, 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  
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di 
preparazione scientifica e culturale dei giovani e concorre assieme alle altre discipline allo sviluppo 
dello spirito critico ed alla promozione umana ed intellettuale. In particolare lo studio della 
matematica mirerà a sviluppare: 

1. La capacità di utilizzare metodi e modelli matematici in situazioni diverse. 
2. L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite. 
Al termine del triennio lo studente dovrà conseguire i seguenti risultati attesi: 

 Saper vagliare le informazioni possedute 
 Saper individuare analogie e differenze 
 Saper utilizzare il metodo deduttivo 
 Saper comprendere correttamente il testo di un problema 
 Saper adoperare metodi e linguaggi della disciplina 
 Saper gestire in modo adeguato i libri di testo e il materiale didattico fornito dal docente. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

1. Saper riconoscere e classificare le funzioni reali di variabile reale. 
2. Saper eseguire lo studio di una semplice funzione razionale fratta. 

 
CONTENUTI 
FUNZIONI IN R CLASSIFICAZIONE.  

RAPPRESENTAZIONE.  
PROPRIETA’. 
GRAFICI. 
INSIEME DI ESISTENZA. 

LIMITI CONCETTO DI LIMITE. 
LIMITE FINITO E LIMITE INFINITO DI UNA FUNZIONE IN UN PUNTO. 
LIMITE FINITO E LIMITE INFINITO DI UNA FUNZIONE ALL’INFINITO. 
OPERAZIONI SUI LIMITI. 
FORME DI INDETERMINAZIONE. 
 

FUNZIONI 
CONTINUE 

DEFINIZIONI. LA CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI ELEMENTARI. 
ASINTOTI. 
GRAFICO DI UNA FUNZIONE : PRIMO APPROCCIO. 

DERIVATE 
DELLE FUNZIONI 
DI UNA 
VARIABILE 
 

INTRODUZIONE AL CONCETTO DI DERIVATA. DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
IN UN PUNTO. CALCOLO DELLA DERIVATA IN UN PUNTO. SIGNIFICATO 
GEOMETRICO DELLA DERIVATA. DERIVATA DI ALCUNE FUNZIONI 
ELEMENTARI. DERIVATA DI UNA FUNZIONE COMPOSTA. TABELLA DELLE 
FORMULE E DELLE REGOLE DI DERIVAZIONE. DERIVATE DI ORDINE 
SUPERIORE 

ESTREMI. 
STUDIO DI 
FUNZIONE 

FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI. MASSIMI E MINIMI RELATIVI CON 
LA DERIVATA PRIMA. 
STUDIO DEL SEGNO DELLA DERIVATA SECONDA (CONCAVITA’) 
STUDIO DI UNA FUNZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

INTEGRALI INTEGRALE DEFINITO 
FUNZIONI PRIMITIVE 
INTEGRALE INDEFINITO. 
INTEGRALI INDEFINITI IMMEDIATI. 
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DOCENTE:GUARNIERI VINCENZA 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

 
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 
comprendere come si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare 
previsioni. 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 
presentazione 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 sviluppo 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 

proprie ipotesi interpretative 
 Conoscere il concetto di grandezza fisica, di misura e le caratteristiche operative del 

metodo 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 

naturale. 
3. Conoscere gli elementi fondamentali della meccanica classica. 
4. Conoscere elementi di termodinamica. 
5. Conoscere i principali fenomeni ondulatori, elettrici e magnetici. 
 
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 . 
3)IL POTENZIALE ELETTRICO 
  L’energia potenziale elettrica – Il potenziale elettrico. 
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 – la capacità di un   
  conduttore -  Il condensatore -  I condensatori in serie e in parallelo –  
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  
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  elettrica – La forza elettromotrice. 
7)LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 
  I conduttori metallici – La seconda legge di Hom – La dipendenza della resistività dalla  
  temperatura  -  Carica e scarica di un condensatore – L’effetto Volta – L ‘effetto termoelettrico e la  
  termocoppia –  
8)LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS 
  Le soluzioni elettrolitiche – L’ elettrolisi – Enunciati delle leggi di Faraday – 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. 

