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L’indirizzo del liceo delle Scienze sociali, sperimentato da 168 istituzioni 

scolastiche solamente a partire dall'anno scolastico 1998-1999 e autorizzato per il 
1999-2000 in altre 56 scuole (compresi nove corsi serali), raccoglie e porta a 
maturazione un lavoro di ricerca culturale che dura da più di vent'anni. Dal 1974, 
infatti, utilizzando lo strumento del D.P.R. 419, si introducevano nelle scuole della 
Direzione Classica - ma anche in alcune della Tecnica - curricoli che fondavano 
sulle scienze umane e sociali il loro nucleo caratterizzante e aprivano la via a forme 
di sperimentazione di percorsi culturali e formativi fortemente caratterizzati in 
senso sociale. Il Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, che ha soppresso il 
corso di studi ordinario dell'Istituto e della Scuola Magistrale a partire dall'a.s. 
1998-99, ha previsto pure, con l'art.3, l'istituzione di "una nuova tipologia di 
istituto di istruzione secondaria di secondo grado". Il Decreto ha così concluso una 
fase storica, aprendo nuove promettenti prospettive di ricerca. 
Pertanto, sia i significativi momenti di ricerca scientifica e didattica sia le 
modifiche ordinamentali hanno portato all'affermarsi della sperimentazione del 
nuovo indirizzo autonomo del liceo delle Scienze sociali ad Indirizzo Sportivo. 
 L’indirizzo Sportivo nasce come specializzazione del corso delle Scienze Sociali, di 
cui conserva il nucleo formativo essenziale e le trenta ore curriculari settimanali, 
ma con un significativo incremento delle discipline dell’area scientifica e sportiva 
che lo configurano sostanzialmente come LICEO DELLO SPORT. Attraverso un asse 
culturale-formativo, imperniato su discipline di ambito umanistico e delle scienze 
sociali e su discipline scientifiche e artistiche, il nuovo indirizzo intende formare i 
giovani in modo organico, valorizzando l’individuo in tutte le sue componenti e si 
pone l’obiettivo di formare giovani che crescano nello sport, ma con una solida 
cultura di base. 
Il piano di studi , determinato in accordo con il CONI, le Federazioni Sportive e con 
l’adesione dell’Assessorato allo Sport della Amministrazione Provinciale di Vibo 
Valentia, si articola in un biennio e un triennio ridefiniti, nella distribuzione delle 
ore di insegnamento assegnate alle diverse discipline, attraverso l’autonoma 
gestione del 15% delle ore curriculari,quindi nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente. 
Rispetto alla sperimentazione già in atto, fermo restando le trenta ore curriculari e 
le due ore facoltative, risultano, perciò, introdotte le seguenti modifiche: 
1- Si mantiene l’insegnamento della prima lingua straniera solo nel biennio con 
quattro ore settimanali e della seconda lingua straniera solo nel triennio con 
quattro ore settimanali. Le ore in meno di lingue straniere per tutte le classi 
vengono destinate alle scienze motorie e alla pratica sportiva. 
2- Non si mantiene l’insegnamento facoltativo di cultura latina e le due ore 
previste si assegnano alle scienze motorie e alla pratica sportiva 
3- Vengono mantenute tre ore di scienze naturali nel biennio, di cui una in 
compresenza con pratica e tecnica sportiva, mentre nel triennio l’insegnamento 
delle scienze naturali (elementi di chimica, biologia, anatomia e fisiologia umana) 
viene incrementato con un’ora di compresenza con scienze sperimentali (Fisica) ; 
4- L’insegnamento d’informatica (classe 42/A) sostituisce quello di linguaggi 
multimediali con lo stesso monte ore; 
5- Gli insegnamenti di Storia della Musica e Storia dell’Arte nel triennio 
(compresenza); 
6- L’insegnamento di strumento musicale può integrare l’insegnamento di 
linguaggi N.V. Musica, con lo stesso monte ore, a prosieguo delle competenze 
acquisite nel primo ciclo d’istruzione; 

ISTITUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7- L’insegnamento delle discipline dell’area sportiva oltre alle due ore di ed. fisica 
e scienze motorie comprenderà anche l’insegnamento di pratica e tecnica sportiva 
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con quattro ore settimanali nel biennio (una in compresenza con scienze naturali) 
e tre ore settimanali nel triennio. Due ore di attività sportiva pomeridiane sono 
facoltative. Le ore di incremento di attività sportiva e scienze naturali sono 
affidate a docenti dell’istituto dotati delle competenze specialistiche richieste. 
Le due ore opzionali pomeridiane di pratica sportiva vengono effettuate anche 
con il ricorso ad istruttori federali, che affiancano gli operatori culturali presso le 
sedi scolastiche o le strutture convenzionate e possono, per gli allievi del biennio, 
riguardare interventi personalizzati di ginnastica correttiva e di potenziamento. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le attività dell’offerta formativa, a carattere modulare per le discipline dell’ambito 
umanistico/sociale e dell’ambito scientifico, vanno, nelle discipline di indirizzo, dal 
condizionamento fisico generale, all’attività di pratica sportiva specialistica, 
attraverso corsi monotematici articolati nel quinquennio di studi in maniera 
differenziata, in rapporto alle esigenze,alle possibilità e alle aspettative degli 
studenti. Questo indirizzo conduce al condizionamento fisico generale all’attività 
di pratica sportiva specialistica attraverso: 
- corsi monotematici articolati (discipline individuali: nuoto, aerobica, atletica, sci, 
tennis; sport di squadra: pallacanestro, calcio, pallavolo, pallamano….), 
approfondimento teorico delle scienze motorie,attività sportiva pomeridiana. 
- collaborazione con le federazioni sportive e CONI, 
- stages presso enti o società del settore. 
E’ previsto un approfondimento teorico delle Scienze Motorie, anche con il 
contributo delle altre discipline presenti nel piano di studi, per offrire agli studenti 
anche le conoscenze delle componenti biologiche-sanitarie (biomeccanica, igiene, 
anatomia e fisiologia), metodologiche, psicopedagogiche e giuridiche delle attività 
motorie e sportive. 
Si rideterminano , perciò, i contenuti delle singole discipline in modo tale che tutta 
l’attività didattica sia organicamente orientata verso i principali obiettivi formativi 
del corso. Inoltre, il corso di studi propone una serie di esperienze, esterne alla 
scuola, integrative e di completamento del curricolo. In tal senso si sono realizzati, 
con i contributi organizzativi delle Federazioni Sportive, attività formative, ecc., 
utili a mettere i giovani in diretto contatto con gli ambienti sportivi, ricreativi, 
turistici e paramedici del territorio.  
Il profilo formativo dell'indirizzo Sportivo va anche collocato in uno scenario che 
pone al centro dell'attenzione lo sviluppo armonico dell’adolescente,da perseguire 
tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari sia tramite 
l’acquisizione di una coscienza della propria corporeità,che sia espressione di 
padronanza motoria ma anche di capacità di relazione. Si intende favorire così 
l’insorgere in loro la coscienza e la conoscenza dei diversi significati che lo sport 
assume nell’attuale società e nelle diverse culture. 
La complessità e la pluralità delle culture impone, l'utilizzazione delle Scienze 
sociali nel loro ampio spettro. Queste, pur delineate dalla specificità dei rispettivi 
linguaggi, richiedono comunque di essere tra loro integrate per poter rispondere 
alla necessità di interpretazione di contesti problematici. 
 Il percorso formativo previsto per l’Indirizzo Sportivo si proietta verso la 
conoscenza del mondo contemporaneo ed è quindi fondato sugli strumenti e sui 
metodi per acquisire tale conoscenza. Al centro dell'apprendimento ci saranno gli 
esseri umani nel loro ambiente fisico, nel loro ambiente geopolitico e nella rete 
delle loro relazioni; gli esseri umani che vivono in società, si organizzano in 
strutture politico-istituzionali, creano forme di produzione economica. 

IL PROFILO 
FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ne consegue che gli allievi dovranno impadronirsi degli strumenti concettuali e 
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delle tecniche di analisi indispensabili per organizzare le loro conoscenze, sia 
quelle acquisite all’interno dell’istituzione scolastica, sia quelle elaborate nel 
contesto sociale di cui sono parte  nel quadro di una lettura critica del mondo 
contemporaneo. A questo fine concorrono le diverse Scienze sociali, ognuna 
contribuendo alla formazione di tale apparato metodologico e critico, con propri 
orientamenti e strumenti intorno a nuclei fondanti atti a consolidare le specificità 
e al tempo stesso le trasversalità disciplinari. In questo quadro, dare valore alla 
contemporaneità esige che si risalga alla “genealogia” degli avvenimenti e che si 
assumano i diversi contesti temporali in cui si collocano fenomeni ed eventi: esige 
pertanto che si esplori il passato, anche per filtrare il flusso delle informazioni che 
ci assalgono freneticamente per analizzarle, sceglierle, collegarle, al fine di 
conferire loro senso e significato. 
Pertanto, l’impianto concettuale di questo Indirizzo Sportivo richiede la 
conoscenza:  
- dei principi metodologici per analizzare i fenomeni della contemporaneità 

ricollegandoli sia alle loro specificità storiche e sociali sia agli orientamenti di 
una cultura globale che si va affermando indipendentemente da legami e 
condizionamenti territoriali; 

- dell'articolarsi delle differenze culturali sia nelle dinamiche degli incontri, delle 
opposizioni, delle convergenze, delle contaminazioni del passato e del 
presente, sia nelle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 