 
 
 

DOCENTE: GUARNIERI VINCENZA 
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PROGRAMMA DI BIOLOGIA 
                           Libro di testo –“ Immagini della Biologia” Autore Campbell – Casa Editrice Linx 

 
 

N Contenuti delle lezioni,Unità 
Didattiche o Moduli preparati 
per gli Esami 

Eventuali 
altre 
Discipline 
coinvolte 

Conoscenze, 
Abilità, 
Prestazioni, 
Competenze 
acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accattabile 
delle 
abilità,conoscenze,pr
estazioni e 
competenze) 

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

Ore 
impieg
ate per 

U.D. 

Strume
nti 
e 

Sussidi 

1 Modulo B L’eredità e 
L’evoluzione 
 
U.D 1 
Il concetto di riproduzione e 
divisione cellulare. 
Riproduzione sessuata e 
asessuata. La Mitosi – la Meiosi 
e il crossing- over.DNA e codice 
genetico:struttura – 
duplicazione 
Dal DNA alle proteine. Codice 
genetico. Sintesi proteica. 
 
 

 
 
 
Chimica e  
Matematic
a 

Saper trovare 
analogie e 
differenze tra i 
processi di 
riproduzione 
asessuata e 
sessuata. 
 
Descrivere le 
caratteristiche del 
DNA e rilevare la 
corrispondenza tra 
specificità del DNA 
e specificità delle 
proteine. 

Conoscenza completa 
ma non approfondita. 
Comprensione dei 
concetti principali. 
Applicazione 
adeguata con qualche 
imprecisione. 
Osservazione di fatti 
e fenomeni in modo 
semplice ma corretto. 
Formulazione di 
ipotesi in situazioni 
semplici. 
Uso del linguaggio 
specifico in modo 
essenziale. 

Verifiche 
orali 
Questionari 
con 
domande a 
risposta 
chiusa (V/F, 
scelta 
multipla), 
quesiti 
singoli, 
trattazione 
sintetica. 

 
Ore 
dedicat
e al 
modulo 
 21 

 
Libro di 
testo 
 
 
 
 
Altri 
testi 

2 U.D. 2  
 
Modelli di ereditarietà 
La Genetica e Mendel. Le leggi 
mendeliane. Incontro tra 
citologia e genetica. Sutton e la 
teoria cromosomica. Le 
Mutazioni. Dominanza 
incompleta. 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 
daltonismo. L’emofilia. 

 
 
 
 
Matematic
a 
 

 
Spiegare i 
meccanismi di 
trasmissione 
ereditaria 
attraverso la teoria 
di Mendel e la 
teoria 
cromosomica. 
Riconoscere il ruolo 
del patrimonio 
genetico nella 
definizione delle 
caratteristiche di 
una specie. 
Confrontare i 
risultati di Mendel 
con le basi cellulari 
della riproduzione. 
 

Conoscenza completa 
ma  
non approfondita. 
Comprensione dei 
concetti principali. 
Applicazione 
adeguata con qualche 
imprecisione. 
Osservazione di fatti 
e fenomeni in modo 
semplice ma corretto. 
Formulazione di 
ipotesi in situazioni 
semplici. 
Uso del linguaggio 
specifico in modo 
essenziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
Libro di 
testo 
 
 
 
 
Altri 
testi 

3 U.D. 3 
 
L’Evoluzione Biologica e la 
Teoria di Darwin 
Teorie evolutive prima di 
Darwin. Evoluzione secondo 
Lamarck. Darwin e la Selezione 
naturale. Le prove che 
confermano la teoria evolutiva. 
Evoluzione delle popolazioni. Il 

 
 
 
 
Scienze 
della Terra  
Letteratur
a 
Filosofia 

Conoscenza degli 
scienziati che 
hanno avuto un 
ruolo 
fondamentale per 
la formulazione 
della teoria 
evolutiva. 
Comprensione del 
ruolo che ricopre la 

Conoscenza completa 
ma non approfondita. 
Comprensione dei 
concetti principali. 
Applicazione 
adeguata con qualche 
imprecisione. 
Osservazione di fatti 
e fenomeni in modo 
semplice ma corretto. 