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

-   della pratica di almeno due discipline individuali e sport di squadra. 
Alla fine del corso di studi si consegue un diploma quinquennale di maturità che 
consente l’iscrizione in qualsiasi facoltà universitaria, ma è ben adatto agli studenti 
che sono orientati verso le facoltà di Scienze Motorie, Medicina, di Management 
sportivo e verso alcuni corsi di laurea triennale, anche diindirizzo sanitario 
(fisioterapia, infermieristica, riabilitazione, ecc.). Consente, 
inoltre, l’inserimento nel mondo del lavoro nei settori dello sport, della 
ricreazione, del tempo libero, del turismo e delle nuove professioni emergenti 
nell’ambito dei servizi socio-sanitari. E’ un indirizzo aperto a tutti, ma destinato 
particolarmente a ragazzi e ragazze con spiccata passione per le attività sportive, 
che intendono unire allo studio la pratica di una serie di sport individuali e/o di 
gruppo e la conoscenza delle caratteristiche strutturali, sociali, organizzative del 
mondo dello sport. 
Si rivolge in particolare ai giovani che: 
1) praticano o intendono praticare un’attività sportiva a livello agonistico senza 
rischiare  di compromettere la loro carriera scolastica 
2) desiderano realizzare le proprie aspirazioni tecniche e/o agonistiche senza 
compromettere il rendimento scolastico; 
3) vogliono conoscere il mondo dello sport con le sue caratteristiche professionali, 
tecniche, economiche, sociali ed organizzative; 
Questo Indirizzo è caratterizzato da una mappa di competenze così configurabile: 
 
• Lettura della società 
• Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse 
prospettive disciplinari; 
• Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per collocarli nei 
diversi contesti. 
• Saper conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni in caso d’incidenti 
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• Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse dalla 

propria 
 

• Rapporto io-altri 
 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture 

diverse; 
 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e dì 

gestione delle risorse umane; 
 Saper affrontare la provvisorietà; 
 Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 
 Saper progettare interventi nel territorio coerenti con le esperienze maturate. 
 Esprimersi con il corpo e in movimento in funzione di una comunicazione 

interpersonale 
 Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 

finalizzati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1- applicazione ai fenomeni sociali di un metodo scientifico che si   differenzia 
in  relazione alla specificità degli oggetti di studio; 
 
2- utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della contemporaneità 
nelle sue diverse articolazioni; 
 
3- consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, 
opposizione, divergenza e convergenza, nel quadro degli attuali processi di 
globalizzazione. 
 
A partire dai tre assi sopra definiti si possono quindi identificare i      
seguenti punti di aggregazione dei saperi all'interno dei quali i 
 nuclei fondanti sono stati individuati e interrelati:  

GLI ASSI 
CULTURALI 

 

- 
- 

culture, linguaggi, comunicazione;  

- 
ambiente, popolazione e risorse della terra;  

- 
conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici e antropici;  

- 
individuo e interazione sociale;  

- 
processi economici di produzione e distribuzione;  

 
 
L'indirizzo così delineato, comporta una ristrutturazione innovativa della didattica, 
nei contenuti e nei metodi, in coerenza con il processo di attuazione 
dell'autonomia scolastica. 
 

processi politici e istituzioni giuridiche. 
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Il corso di studi dell’Indirizzo Sportivo(sperimentazione autonoma) è finalizzato: 

LE FINALITA’ 
 

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

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

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

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

• Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 
autonomi e finalizzati 

• Saper conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni in casi d’incidenti 

• Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse dalla 
propria 

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

 
• di comprendere l’articolarsi delle differenze culturali dei modelli 

comportamentali e dei fatti sociali, sia nelle dinamiche individuali e 
collettive proprie della struttura sociale, sia  nei processi storici e nelle 
caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 
 

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

 
• di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affrontare 

e risolvere, in modo autonomo ed originale ,le problematiche della 
comunicazione e dell’interazione in contesti diversificati; 

 
• di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di 

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

 
 

 
 

 
 
 

QUADRO ORARIO 
 

DISCIPLINE 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  165  

Lingua Italiana  4  4  4  4  4  700  

Storia [10]  2+1  2+1  2+1  2+1  2+1  525  

Diritto ed economia[11]  1+1  1+1  1+1  1+1  1+1  330  

Lingua straniera   4  4     264  

Filosofia [12]  -  -  2+1  2+1  2+1  297  

Matematica  4  4  3  3  3  561  

Scienze Naturali (Biologia,fisiologia, 
anatomia umana)  2+1**  2+1**  2+1*  2+1*  2+1*  525  

Scienze Sperimentali(Fisica)  -  -  1*  1*  1*  99  

Informatica  1+1  1+1  (1)  (1)  (1)  245  

Linguaggi non verbali –Arte [13]  1  1  1/2  1/2  1/2  116  

Linguaggi non verbali –Musica-[14]  1  1  1/2  1/2  1/2  116  

Scienze sociali [15]  3+1  4  4+1  4+1  4+1  805  

Educazione fisica e motoria  2  2  2  2  2  330  

Pratica e tecnica discipline sportive*  3+1**  3+1**  3  3  3  551  

Totale ore settimanali  
30  

+2opz.  

30  

+2opz.  

30  

+2opz.  

30  

+2opz.  

30  

+2opz.  
5280  
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* compresenza  ** compresenza   
[10] Di cui 33 annuali in compresenza con Diritto ed Economia  
[11] Di cui 33 annuali in compresenza con Storia  
[12] Di cui 33 annuali in compresenza con Scienze Sociali  
[13] Nel triennio sono previste 50 ore di Arte da distribuire modularmente con 49 ore di Musica  
[14] Nel triennio sono previste 49 ore di Musica da distribuire modularmente con 50 ore di Arte  
[15] Di cui 33 annuali assegnate Scienze naturali (60/A) per Geografia antropica nella 1° classe  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  VD SPO 

 
 

ELENCO ALUNNI 
 

N° Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza 

1 ARCIDIACONO ALESSANDRO 09/10/1993 VIBO VALENTIA  
2 CALLISTI CHIARA 29/05/1993 FILANDARI 
3 CONTARTESE CARMELA 01/04/1993 VIBO VALENTIA 
4 CORELLO GREGORIO 15/06/1993 VIBO VALENTIA 
5 CURCIO ANNAMARIA 29/06/1993 LIMBADI 
6 DI LORENZO ROBERTA 08/12/1993 VIBO VALENTIA 
7 FORTUNA FRANCASCO DOMENICO     06/06/1992 STEFANACONI 
8 FUSCA GIOVANNA 16/04/1993 SANT’ONOFRIO 
9 GRILLO MICHELA 24/04/1993 LIMBADI 

10 MARCHESE DOMENICO 18/02/1993 FILOGASO 
11 MERCADANTE SIMONA 21/04/1993 VIBO VALENTIA 
12 NICCOLI ALESSANDRO 20/11/1993 VIBO VALENTIA 

13 PANTERA ALESSIO 01/02/1992 VIBO VALENTIA 
14 PAPALIA ROBERTA 03/10/1993 VIBO VALENTIA 
15 PELAIA CARMEN 20/09/1993 LIMBADI 
16 RAMONDINO MARIAGRAZIA 24/10/1993 VIBO VALENTIA 
17 RAZZA MARIA STEFANIA 26/12/1993 SAN CALOGERO 
18 SCIBILIA ANTONIO FRANCESCO 20/09/1991 VIBO VALENTIA 
19 SERGI MIRELLA 01/03/1993 PIZZO 
20 SORIANO VANESSA ANGELA 16/11/1993 FILANDARI 
21 SURIANI CATERINA 10/03/1993 VIBO VALENTIA 
22 TOMAINO MARIA 31/10/1993 STEFANACONI 
23 TOMEO ELISA 25/04/1993 SAN CALOGERO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
DOCENTE 

 

 
DISCIPLINA INSEGNATA 

Continuità didattica 

3° 4° 5° 

GAGLIARDI PEPPINO Italiano e Storia NO SI SI 

BILLE’ MARIA Diritto ed Economia  
SI 

 
SI SI 

NATALE  MARIA PATRIZIA Spagnolo NO si si 

CUTULI ELISEO Filosofia NO SI SI 

GRILLO GIUSEPPE Matematica Inf. e Fisica  
NO 

 
SI SI 

LORE’ ANTONIO  Arte SI SI SI 

TROPEANO CONCETTA Musica NO NO SI 

MACRI’ GIUSEPPE Scienze Sociali NO si SI 

MORABITO ROSA RITA Scienze Naturali NO NO SI 

BRETTI SAVERIO Ed.Fisica e motoria /Pratica e Tecnica 
sportiva SI NO SI 

FORTUNA ADRIANA Religione si si SI 
 

D’URZO GIUSEPPINA Sostegno NO NO SI 
 

NAZIONALE MINELLA Sostegno NO NO SI 
 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 

 

ISCRITTI 

Maschi 9 7 7 

Femmine 17 16 16 

Portatori H. 2 2 2 

Totale 28 23 23 

Provenienti da altro Istituto 0 0 0 

Ritirati 1 0 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 23 23  

Non promossi 2 0 0 
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QUADRO ALLIEVI CHE ALLA FINE DEL TRIMESTRE  HANNO RIPORTATO CARENZE FORMATIVE SANABILI CON UNO STUDIO 
AUTONOMO 

(O.M. n. 92 del 5/11/2007, art. 4 comma 2) 

 
 

COGNOME E  NOME 

IT
AL

IA
N

O
 

ST
O

RI
A 

DI
RI

TT
O

 - 
EC

O
N

O
M

IA
 

LI
N

GU
A 

SP
AG

N
O

LO
 

FI
LO

SO
FI

A 

M
AT

EM
AT

IC
A 

CH
IM

IC
A 

SC
IE

N
ZE

 
SP

ER
IM

EN
TA

LI
 

LI
N

GU
AG

GI
 

M
U

LT
IM

ED
IA

LI
 

AR
TE

 

M
U

SI
CA

 

SC
IE

N
ZE

 S
O

CI
AL

I 

ARCIDIACONO ALESSANDRO    X  X       

CALLISTI CHIARA             

CONTARTESE GIUSEPPE T R A S F E R I T O   

CORELLO GREGORIO      X       

CURCIO ANNAMARIA             

D’ANDREA MARIA DOMENICA N N N N N N N N N N N N 

DI LORENZO ROBERTA             

FORTUNA FRANCESCO DOMENICO X X    X X      

FUSCA GIOVANNA             

GRILLO MICHELA             

MARCHESE DOMENICO      X       

MAZZE’ FRANCESCO N N N N N N N N N N N N 

MERCADANTE SIMONA             

NACCARI GIUSEPPE R I T I R A T O     

NICCOLI ALESSANDRO             

PANTERA ALESSIO             

PAPALIA ROBERTA             

PELAIA CARMEN      X       

RAMONDINO MARIA GRAZIA             

RAZZA MARIA STEFANIA             

ROMEO FRANCESCO N O N  A M M E S S O  

SCIBILIA ANTONIO FRANCESCO X X    X X      

SERGI MIRELLA             

SORIANO VANESSA ANGELA             

SURIANI CATERINA             

TOMAINO MARIA             

TOMEO ELISA             

TOMEO ROSALBA N O N  A M M E S S A  
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QUADRO ALLIEVI CHE ALLA FINE DEL TRIMESTRE HANNO RIPORTATO CARENZE FORMATIVE SANABILI CON UNO STUDIO 
AUTONOMO 

(O.M. n. 92 del 5/11/2007, art. 4 comma 2) 

 
 

COGNOME E  NOME 
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N
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ARCIDIACONO ALESSANDRO    X  X X      

CALLISTI CHIARA             

CORELLO GREGORIO      X       

CURCIO ANNAMARIA             

DI LORENZO ROBERTA             

FORTUNA FRANCESCO DOMENICO    X  X X      

FUSCA GIOVANNA             

GRILLO MICHELA             

MARCHESE DOMENICO       X      

MERCADANTE SIMONA             

NICCOLI ALESSANDRO             

PANTERA ALESSIO    X         

PAPALIA ROBERTA             

PELAIA CARMEN             

RAMONDINO MARIA GRAZIA             

RAZZA MARIA STEFANIA             

SCIBILIA ANTONIO FRANCESCO    X  X X      

SERGI MIRELLA             

SORIANO VANESSA ANGELA             

SURIANI CATERINA             

TOMAINO MARIA             

TOMEO ELISA             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

 
SITUAZIONE DELLA  

 
N° Cognome e nome TOTALE 

 
1 ARCIDIACONO ALESSANDRO 8 
2 CALLISTI CHIARA 12 
3 CONTARTESE CARMELA 10 
4 CORELLO GREGORIO 8 
5 CURCIO ANNAMARIA 10 
6 DI LORENZO ROBERTA 12 
7 FORTUNA FRANCESCO DOMENICO 7 
8 FUSCA GIOVANNA 12 
9 GRILLO MICHELA 13 

10 MARCHESE DOMENICO 8 
11 MERCADANTE SIMONA 10 
12 NICCOLI ALESSANDRO 9 
13 PANTERA ALESSIO 8 
14 PAPALIA ROBERTA 12 
15 PELAIA CARMEN 9 
16 RAMONDINO MARIA GRAZIA 5 
17 RAZZA MARIA STEFANIA 12 
18 SCIBILIA ANTONIO FRANCESCO 7 
19 SERGI MIRELLA 10 
20 SORIANO VANESSA ANGELA 12 
21 SURIANI CATERINA 12 
22 TOMAINO MARIA 12 
23 TOMEO ELISA 10 
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CLASSE 
 

La classe V DSPO è formata da 23 allievi/e di cui, due diversamente abili 
seguiti nel loro corso di studio dalle rispettive docenti di sostegno con 
rapporto di 1 a 1; l’alunna R. M. G. segue una programmazione educativa 
individualizzata, il ragazzo, N. A. la programmazione di classe. Essa è, 
sostanzialmente, eterogenea e divisa in fasce di livello (sia per quanto 
riguarda gli aspetti cognitivi sia per interesse e partecipazione) dove 
capacità, impegno ed attenzione si differenziano al suo interno. Un gruppo 
di allieve si è dimostrato motivato e interessato allo studio delle discipline; 
alcune di esse, lavorando e impegnandosi, non in modo assiduo, hanno 
ottenuto buoni risultati e buone valutazioni grazie ad un’applicazione 
uniforme e motivata e alle apprezzabili capacità di assimilazione e 
rielaborazione dei contenuti.  Un altro gruppo si è impegnato in modo 
accettabile raggiungendo, così, la piena sufficienza. Infine, il gruppo che 
comprende quasi tutti i maschi, a causa di uno studio superficiale e 
saltuario, dovuto anche, al numero delle assenze, hanno conseguito 
risultati appena sufficienti. Essi, infatti hanno   evidenziato qualche 
difficoltà nella comprensione delle discipline e di conseguenza 
nell’elaborazione ed esposizione dei contenuti proposti ma, nonostante 
ciò, alla fine, sono riusciti, ugualmente, a raggiungere risultati  sufficienti. 
È da sottolineare che non tutti  gli allievi, nelle ore curricolari, hanno 
manifestato un comportamento corretto e  si sono impegnati a seguire le 
indicazioni e  le sollecitazioni degli insegnanti. I risultati conseguiti nelle 
prove, orali e scritte, evidenziano un profitto della classe compreso tra la 
sufficienza e il buono. Tutti, comunque, sono riusciti a raggiungere esiti 
positivi.  
In sintesi, gli alunni hanno sviluppato stili cognitivi e livelli di competenza 
differenti, ma, complessivamente tutti, anche coloro i quali hanno 
raggiunto gli obiettivi con qualche difficoltà e hanno talora avuto bisogno 
di essere guidati e seguiti, sono in grado di inquadrare e sintetizzare i 
concetti salienti delle discipline studiate. 
 

SVOLGIMENTO DEI 
PROGRAMMI 

La programmazione ha registrato un certo rallentamento dovuto alle 
difficoltà oggettive riscontrate nella classe che via via si sono presentate 
nell’arco dell’anno scolastico e anche alle varie interruzioni di natura 
didattica, che si sono verificate. Ciò ha creato un andamento non sempre 
lineare e scorrevole nello svolgimento del corso di studio delle diverse 
attività didattiche costringendo ad aggiustamenti in itinere 
dell’organizzazione dei tempi e delle modalità di effettuazione dei 
programmi. 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI E RISULTATI 

 
OBIETTIVI 
DIDATTICI   
GENERALI 

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

1. E’ disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti diversi.  
2. E’ consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche nel 

rapporto con le diversità.  
3. Sa rielaborare criticamente i contenuti proposti. 
4. Sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere 

conto a se stesso e agli altri dei propri comportamenti e delle proprie 
ragioni.  

5. Sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità.  
6. Sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della 

riflessione sociale, storica e scientifica.  
 
B) Dimensione linguistico - comunicativa  
Lo studente:  

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

2. Sa riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e 
sull'uso della lingua, sia per coglierne i rapporti con il pensiero e il 
comportamento umano, sia per riconoscervi le testimonianze delle 
vicende storiche e culturali.  

3. E’ abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla 
conoscenza di se stesso e di più vasti campi del sapere, per 
soddisfare nuove personali esigenze di cultura, per maturare 
capacità di riflessione e per una maggiore e più consapevole 
partecipazione alla realtà sociale. 

4. Ha maturato interesse per le opere letterarie, scientifiche e artistiche 
che gli consentono di accostarsi al patrimonio culturale come 
strumento di interpretazione della realtà e rappresentazione di 
sentimenti ed esigenze universali in cui potersi riconoscere.  

C) Dimensione logico - scientifica 
Lo studente:  

1. Sa usare procedimenti euristici.  
2. Sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi. 
3. Possiede abilità logiche, critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono 

capace di affrontare e interpretare la complessità del reale.  
4. Possiede, in generale, conoscenze tecniche, scientifiche e 

umanistiche di base che gli consentono la prosecuzione degli studi.  
5. Sa usare un linguaggio preciso, abbastanza rigoroso e coerente.  
6. E’ capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella sua dimensione 

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

D) Dimensione psicomotoria 
Lo studente possiede un’adeguata maturazione dello schema corporeo e la 
conoscenza, attraverso l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese 
come mezzo educativo e formativo della personalità al fine di acquisire e 
consolidare abitudini permanenti. 

 
OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
 

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell'ambito della sua 
disciplina di competenza, si è impegnato  affinché lo studente, nel corso del 
quinquennio, maturasse un comportamento responsabile e civile, che si 
esplica nell’ ambito scolastico in:  
Obiettivi comportamentali 
A . Lo studente deve essere capace di autocontrollo: 
A1. nei riguardi delle persone:  
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• ascolta le comunicazioni;  
• interviene rispettando le precedenze;  
• accetta il confronto con gli altri;  
• esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;  
• usa un linguaggio decoroso.  

A2. In  ordine ai tempi programmati :  
• arriva in classe in orario;  
• non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione dell’insegnante;  
• si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  

A3. In  ordine ai processi di apprendimento :  
• partecipa al dialogo educativo;  
• assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;  
• profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al 

raggiungimento degli obiettivi.  
A4. In relazione alle cose :  

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

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

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

 
1. Far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di 

comprensione, di applicazione, di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione, di autoapprendimento. 