 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
 
Libro di 
testo 
 
Articoli 
di 
riviste 
scientifi
che 
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pool genico. L’equazione di 
Hardy e Weinberg. I fattori che 
modificano l’equilibrio: 
Mutazioni – Flusso genico- 
Deriva genetica- 
Accoppiamento non casuale. 
La selezione naturale agisce in 3 
modi diversi. La selezione 
naturale non può “confezionare  
organismi perfetti”. 
L’Origine della specie: che cos’è 
la specie. Speciazione. 
Allotropia. Simpatria. 
Meccanismi Prezigotici e 
postzigotici. Gli Ibridi. 
L’evoluzione dei viventi. La 
conquista della terraferma. 
Evoluzione dei Primati. L’Homo 
sapiens. 

selezione naturale. 
Saper spiegare che 
il flusso genico e le 
mutazioni possono 
essere cause di 
microevoluzione.  
Saper spiegare che 
cosa si intende per 
“successo 
riproduttivo”. 

Formulazione di 
ipotesi in situazioni 
semplici. 
Uso del linguaggio 
specifico in modo 
essenziale. 

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 
gerarchico. Il tessuto epiteliale 
riveste internamente ed 
esternamente. Il tessuto 
connettivo tiene uniti gli altri 
tessuti. Il tessuto muscolare 
permette il movimento. Il 
tessuto nervoso forma una rete 
di comunicazione. Gli organi 
sono formati da diversi tipi di 
tessuti. Il corpo è un insieme di 
apparati. Gli adattamenti 
strutturali favoriscono gli 
scambi chimici tra gli animali e 
l’ambiente. Gli animali regolano 
il loro ambiente interno. 
L’Omeostasi è regolata da 
meccanismi interni a feedback. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisica 
Chimica 

 
Conoscenza delle 
funzioni di base e 
dell’organizzazione 
dei tessuti  
epiteliali, 
connettivi, 
muscolari e 
nervoso. 
Comprensione del 
modo con cui il 
corpo umano è in 
grado di risolvere il 
problema 
dell’omeostasi e 
del suo controllo.  

 
Conoscenza completa 
ma non approfondita. 
Comprensione dei 
concetti principali. 
Applicazione 
adeguata con qualche 
imprecisione. 
Osservazione di fatti 
e fenomeni in modo 
semplice ma corretto. 
Formulazione di 
ipotesi in situazioni 
semplici. 
Uso del linguaggio 
specifico in modo 
essenziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche 
orali.  
Conversazio
ni 
Test a scelta 
multipla. 
Trattazione 
sintetica. 

Ore 
dedicat
e 
al 
Modul
o 
   40 

 
Libri di 
testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi
ale 
didattic
o 
( 
riviste, 
fotoco
pie, 
video). 

5 U.D. 5 
 
L’Alimentazione e la Digestione 
Gli animali possono alimentarsi 
in vari modi. La trasformazione 
del cibo avviene in quattro fasi. 
La digestione avviene in 
compartimenti specializzati. 
L’apparato digerente 
umano:anatomia e fisiologia. Il 
Fegato. Il Pancreas.  

 
 
 
 
 
Fisica 
Chimica 

Conoscenza del 
fabbisogno 
nutritivo umano. 
Comprensione 
delle varie fasi 
della digestione e 
dell’importanza di 
una corretta 
alimentazione. 
Descrivere la 
nutrizione come un 

Conoscenza completa 
ma non approfondita. 
Comprensione dei 
concetti principali. 
Applicazione 
adeguata con qualche 
imprecisione. 
Osservazione di fatti 
e fenomeni in modo 
semplice ma corretto. 
Formulazione di 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
 
 
 
 
Materi
ale 
didattic
o 
( 
riviste, 
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processo unitario 
che accomuna tutti 
i viventi. 

ipotesi in situazioni 
semplici. 
Uso del linguaggio 
specifico in modo 
essenziale. 

fotoco
pie, 
video). 

6 U.D. 6 
 
La Respirazione:gli scambi 
gassosi. 
Negli animali lo scambio 
gassoso dei gas avviene in tre 
diverse fasi. Gli animali 
scambiano ossigeno e anidride 
carbonica attraverso superfici 
corporee umide. Le branchie 
sono organi specializzati per gli 
scambi gassosi nell’ambiente 
acquatico. Il flusso 
controcorrente delle branchie. 
Le trachee degli insetti 
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 trasporta anidride 
carbonica ed emoglobina 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 
confrontare i 
diversi sistemi 
respiratori degli 
animali. 
Saper descrivere le 
funzioni 
dell’emoglobina, 
spiegando 
l’importanza vitale 
di questa proteina. 

 
Conoscenza completa 
ma non approfondita. 
Comprensione dei 
concetti principali. 
Applicazione 
adeguata con qualche 
imprecisione. 
Osservazione di fatti 
e fenomeni in modo 
semplice ma corretto. 
Formulazione di 
ipotesi in situazioni 
semplici. 
Uso del linguaggio 
specifico in modo 
essenziale. 

 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
 
 
 
 
 
Vedi 
sopra 

7 U.D. 7 
 
L’Apparato circolatorio 
L’apparato circolatorio facilita 
gli scambi con tutti i tessuti del 
corpo. Negli animali si sono 
evoluti numerosi tipi di 
trasporto interno. L’evoluzione 
dell’apparato cardiovascolare 
nei vertebrati. L’apparato 
cardiovascolare dei Mammiferi. 
La struttura dei vasi sanguigni. Il 
cuore si contrae e si rilassa 
ritmicamente. Il ritmo cardiaco.  
La struttura dei vasi 
sanguigni.Situazione elettrica 
del cuore. 
L’Elettrocardiogramma. Il 
sangue esercita una pressione 
sulle pareti dei vasi. 
Costituzione del sangue: il 
plasma, i globuli rossi, i globuli 
bianchi, le piastrine. La 
Coagulazione blocca la 
fuoriuscita del sangue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisica 
Chimica  
Ed. Fisica 

Comprendere 
l’importanza del 
trasporto mediante 
il sangue 
Collegare 
correttamente la 
funzione del 
sistema circolatorio 
a quello 
respiratorio. 
Saper mettere in 
relazione la 
struttura e la 
funzione di vene e 
arterie. 
Conoscere e 
spiegare il 
meccanismo di 
contrazione del 
cuore. 
 
 
 

Conoscenza completa 
ma non approfondita. 
Comprensione dei 
concetti principali. 
Applicazione 
adeguata  
con qualche 
imprecisione. 
Osservazione di fatti 
e fenomeni in modo 
semplice ma corretto. 
Formulazione di 
ipotesi in situazioni 
semplici. 
Uso del linguaggio 
specifico in modo 
essenziale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi 
sopra 

8 U.D. 8 
 
Il Sistema Immunitario 
Le difese non specifiche contro 

 
 
 
 

 
Conoscenza dei 
meccanismi di 
difesa 

 
Conoscenza completa 
ma non approfondita. 
Comprensione dei 
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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 
acquisita è una difesa contro 
specifici invasori. I linfociti 
forniscono una duplice difesa. 
Gli antigeni possiedono regioni 
specifiche a cui si legano gli 
anticorpi. La Teoria della” 
Selezione 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 distrutti. I 
linfociti T e la difesa cellulo- 
mediata. Il sistema immunitario 
si basa sulle nostre impronte 
molecolari.  

 
 
 
Chimica  
 

dell’organismo. 
Comprensione 
della necessità di 
prevenzione delle 
malattie in 
generale. 
Saper distinguere 
tra le diverse 
tipologie d’azione 
dei globuli bianchi 
nei processi di 
difesa dalle 
infezioni. 
Conoscere e 
mettere a 
confronto le 
funzioni dei linfociti 
B e T. 
 

concetti principali. 
Applicazione 
adeguata con qualche 
imprecisione. 
Osservazione di fatti 
e fenomeni in modo 
semplice ma corretto. 
Formulazione di 
ipotesi in situazioni 
semplici. 
Uso del linguaggio 
specifico in modo 
essenziale. 

 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

 
 
 
 
 
 
Vedi 
sopra 

9 U.D. 9 
 
Il Controllo dell’Ambiente 
interno 
Il calore può essere 
immagazzinato 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 regolazione 
osmotica. L’Osmoregolazione. 
Gli animali devono eliminare le 
sostanze azotate di rifiuto. Il 
Sistema 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 
spiegare le diverse 
strategie adottate 
dai pesci di acqua 
dolce e da quelli 
marini per regolare 
la concentrazione 
dei liquidi interni. 
Conoscere in che 
modo i pesci, i 
mammiferi e gli 
uccelli eliminano i 
composti azotati 
che derivano dalla 
demolizione delle 
proteine. 
Conoscere 
l’anatomia e 
fisiologia del rene. 

 
 
Conoscenza completa 
ma non approfondita. 
Comprensione dei 
concetti principali. 
Applicazione 
adeguata con qualche 
imprecisione. 
Osservazione di fatti 
e fenomeni in modo 
semplice ma corretto. 
Formulazione di 
ipotesi in situazioni 
semplici. 
Uso del linguaggio 
specifico in modo 
essenziale. 