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

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

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

5. Risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi acquisiti e  
dimostrare creatività e originalità  di pensiero.  

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici di ogni disciplina sono indicati nella programmazione 
che gli insegnanti hanno elaborato all’inizio dell’anno e ad essa si fa 
riferimento. 
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RISULTATI 

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

SPECIFICI Si rimanda ai singoli programmi consuntivi 
 

METODI-MEZZI-TEMPI 
METODI: 
• Lezione attiva, frontale, lavori di gruppo, discussioni a confronto, test e prove 
scritte,esercitazioni pratiche 
TEMPI: 
• Nelle ore curriculari e pomeridiane. 
MEZZI E STRUMENTI: 
• Libri di testo, laboratorio multimediale, biblioteca,  
      fotocopie,  riviste. Strutture sportive: palestra,piscina ,palazzetto dello Sport,campo di calcio 
presso Oratorio dei Salesiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
(Progetti - Iniziative culturali- Approfondimenti) 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
IL GIORNO DEL RICORDO 

Spettacolo teatrale 

 “Inciampare nella storia” 

LEG(ALI) AL SUD 
Convegno Aula Magna con Gratteri 

 

PROGETTO PON” PASSO DOPO PASSO Incontri didattici in Aula Magna con esponenti del 
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VERSO GLI ESAMI” mondo universitario 

ORIENTAMENTO 
Incontro con L’Arma dei Carabinieri 

Incontri in Aula Magna sull’orientamento universitario 

 
 

FILM 

 

Filmati sulla Seconda guerra mondiale 

 

CONVEGNI 
Presentazione del romanzo “L’intellettuale disoccupato” 

 

CONCORSI 

Diregiovani  Direfuturo 

Olimpiadi della cultura e del talento 

Olimpiadi di Matematica 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE Giochi della gioventù 

VIAGGI DI ISTRUZIONE Viaggio a Budapest  

PROGETTO GIOVANI La scommessa della solidarietà: banco alimentare 

PROGETTO “HELP”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARGOMENTI  DI   PARTICOLARE     RILEVANZA        PLURIDISCIPLINARE 

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

• Promuovere lo spirito di comprensione, collaborazione e di tolleranza  
•  Arricchire ed incrementare le conoscenze e le competenze socio-culturali 
• Comprendere come un problema abbia delle implicazioni 
      sociologiche, artistiche,psicologiche,storiche,letterarie,filosofiche 
 

2) Evoluzione del lavoro subordinato 
Discipline coinvolte: Storia; Diritto ed Economia; Scienze Sociali  
Finalità generali: 

• Saper approfondire e riflettere su i diversi profili, tra loro complementari, del lavoro. 
• Saper correlare l’aspetto pluridisciplinare del lavoro a contesti diversi. 
• Migliorare la flessibilità personale nell’uso di metodologie, strumenti e conoscenze. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 
 

AREA COGNITIVA AREA NON COGNITIVA 
 

• Tassonomia di Bloom 
• Conoscenza dell’argomento 
• Comprensione del contenuto 
• Applicazione 
• Analisi e sintesi 
• Riflessione 
• Competenze specifiche (uso di un registro 

adeguato,proprietà di linguaggio,correttezza 
grammaticale e ortografica,struttura logica del 
discorso) 

 
 

 
• Impegno 
• Partecipazione 
• Metodo di studio 
• Progressione apprendimento 
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Per il corrente anno scolastico 2011/2012, il POF (nella sua componente didattico-metodologica) 
propone l’adozione di  una scheda contenente la tassonomia degli obiettivi cognitivi di Bloom che, 
per ciascun alunno,  consente di indicare i progressi realizzati, a partire dalla situazione di ingresso  
fino al termine dell’anno scolastico.  
Sulla  base di  una sostanziale collegialità in seno al consiglio  di classe e utilizzando   indicatori 
docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, così come viene indicato nei criteri di 
valutazione  contenuti dal  POF, i docenti hanno cercato  di  rendere l’atto valutativo oggettivo, 
puntuale e trasparente.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
INDICATORI DOCIMOLOGICI  RELATIVI AGLI OBIETTIVI COGNITIVI 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012: 
 

Livelli 
voti 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi 
 

Sintesi Valutazione 

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

Non riesce ad 
applicare le 

conoscenze in 
situazioni 
semplici 

Non è in grado 
di effettuare 
alcuna analisi 

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 

acquisite 

Non è capace 
di autonomia 

di giudizio 

4 Lacunosa Commette  errori 
gravi 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Non riesce ad 
applicare le 

conoscenze in 
situazioni 
semplici 

Non è in grado 
di effettuare 
alcuna analisi 

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 

acquisite 

Non è capace 
di autonomia 

di giudizio 



 21 
5 Frammentaria e 

superficiale 
Commette  errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 

compiti semplici 
ma commette 

errori 

E’ in grado di 
effettuare 

analisi parziale 

E’ in grado di 
effettuare una 
sintesi parziale 
ed imprecisa 

Se sollecitato e 
guidato è in 

grado di 
effettuare 

valutazioni non 
approfondite 

6 Completa ma non 
approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 

compiti semplici 
senza errori 

Sa effettuare 
analisi complete 

ma non 
approfondite 

Sa sintetizzare 
le conoscenze 

ma deve essere 
guidato 

Se sollecitato e 
guidato è in 

grado di 
effettuare 
valutazioni 

coerenti 
 
 

7/8 Completa e 
approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti complessi 

ma incorre in 
imprecisioni 

Sa applicare i 
contenuti e le 

procedure 
acquisite anche 

in compiti 
complessi ma 
con qualche 
imprecisione 

Sa effettuare 
analisi complete 
ed approfondite 
ma con qualche 

aiuto 

Ha acquisito 
autonomia 

nella sintesi ma 
restano 

incertezze 

E’ in grado di 
effettuare 
valutazioni 

autonome pur 
se parziali e 

non 
approfondite 

 
 

9/10 Completa, 
coordinata ed 

ampliata 

Non commette 
errori o 

imprecisioni nella 
esecuzione di 

problemi 

Applica le 
procedure e le 
conoscenze in 

problemi nuovi 
senza errori o 
imprecisioni in 

modo 
autonomo 

Padronanza 
delle capacità di 

cogliere gli 
elementi di un 

insieme e di 
stabilire 

relazioni tra essi 

Sa organizzare 
in modo 

autonomo e 
completo le 

conoscenze e 
le procedure 

acquisite 

E’ capace di 
valutazioni 
autonome, 

complete ed 
approfondite 

 
Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno 
intesi nei modi che si esplicitano di seguito. 
Per conoscenza s’intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma 
nella quale esso è stato presentato. L’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 
-dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli); 
-modi di trattare dati particolari (classificazioni, metodi, criteri ecc.); 
-dati universali (principi, leggi, teorie); 
-codici specifici. 
Per comprensione s’intende la capacità di: 
-tradurre, trasporre (es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere 
meccanicamente quanto già memorizzato) un racconto, una regola ecc. 
-interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione; 
-estrapolare (la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili 
implicazioni, conseguenze o effetti date le condizioni descritte). 
Per applicazione s’intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi differenti. 
Per analisi s’intende la capacità di: 
-ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi); 
-ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del 
contenuto; 
-ricercare principi di organizzazione. 
Per sintesi s intende la capacità di: 
-organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per esercitare la 
capacità creativa (es. realizzare prodotti originali operando scelte opportune e significative); 
-indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte. 
Per valutazione s’intende la capacità di: 
-giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia rispondenti ai 
criteri necessari all’apprendimento; 
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-dimostrazione di coerenza logica (es. giudicare un lavoro in base ad un modello, cogliere il lato 
o l’elemento contraddittorio di una discussione. 
 
Nell’area non cognitiva  si sono individuati   i livelli  degli indicatori  docimologici con i criteri  
descritti nella tabella che segue:  
  

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA NON COGNITIVA 
Livello Partecipazione Metodo 

Di studio 
Impegno Progressione 

nell’apprendimento 
Ottimo  attenta 

e attiva 
produttivo 

ed autonomo 
continuo 

e responsabile 
Costante e rapida  

Buono 
 

assidua 
 

efficace continuo costante 

Sufficiente  Esecutiva  abbastanza 
efficace 

normale Ordinaria  

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo Modesta  
 Grav. Insuff. passiva disorganizzato scarso Lenta  
 
 
 
 
 
Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si confermano gli indicatori elencati nel 
registro personale del docente. 

 
 

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

approfondimenti; durante le ore curriculari  per esercitazioni e approfondimenti. 
 
 
 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 

 
Il Consiglio di classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre a quelle tradizionali, specifiche 
esercitazioni sulle prove scritte dell’ Esame di Stato. 
Per quanto riguarda la terza prova sono state svolte esercitazioni della tipologia A, in quanto  tale 

tipologia è  sembrata più vicina alla tradizione e perché consente una  valutazione diversificata 
delle capacità critiche e  rielaborative degli alunni.    

 
    

 
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
Per la valutazione delle prove scritte, sono state adottate apposite   griglie ( vedi apposito 
paragrafo), costruite tenendo conto dello  schema docimologico dell’ area cognitiva,  dei 
descrittori  e degli indicatori più congeniali  all’ attribuzione dei  punteggi    in base alle difficoltà 
delle domande, alle risposte corrette dal  punto di vista  teorico, lessicale, grammaticale, alla 
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chiarezza espositiva, alle capacità analitiche e sintetiche.  
 
 
 

 
LIVELLO DI SUFFICIENZA 

Conoscenza completa ma non approfondita 
 

Comprensione non commette errori nell’esecuzione di 
compiti  semplici 

Applicazione sa applicare le conoscenze in compiti 
semplici,senza errori, 

Analisi                     sa effettuare analisi complete ma non 
approfondite 

Sintesi   sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere 
guidato 

Valutazione   se sollecitato e guidato può dare valutazioni  
appropriate    

 
            GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 
 
 

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 
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Correttezza formale 
(lessico,ortografia,connettivi, 
morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

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 

VALUTAZIONE:________/15 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA CORREZIONE DELLA 2^PROVA:  
SCIENZE SOCIALI 

 
 

 
  INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
•  Competenze 

Linguistiche 
Punteggiatura,Ortografia 
Morfosintassi, Proprietà lessicale 
 

inadeguate     Corrette       Complete  e 
confuse        ed essenziali   approfondite 
         
 
     1                   2                  3 
 

• Conoscenze 
tecniche e 
scientifiche  

Correttezza e pertinenza dei 
contenuti 

 
    3                    6                  9 
 
 

• Capacità 
elaborative 
logico-critiche -
creative 

 
 

Sviluppo e coerenza delle 
argomentazioni, elaborazione 
personale 

 
 
    1                     2                 3 

 
 
     Punteggio Totale...................................... 
 
 

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

Classe______________________Candidato___________________________________ 
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Prova scelta: TIPOLOGIA “A”; N° quesiti 5 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

Classe__________________________Candidato________________________________________
____ 

 

   
  Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. n.38 dell'11-2-99 alla prova giudicata sufficiente non può 
essere attribuito un punteggio inferiore a 10.                                                                                           

Punteggio totale attribuito  alla prova      
 
 

_______/15                                    (lettere)_______________ 

  Descrittori                Indicatori    
pu

nt
i 

M
at

em
at

ic
a Fi

lo
so

fia
 

Sp
ag

no
lo

 

St
or

ia
 

Ed
. f

isi
ca

        
 Media(tot:5) 

 
Conoscenza dei 
contenuti 

-Frammentaria 
-Superficiale 
-Essenziale 
-Approfondita e corretta 

1 
3 
5 
7 

      

 
 
Capacità di 
sintesi 

-Effettua sintesi parziali 
-Riesce a sintetizzare in 
modo corretto gli aspetti 
fondamentali 

1 
 

2 

      

 
 
 
Competenze 
linguistica 

-Esprime i contenuti in 
modo confuso 
-Esprime le conoscenze 
in un linguaggio non 
sempre chiaro e 
scorrevole 
-Esprime le conoscenze 
in un linguaggio corretto 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 

      

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

-I contenuti non sempre 
sono organizzati  
-Riesce ad organizzare 
sufficientemente i 
contenuti e a collegarli 
-Organizza in modo 
personale i contenuti 
secondo un ordine 
logico 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 

      

 
Totale punti  assegnati nei singoli quesiti 
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ESERCITAZIONE SCRITTA PER LA TERZA PROVA DI ESAME 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia A (quesiti a trattazione sintetica) 
Tempo disponibile 2 ore e 30 minuti 

 
 
 
DATA: 15 marzo 2012 
 
Discipline: MATEMATICA, FILOSOFIA, ESPANOL, DIRITTO ED ECONOMIA, EDUCAZIONE FISICA. 
 

 
ED. FISICA (max 15 righe) 
 Alterazioni e traumi a carico dell’apparato scheletrico 
 
ESPANOL (max 18 righe) 
Qué papel desarrollò el influjo de los poetas simbolistas franceses en el nacimiento del 
Modernismo? Y cùales son los rasgos caracteristicos de este movimiento y las innovaciones 
poéticas de Darìo? 
 
FILOSOFIA (max. 18 righe) 
Esponi sinteticamente il concetto di Ragione di Hegel partendo dalla critica che lo stesso muove a 
Fichte e Schelling. 
 
DIRITTO (max 15 righe) 
Illustra sinteticamente il contenuto e la natura degli obblighi e dei diritti del lavoratore 
subordinato. 
 
MATEMATICA( max.      righe) 
Data la funzione : y=(x^2 -6x +8)/ (x-3) 
Determinare: 

1) Il dominio; 2) gli asintoti; 3) il segno; 4) le intersezioni con gli assi; 5) la derivata prima; 6) 
eventuali simmetrie.  

 
ALLEGATI 

• Programmi effettivamente svolti delle singole discipline 
• Simulazione terza prova scritta  
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FIRME PER PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO 
 
 
 

ALUNNI 
 

N° Cognome e nome Firma  
1 ARCIDIACONO  

ALESSANDRO 
 

2 CALLISTI 
 CHIARA 

 

3 CONTARTESE  
CARMELA 

 

4 CORELLO 
GREGORIO 

 

5 CURCIO 
ANNAMARIA 

 

6 DI LORENZO 
ROBERTA 

 

7 FORTUNA 
FRANCESCO DOMENICO 

 

8 FUSCA  
GIOVANNA 

 

9 GRILLO 
MICHELA 

 

10 MARCHESE 
DOMENICO 

 

11 MERCADANTE 
SIMONA 

 

12 NICCOLI 
ALESSANDRO* 

 

13  PANTERA 
 ALESSIO 

 

14  PAPALIA 
 ROBERTA 

 

15 PELAIA  
CARMEN 

 

16 RAMONDINO 
MARIA GRAZIA* 

 

17 RAZZA 
MARIA STEFANIA 

 

18 SCIBILIA 
ANTONIO FRANCESCO 

 

19 SERGI  
MIRELLA 
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20 SORIANO 

VANESSA ANGELA 
 

21 SURIANI 
CATERINA 

 

22 TOMAINO 
MARIA 

 

23 TOMEO  
ELISA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI 
 

Docente 
 

 
Disciplina insegnata 

 
FIRMA 
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GAGLIARDI PEPPINO 

Italiano e Storia  

 
 
BILLE’ MARIA 

 
Diritto ed Economia 

 
 

 
 
NATALE MARIA PATRIZIA 

 
Spagnolo 

 
 

 
 
CUTULI ELISEO 

 
Filosofia 

 
 

 
 
GRILLO GIUSEPPE 

 
Matematica Inf. e Fisica 

 
 

 
 
LORE’ ANTONIO  

 
Arte 

 
 

 
 
TROPEANO CONCETTA 

 
Musica 

 
 

 
 
MACRI’ GIUSEPPE 

 
Scienze Sociali 

 
 

 
 
MORABITO ROSA RITA 

 
Scienze Naturali 

 
 

 
BRETTI SAVERIO 

Ed.Fisica e motoria /Pratica 
e Tecnica sportiva 

 
 

 
 
FORTUNA ADRIANA 

Religione  

 
D’URZO GIUSEPPINA Sostegno  

 
NAZIONALE MINELLA Sostegno  

 
Vibo Valentia, 15 maggio 2012                                 Il Dirigente Scolastico   

Prof. Giovanni Policaro 
 

Programma di Spagnolo 
Prof.ssa M. Patrizia Natale 

 
RELAZIONE  
La classe è composta da 23 alunni tutti frequentanti , due di loro,un ragazzo e una ragazza  si avvalgono del supporto 
dell’insegnante di sostegno pur seguendo la programmazione di classe il ragazzo, mentre la ragazza segue una programmazione 
differenziata.  
La classe non è stata omogenea né per risorse intellettuali né per interesse nei confronti della lingua che per alcuni ha sempre 
presentato problemi. In generale, l’obiettivo primario della programmazione, individuato in un consolidamento ed affinamento 
delle competenze linguistiche teoriche e pratiche, descrittive e comunicative, è stato raggiunto parzialmente. La classe, in linea di 
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massima, ha partecipato al lavoro svolto. In essa emerge un ristrettissimo gruppo che ha manifestato una più attiva e proficua 
partecipazione al dialogo educativo, mentre l’altra fascia, non ha dimostrato né disponibilità né interesse per la disciplina e ha 
avuto difficoltà ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. I contenuti del piano di lavoro comunicato agli alunni all’inizio 
dell’anno scolastico. sono stati svolti per intero. Si è lavorato usando il loro libro di testo e si è integrato lo studio della letteratura 
utilizzando testi diversi e fotocopie. I genitori sono stati informati dell’andamento didattico e disciplinare di figli tramite gli incontri 
scuola-famiglia che periodicamente si sono tenute a scuola. Quattro le prove scritte.  
FINALITÀ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  
L’attività didattica ha integrato ed ampliato le finalità dell’anno precedente ed ha potenziato i seguenti  
aspetti:  
• la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati e una  
scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico  
• la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa ad  
espressioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua cultura  
• la consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti allo stesso ceppo  
conservano attraverso il tempo pur nella diversità della loro evoluzione  
• l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana e le altre lingue straniere note, classiche e  
moderne, sia in un rapporto comparativo sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla base  
dell’uso e dello studio di ogni sistema linguistico  
• la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione  
di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio.  
OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI  
Gli obiettivi trasversali verso cui è confluita l’attività didattica sono:  
• uso consapevole di strumenti e sviluppo di un razionale metodo di lavoro  
• la comunicazione come base di tutte le discipline  
• analisi del testo  
METODI DI INSEGNAMENTO  
- Lezioni frontali  
- Lavori di gruppo  
- Insegnamento individualizzato  
- Simulazioni  
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
- Libro di testo  
- Materiale audiovisivo  
- Materiale fotocopiato  
SPAZI  
- Aula  
- Laboratorio  
STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
- Trattazione sintetica di argomenti  
- Quesiti a risposta singola  
 - Quesiti a risposta multipla  
- Analisi di un testo 
- Colloqui CONTENUTI  OBIETTIVI RAGGIUNTI  
EI siqlo XIX: Marco històrico y  
sociocultural  
- EI Romanticismo: consideraciones  
generales  
- EI Romanticismo Español: Mariano José  
de Larra  
- Los articulos periodisticos: “Contra la  
mala educaciòn”  
- La literatura Costumbrista.  
-José de Espronceda:  
”Canciòn del pirata”  

Expresarse con fluidez y correcciòn en una lengua extranjera  
Analizar y valorar criticamente las realidades del mundo  
contemporàneo y los antecedentes y factores que influyen 
en él.  