 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
 
 
 
 
 
Vedi 
sopra 

1
0 

U.D. 
 
Il Sistema Endocrino 
La regolazione mediante i 
messaggeri chimici. Gli ormoni 
agiscono sulle cellule bersaglio 
mediante due principali 
meccanismi di trasmissione del 
segnale. Il sistema endocrino 
dei vertebrati. Qualche 
principale ghiandola e rispettivi 

 
 
 
 
 
 
Chimica 

Conoscenza delle 
principali ghiandole 
del corpo.  
Comprensione 
della natura 
chimica degli 
ormoni e dei loro 
meccanismi di 
azione. 
Conoscere e 
spiegare il 

Conoscenza completa 
ma non approfondita. 
Comprensione dei 
concetti principali. 
 
Applicazione 
adeguata con qualche 
imprecisione. 
Osservazione di fatti 
e fenomeni in modo 
semplice ma corretto. 

 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
 
 
 
 
 
 
Vedi 
sopra 
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ormoni.  
 
 
 
 
 

meccanismo a 
feedback. 

Formulazione di 
ipotesi in situazioni 
semplici. 
Uso del linguaggio  
specifico in modo 
essenziale. 

 
 

                                                                                                    
                                                                                                Docente: Domenica Dileo 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
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. 
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; 
_ 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 
 

ARGOMENTI SVOLTI 
 
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- 
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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) 
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, GiacomoBalla Le radici 
dell’Espressionismo: Vincent Van Gogh, le opere e la personalità.Paul Gaugain 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. Edvard Munch ; 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. 
 
RELAZIONE 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 dialogativi 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.   
 
                                                           Docente: Vincenzo Ciambrone 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA  
 

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

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

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

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

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

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

PARTE TEORICA 
 

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

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

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

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

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

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

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

          
PALLACANESTRO: fondamentali 

 
METODOLOGIA 

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

 
VERIFICA 

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

 
VALUTAZIONE 

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

 
Docente: Pasquale Cavallaro 



 

Pag. 69 di 73 

 
 

PROGRAMMA DI 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 – 
 
PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 
 

2011   anno Europeo del volontariato, partecipazione a convegni,  allestimento 
all’interno della scuola del Desk- Point  sul volontariato.             

 

 
 

Docente: Murone Antonio  
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GIOVANNI POLICARO  

ITALIANO 
 
GIULIANI    MARIA TERESA 
 

 

LATINO 
 
GIULIANI   MARIA TERESA 
 

 

INGLESE MELLEA  MARCELLA 
PUTTERILL  HELEN 

 

TEDESCO AVVENTURA ANTONELLA 
ADAMESTEANU  ANKE 

 

FRANCESE ARRUZZO ROMANA STELLA 
VINCI BRUNA 

 

SPAGNOLO DILEO  ROSARIA 
MAIOLO  ISABELLA 

 

STORIA LO TORTO  ANTONIO 
 

FILOSOFIA TUSELLI   IVANO 
 

MATEMATICA GUARNIERI VINCENZA 
 

FISICA GUARNIERI  VINCENZA 
 

BIOLOGIA DILEO  DOMENICA 
 

STORIA DELL’ARTE CIAMBRONE VINCENZO 
 

EDUCAZIONE FISICA CAVALLARO  PASQUALE 
 

RELIGIONE MURONE ANTONIO 
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FIRME ALUNNI 

 
 
 
 
           
                 Cognome e nome                                                                       Firme 
 
 

1. Aquilano Maria Rosa  
2. Bilotta Barbara  
3. Buccafusca Angela  
4. Caridà Daniela  
5. Congestrì Chiara  
6. Codispoti Nicolas  
7. Corrao Murdasova Yuliya  
8. Davolos Federica  
9. De Seta Silvia  
10. Fusca Eugenio Pietro  
11. Maccarone Francesca  
12. Maccarone Isabella  
13. Marelli Paolo Maria  
14. Marrella Camilla  
15. Marzano Caterina  
16. Mazzotta Ilenia  
17. Messina Valentina  
18. Sardanelli Stefano  
19. Zappone Maria Elisa  

20. Zinnà Desirèe  
 
 
 
 

                                                                                     IL COORDINATORE DI CLASSE 
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