REALISMO y NATURALISMO  
- EI Marco històrico, La sociedad, las  
ideas.  
- La novela realista en España (tradiciòn  
hispànica e influencias europeas)  
- Galdòs: de “Misericordia”: “Benina y su  
señora”  
- Clarín: ideas literarias  
- De “La Regenta”: Las ambiciones de  
Don Fermín de Pas  

Conocer los principales rasgos de los periodos màs  
representativos de la Literatura Espa ola specialmente del 
siglo  
Xix y xx, localizando y utilizando,de forma critica,las fuentes  
bibliogràficas adecuadas para su estudio  

LA LITERATURA EN EL SIGLO XX  
- EI marco històrico. Parnasianismo y  
Simbolismo  
- EI Modernismo y Generación del 98  
-Rubén Dario  
-MigueI de Unamuno: vida y obras.”  
Niebla “ comentario de texto. 
Concepto de Historia e Intrahistoria.  

Conocer los autores y obras màs significativos por su 
caracter  
universal, su influjo literario y su aceptada calidad artistica  
Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones 
literarias del  
siglo xx,apreciando en ellas la proyecciòn personal del ser  
humano y la capacidad de representaciòn del mundo 
exterior  
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-José Martinez Ruiz “Azorín”  
Ideologias.Comentario” La Mar”  
-Ramón Maria de Valle-Inclán: La época  
de los ESPERPENTOS.  
- Novecentismo y Vanguardismo.  
Benito Peréz Galdos:” Marianela”,lecturas  
clasicas.  

LA GENERACIÓN DEL 1914 
La Generaciòn del 1927  
García Lorca: “La Guitarra” “Romance de  
la pena negra” 
Los años de la Guerra Civil,la dictadura y  
la transiciòn.  
Rafael Alberti:vida y obras.  
Literatura desde 1939 ,Primera etapa el Posguerra.  
Camilo Josè Cela datos biograficos.  
“La familia de Pascual Duarte” fragmento.  
Literatura hispano-americana: Gabriel  
Garcìa Marquez  
De: Cien años de soledad: La fundaciòn de  
Macondo.  

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

La renovaciòn hispanoAmericana  Conocer los autores y obras màs significativas  
Visione dei DVd: 
“ Marianela” di B Perez Galdòs; 
“La Regenta “di Leopoldo Alas Clarin; 
“San Manuel Bueno Martir” di Don Miguel de Unamuno 
 
Il programma di lingua/ multimedialità, ha riguardato l’approfondimento attraverso Internet di alcuni argomenti trattati in lingua 
Spagnola ed in particolare dei seguenti contenuti: 
“No solo futbol”;Los deportes que vamos a hacer”; Los jovenes de hoy” !Ups! Mi madre està en facebook”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di Filosofia 
Prof. Eliseo Cutuli 

 
CONTENUTI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compresenza: Il secondo Novecento: il dibattito etico e politico contemporaneo * Argomenti da trattare entro la fine dell’anno scolastico      
   
 

 
 
 
 

Programma di Italiano 
Prof. Peppino Gagliardi 

 
Libro di testo: “La Letteratura” voll. 4,5,6,7. G. Baldi.  S. Giusso.  M. Razetti.  G. Zaccaria. Edizioni: 
Paravia. Divina Commedia: “Paradiso”; testo a scelta dell’allievo/a. 

Prof. Peppino Gagliardi 

Profilo della classe. La classe V D SPO è formata da ventitrè (23) alunni: 16 femmine e sei 7 maschi 
(sono presenti n°2 diversamente abili seguiti, nel loro corso di studi, da due insegnanti di Sostegno). 
Gli allievi/e dopo le difficoltà iniziali, dovute un po’ alla mancanza di metodo di studio e un po’ 
all’esuberanza del nuovo e ultimo anno scolastico, hanno manifestato una discreta disponibilità 
verso la disciplina partecipando al dialogo educativo. E’ una classe particolare, un po’ difficile sotto il 
profilo didattico che in più di un’occasione, ma soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, ha 
manifestato un comportamento poco maturo nei riguardi degli obblighi scolastici e dei compiti loro 
affidati e, grazie ai continui richiami, alle sollecitazioni e alle sensibilizzazioni, il loro atteggiamento è 
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sensibilmente cambiato. Le alunne, soprattutto, hanno seguìto con maggiore interesse le lezioni e 
alcune formulavano domande interessanti sotto il profilo didattico e pertinenti all’argomento 
trattato svolgendo con serietà  i lavori loro assegnati e affrontando temi di particolare valore con 
buoni risultati. Sono presenti alunne con buone potenzialità e capacità. Sono, altresì presenti, 
alunni/e che manifestano difficoltà nell’elaborazione e nell’esposizione dei contenuti. Si ritiene 
importante precisare che la classe ha iniziato l’attività didattica affrontando alcuni argomenti 
dell’anno precedente (G. Leopardi). Gli obiettivi fissati possono dirsi complessivamente conseguiti 
da un gruppo di allieve, mentre un altro gruppo, a causa dello scarso impegno e delle lacune più o 
meno diffuse, ha raggiunto in modo appena sufficiente gli obiettivi programmati. La frequenza è 
stata regolare per gran parte della classe e per tutto l’anno scolastico; al contrario, per un ristretto 
numero di allievi/e, è stata un po’ discontinua. L’apprendimento, per un piccolo gruppo e cioè per le 
più brave, è stato buono e proficuo; complessivamente più che sufficiente per una parte della 
classe; al limite dell’accettabile per quegli alunni/e che a causa delle manifeste lacune pregresse  
hanno affrontato con superficialità o con poco impegno le tematiche trattate e di conseguenza non 
hanno saputo cogliere, in maniera razionale né sentimentale, lo stretto rapporto che intercorre tra 
letteratura e vita e tra passato e presente. 

Obiettivi generali. L’itinerario letterario ha promosso la capacità di acquisire una conoscenza il più 
possibile scientifica e ampia del codice verbale della lingua, intesa come veicolo di cultura e 
strumento di relazioni umane e sociali aperte alla realtà; 

1. Ha promosso il senso della continuità tra presente e passato; 

2. Ha sviluppato la comprensione dei valori e degli ideali umani e universali che si sono 
espressi nelle manifestazioni culturali dei secoli. 

Gli alunni, complessivamente sono in grado di: 
a ) Conoscere e comprendere, negli aspetti più rilevanti, la storia della letteratura dell’Ottocento e 
del Novecento e gli orientamenti del dibattito culturale; 

• I principali generi e movimenti letterari, la loro evoluzione e le caratteristiche principali; 

• La personalità, le idee e i motivi poetici degli autori più rappresentativi, operando una corretta     
collocazione spazio - temporale; 

• I contenuti e i messaggi delle loro maggiori opere; 

• Le principali problematiche sociali. 

 
b) Sono in grado di cogliere le connessioni tra eventi culturali, politici e socio-economici; 

Leggere in forma espressiva, identificare il significato di un testo letterario, collocarlo nel genere di 
pertinenza e nella produzione dell’autore e contestualizzarlo; 

Rielaborare i contenuti ed esporli oralmente utilizzando un adeguato lessico; 
Interpretare i testi, analizzarli a livello lessicale, tematico e collegarli al contesto storico e culturale 
del periodo di appartenenza dell’autore; 
Relazionare sui contenuti, operando confronti. 
Produrre testi di studio e di comunicazione di tipo espositivo e argomentativo. 
Modalità di verifica e valutazione . Le procedure di verifica e di valutazione, hanno accertato  il  
possesso della lingua italiana   nell’esprimere concetti,  nel  trattare  argomenti   tecnici  e  
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nell’assumere  forma  letteraria. Per controllare in  itinere  il  processo d’insegnamento – 
apprendimento  e  predisporre  tempestivamente interventi compensativi adeguati, sono state 
utilizzate  schede di analisi e  comprensione dei testi, esercitazioni e riflessioni orali e scritte sulle 
tematiche affrontate. Per la verifica del profitto scolastico ai fini della valutazione si sono utilizzati, 
oltre ai tradizionali compiti in classe e alle interrogazioni, prove integrative atte ad accertare sia lo 
sviluppo dei livelli di conoscenza e di abilità, le capacità di rielaborazione dei contenuti proposti, gli 
obiettivi conseguiti sul piano cognitivo, il metodo di lavoro. Si sono svolte prove scritte  riguardanti 
“Il saggio breve”. Gli strumenti sono stati: prove oggettive di tipo individuale, saggi di vario 
argomento ed esposizioni scritte e orali dei contenuti appresi. Verifiche sommative: due prove 
scritte e due orali nel trimestre; tre prove scritte e due orali nel pentamestre.  

Strumenti di lavoro: si sono utilizzati, oltre  ai testi in  adozione,  il  dizionario,  libri  e  romanzi. 
Schede, articoli di giornale, materiale audiovisivo e / o multimediale. 

Argomenti di studio 

Argomenti a  completamento del programma del decorso anno scolastico. 

G. Leopardi: vita, opere e poetica. Le “operette Morali” e “l’arido vero”.  

Poesie: “Cantico del gallo silvestre”. “dialogo di Tristano e un amico”. 

L’Età postunitaria e il quadro storico. 

La Scapigliatura: la contestazione stilistica e ideologica degli scapigliati. 

Emilio Praga: vita e opere. “ Preludio”. 
Igino Ugo Tarchetti: vita e opere. Da “Fosca”: “L’attrazione della morte”. 

 
 Il Naturalismo francese: i fondamenti ideologici e letterari del naturalismo francese. 

  Emile Zola: vita e opere. 
  Da “L’Assomoir”: cap. II, brano “L’alcool inonda Parigi”. 
 
  Il Verismo italiano.  
  Luigi Capuana: vita e opere. Brano: “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”. 
  Il romanzo realista in Europa. 
  
   Il romanzo inglese dell’età vittoriana.  

Charles Dickens: vita e opere.  
Da “Tempi difficili” cap. V: “La città industriale”. 
Giosuè Carducci: vita, opere e poetica. 

  “Giambi ed Epodi”. 
  “Juvenilia”. 
  “Levia Gravia”. 
  Da “Le Rime nuove: 
  “Il comune rustico”. 
  “San Martino”. 
  Da “Le Odi barbare”: 
  “Fantasia”. 
  “Nella piazza di San Petronio”. 

Giovanni  Verga: vita, i romanzi preveristi e la poetica. La svolta verista: la poetica 
dell’impersonalità. La tecnica narrativa. Brano: da “L’amante di Gramigna, prefazione”. 
“L’impersonalità e regressione”. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
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  Da “Vita dei campi”: 
  “Fantasticheria” 
  “Rosso Malpelo”. 
  “La lupa”. 
  “Il ciclo dei vinti”. 
  Da “I Malavoglia”: 
  “I vinti e la fiumana del progresso”. 
  “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”. 
  “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”. 
  Cap. IX: “L’abbandono del «nido» e la commedia d’interesse. 
  Cap. XI:“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”. 
  Cap. XV “la conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 
  Da “Novelle rusticane”: “La roba”. 
  Mastro-don Gesualdo: l’intreccio e l’impianto narrativo. 
  “La tensione faustiana del self-made man”. 
  “La morte di mastro-don Gesualdo”. 

Il Decadentismo: 
Lo scenario, la cultura e le idee. 
Temi e miti della poetica decadente. 
La poesia “simbolista”. 
La narrativa decadente in Italia. 
Antonio Fogazzaro. Da “Malombra”: “L’Orrido”. 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica. L’esteta, il superuomo. L’estetismo e la sua crisi.“Il 
Piacere”: “Il Piacere”. 

  “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 
  I romanzi del superuomo.  
  Da “Le vergini delle rocce”, libro I, brano: “Il programma politico del superuomo”. 
  Incontro con l’Opera: “Le Laudi”. 
  “Maia”. “Elettra”. “Alcyone”. “Ferrara”. “La sera fiesolana”. “La pioggia nel pineto” 
  Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. La visione del mondo. 
  Da “Il fanciullino” brano: “Una poetica decadente”. 
  I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali.: le onomatopee. 
  Incontro con l’Opera: “Myricae”. 
  Da “Myricae”: 
  “I puffini dell’Adriatico”. 
  “Arano”. 
  “X Agosto”. 
  “L’assiuolo”. 
  “Novembre”. 
   Da “I Canti di Castelvecchio”: 
   “Il gelsomino notturno”. 
   La stagione delle avanguardie. I Futuristi. 
   Il Futurismo: “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 
   La lirica del primo Novecento in Italia. 
   I crepuscolari. 
   S.Corazzini:”desolazione del povero poeta sentimentale”. 

Italo Svevo: vita, opere e poetica. Il primo romanzo: ”Una vita”. 
Da “Una vita”: cap. VIII “Le ali del gabbiano”. 

   “Senilità”: brano “Il ritratto dell’inetto”. 
   “La coscienza di Zeno”. Brani: 

“La morte del padre”. 
“La vita è né brutta né bella, ma è originale”. 
Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. L’umorismo. Le poesie e le novelle.  

Le novelle per un anno; le novelle siciliane e piccole borghesi. 
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Brano. “Un’arte che scompone il reale”. 

Novelle: 
  “Ciàula scopre la luna”. 
  I romanzi: “L’Esclusa”. “Il Turno”. 
  Il  fu Mattia Pascal: 
  cap.VII e cap.IX: 

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”. 
 “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome”. 
 “Sei personaggi in cerca d’autore”: “ La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”. 

L’Ermetismo. 
Salvatore Quasimodo: vita e opere. 
Poesie: 
“Ed è subito sera”. 
“Vento a Tindari”. 
”Alle fronde dei salici”. 
Umberto Saba: vita e opere. La formazione letteraria. 

   Incontro con l’Opera : “Il Canzoniere”. Poesie: 
“A mia moglie”. 
“Mia figlia”. 
“La capra”. 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e formazione letteraria. 

   Incontro con l’Opera: “L’Allegria”.  
   Poesie: 

“Il porto sepolto”. 
“Veglia”. 
“I fiumi”. 
“Mattina”. 
“San Martino del Carso”. 
Eugenio Montale: vita, opere e formazione letteraria. 

   Incontro con l’opera: 
   “Ossi di seppia”: la poesia del varco e del male di vivere.  
   Poesie: 
   “I limoni”. 
   “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
   “Meriggiare pallido e assorto”. 

“Gloria del disteso mezzogiorno” 
Il “secondo Montale”. “Le occasioni”. “la casa dei doganieri”. 
***L’insegnante prevede di trattare fino alla fine dell’anno i seguenti argomenti:  
La narrativa italiana del secondo dopoguerra. 
***Quadri: la guerra e i totalitarismi. Il dibattito culturale nell’Italia repubblicana.  
Cesare Pavese: vita, opere.  
La poesia e i principali temi dell’opera pavesiana. 
“I mari del sud”. 
Da “Lavorare stanca”: 
“La luna e i falò”. 
“Dove son nato non lo so”. 
“La luna, bisogna crederci per forza”. 

   La Divina Commedia”: “Paradiso”.  
   Analisi testuale: canto I. 
   L’Amore di Dio e la cristianità di San Francesco e San Domenico: canto XI; canto XII.  

            
   L’Amore mistico di San Bernardo: canto XXXI. 
 
Romanzi integrali letti nel corso dell’anno: 
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“Mastro-don Gesualdo” di  G. Verga. 
“Se questo è un uomo” di P. Levi. 
 
                                                                                            

Programma di Storia 

Libro di testo: Marco Fossati- Giorgio Luppi- Emilio Zanette. 

“Passato Presente”: “Il Novecento e il mondo contemporaneo”. Edizioni Scolastiche Bruno      

Mondadori. 

Profilo della classe. La classe V D SPO è formata da ventitrè (23) alunni: 16 femmine e sei 7 maschi 
(sono presenti n° 2 disabili seguiti, nel loro corso di studi, da due insegnanti di Sostegno). Gli allievi/e 
dopo le difficoltà iniziali, dovute un po’ alla mancanza di metodo di studio e un po’ all’esuberanza 
del nuovo e ultimo anno scolastico, hanno manifestato una discreta disponibilità verso la disciplina 
partecipando al dialogo educativo. E’ una classe particolare, un po’ difficile sotto il profilo didattico 
che in più di un’occasione, ma soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, ha manifestato un 
comportamento poco maturo nei riguardi degli obblighi scolastici e dei compiti loro affidati e, grazie 
ai continui richiami, alle sollecitazioni e alle sensibilizzazioni, il loro atteggiamento è sensibilmente 
cambiato. Le alunne, soprattutto, hanno seguìto con maggiore interesse le lezioni e alcune 
formulavano domande interessanti sotto il profilo didattico e pertinenti all’argomento trattato 
svolgendo con serietà  i lavori loro assegnati e affrontando temi di particolare valore con buoni 
risultati. Sono presenti alunne con buone potenzialità e capacità. Sono, altresì presenti, alunni/e che 
manifestano difficoltà nell’elaborazione e nell’esposizione dei contenuti. Gli obiettivi fissati possono 
dirsi complessivamente conseguiti da un gruppo di allieve, mentre un altro gruppo, a causa dello 
scarso impegno e delle lacune più o meno diffuse, ha raggiunto in modo appena sufficiente gli 
obiettivi programmati. La frequenza è stata regolare per gran parte della classe e per tutto l’anno 
scolastico; al contrario, per un ristretto numero di allievi/e, è stata un po’ discontinua. 
L’apprendimento, per un piccolo gruppo e cioè per le più brave, è stato buono e proficuo; 
complessivamente più che sufficiente per una parte della classe; al limite dell’accettabile per quegli 
alunni/e che a causa delle manifeste lacune pregresse  hanno affrontato con superficialità o con 
poco impegno le tematiche trattate. Gli obiettivi fissati possono dirsi complessivamente conseguiti 
anche se in maniera distinta.  
 L’apprendimento è complessivamente discreto, tranne che per quegli alunni/e che non hanno 
affrontato con adeguata serietà i contenuti storici, le tematiche trattate e che di conseguenza  
hanno colto solo sufficientemente il rapporto che intercorre tra passato e presente. 
Strumenti di lavoro: si sono utilizzati oltre al testo in adozione, schede, materiale multimediale e   
cartine storiche. 
Obiettivi raggiunti: 

L’allievo/a sa: 
ricostruire e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva. 
Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 
Cooperare a costruire il senso di identità sociale dei giovani e contribuire alla formazione civica dei 
futuri cittadini. 
Fare acquisire la capacità di riflettere attraverso lo studio del passato sulle relazioni sociali e 
politiche del presente. 
Fare acquisire la consapevolezza che la fiducia di intervallo nel presente è connessa alla capacità di 
problematizzare il passato. 
Ampliare l’orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse e apertura verso le 
problematiche della pacifica convivenza tra i popoli. 
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Obiettivi di apprendimento. 
Lo studente è in grado di: 
Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie,tavole sinottiche, atlanti storici 
e geografici, manuali, raccolte e produzioni di documenti, grafici. 
Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici, locali, 
regionali, continentali, planetari, anche in relazione al presente. 
Riconoscere i rapporti che la storia può avere con altri ambiti culturali ( scientifici, tecnologici, 
letterari, musicali e artistici ). 
Saper orientare la ricerca in termini strumentali verso l’analisi economica e sociale. 
 
Rilevazione dei livelli di partenza 
Per rilevare i livelli di partenza si sono verificati i prerequisiti, ossia i livelli di conoscenze, abilità 
comportamentali, sulla base dei quali si è impostata l’acquisizione di ulteriori conoscenze, abilità e 
comportamenti. Pertanto, sono state somministrate delle prove orali. Tali prove hanno accertato 
negli allievi, le capacità logiche e intellettive, la conoscenza dei contenuti riguardanti il precedente 
anno scolastico, la capacità di rapportarsi nel tempo e nello spazio e le capacità di sintesi, analisi e 
valutazione. 
Interventi necessari per colmare le lacune rilevate. 
Per colmare le lacune si sono svolte, nell’ordinarietà didattica, lezioni di sostegno, allungamento 
dei tempi di assimilazione dei contenuti, controllo sistematico dei compiti svolti a casa, pause 
didattiche. 
Finalità della disciplina. 
L’itinerario storico è servito per: 
Potenziare la loro condotta orientandola ad atteggiamenti costruttivi e partecipativi, come 
premessa dell’efficienza della classe e, più in generale, di qualsiasi comunità. 
Prendere coscienza si sé, delle proprie responsabilità e dei valori individuali in relazione ai diritti-
doveri, di giustizia, di tolleranza, di dignità e di partecipazione di tutti alla vita sociale 
contribuendo, così, ad accrescere e consolidare il senso di solidarietà e di unità dello Stato. 
Acquisire un atteggiamento aperto all’indagine sul passato per meglio comprendere ed accettare 
le rapide accelerazioni della società contemporanea e per favorire la partecipazione cosciente e 
responsabile alla vita collettiva. 
Traguardi formativi. 
Gli alunni/e sono in grado di: 
Conoscere e comprendere i fatti, gli eventi, le problematiche più rilevanti e le linee di sviluppo 
complessivo del periodo storico studiato. 
Cogliere i vari aspetti di un evento o di una problematica storico-politica individuandone i 
fondamentali percorsi di causa e di sviluppo che li hanno originati. 
Comprendere la complessità dei rapporti esistenti tra economia, politica e società. 
Acquisire capacità di cogliere la realtà attuale come risultato di un lungo processo di evoluzione. 
Metodologie e strumenti 
Per quanto attiene le tecniche metodologiche, il docente ha utilizzato quelle più idonee al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, il docente di Italiano e Storia, oltre ad 
ispirarsi alle più moderne indicazioni pedagogiche e ai punti base esposti, relativi agli orientamenti 
didattici generali, si è basato sul manuale in uso, su cartine storiche, schede, CD e materiale audiovisivo. 
Inoltre ha utilizzato: lezione frontale, discussione guidata, metodo interattivo, disponibilità alla 
lezione aperta, articolazioni del lavoro in “Unità di apprendimento”. Tutti i lavori sono stati guidati 
e sostenuti da questionari, relazioni, lezioni frontali, proiettori e sussidi audiovisivi. 
Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state effettuate soprattutto durante l’attività didattica stessa e hanno accertato 
il livello di preparazione raggiunto e soprattutto le capacità individuali di  comprensione di 
ciascuno alunno/a. Si sono articolate su rielaborazioni dei contenuti, dialoghi, conversazioni, 
commenti e qualsiasi forma di comunicazione (esposizioni, trattazioni , ecc.). 
Si sono svolte verifiche periodiche e finali. Verifiche sommative:  due  prove orali nel trimestre; 
due prove orali nel pentamestre. 
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Contenuti. 
Unità d’apprendimento (1) 
“La grande guerra come svolta storica”. 
Obiettivi di apprendimento raggiunti: 
Conoscere nei suoi caratteri generali il contesto storico di inizio Novecento, con le tensioni che lo 
attraversavano. 
Collocare in tale contesto la particolare situazione dell’Italia giolittiana, con il tentativo fallito di 
ampliare le basi dello stato liberale integrandovi le masse popolari. 
Analizzare le cause della Prima guerra mondiale e conoscerne gli eventi fondamentali. 
Ricostruire le complesse eredità del conflitto, sia in termini geopolitica, con la delineazione di una 
nuova “carta” europea, sia in termini sociali e culturali. 
Ricostruire le dinamiche fondamentali della stagione rivoluzionaria in Russia (1917-18), che portò 
alla caduta dell’autocrazia zarista e all’instaurazione di una repubblica sovietica. 
Capitolo 1 “L’Europa agli inizi del Novecento”. 
Capitolo 2 “L’Italia industriale e l’Età giolittiana”: 
Sviluppo, squilibri, lotte sociali. 
Il Riformismo liberale di Giolitti. 
Capitolo 3 “La prima guerra mondiale”: 
Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. 
Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. 
Il significato storico e le eredità della guerra. 
Capitolo 4 “La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica”:  
Il crollo dello zarismo. 
La Russia rivoluzionaria e la nascita dell’Unione Sovietica. 
Unità d’apprendimento 2 
“Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie”. 
Obiettivi di apprendimento raggiunti: 
Comprendere perché l’economia postbellica vide sia una fase di grande sviluppo produttivo e 
tecnologico, sia un momento di brusca rottura, rappresentato dalla crisi del 1929. 
Ricostruire le tensioni dell’Italia postbellica e collocare in questo contesto l’ascesa del fascismo. 
Individuare i fondamentali periodi nella storia dell’Italia fascista:dalla presa del potere (1929 alla 
transizione verso la dittatura (1922-25), all’instaurazione del regime totalitario (1926-29), alla vita 
del regime stesso negli anni trenta. 
Comprendere le ragioni dell’ascesa di Hitler nella Germania weimeriana e la particolare miscela di 
violenza e propaganda che caratterizzò il nazismo. 
Ricostruire le modalità in cui venne edificata la società comunista in Unione Sovietica negli anni 
venti, le ragioni del successo di Stalin, le caratteristiche del regime totalitario staliniano. 
Analizzare i caratteri generali dei regimi totalitari e comprenderne le differenze rispetto agli 
autoritarismi e alle dittature di cui è ricca la storia. 
Analizzare la difficile fase attraversata dalle democrazie liberali fra le due guerre, cogliendo però 
l’originalità e il valore del modo in cui gli Stati Uniti affrontarono la crisi economica e sociale degli 
anni trenta. 
Capitolo 5 “Il quadro economico e la crisi del 1929”. 
Capitolo 6 “Il fascismo”: 
La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia. 
Il Fascismo al potere. 
Il regime fascista. 
Capitolo 7 “Il Nazismo”: 
Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar. 
L’ascesa di Hitler. 
Il regime nazista. 
Capitolo 8 “Lo Stalinismo”: 
L’Unione Sovietica negli anni venti e l’ascesa di Stalin. 
Il Regime Staliniano. 



 41 
Capitolo 9 “L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran Bretagna e la Francia”. 
Unità d’apprendimento 3 
“La seconda guerra mondiale”. 
Obiettivi di apprendimento raggiunti: 
Comprendere le cause del secondo conflitto mondiale. 
Capire l’importanza della guerra civile spagnola come “Anteprima” del conflitto internazionale tra 
fascismo e antifascismo. 
Ricostruire la logica dell’aggressività hitleriana e la sequenza degli eventi politici e diplomatici che 
portarono alla guerra. 
Ricostruire le dinamiche fondamentali del conflitto. 
Analizzare le caratteristiche specifiche della seconda guerra mondiale, con particolare riguardo alla 
dominazione nazista dell’Europa e alle pratiche di sterminio degli ebrei e di altri gruppi sociali e 
nazionali. 
Analizzare la complessità e le motivazioni della Resistenza europea e italiana in particolare. 
Capitolo 11 “I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola”. 
Capitolo 12 “Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto”. 
Capitolo 13 “La seconda guerra mondiale: gli eventi”. 
Capitolo 14 “ La guerra totale, la Shoah, la Resistenza:  
Il “Nuovo ordine” nazista e la Shoah. 
La Resistenza in Europa e in Italia. 
Unità d’apprendimento 4 
“Il lungo dopoguerra” (1948-’91). 
Obiettivi di apprendimento raggiunti: 
Comprendere concetti quali “bipolarismo”, “guerra fredda”, “distensione” per costruire dei 
rapporti internazionali fra il 1946 e il 1991. 
Valutare l’enorme importanza della stagione di grande sviluppo economico conosciuta 
dall’Occidente negli anni cinquanta-settanta e i suoi riflessi sulla vita sociale. 
Comprendere quali fattori provocarono la crisi di tale modello di sviluppo all’inizio degli anni 
settanta e ricostruire le principali strategie adottate dai Paesi occidentali per affrontare la crisi. 
Confrontare l’evoluzione politica all’interno dei due “ blocchi,”  
Est e Ovest, nel clima della “guerra fredda”. 
Comprendere perché il tentativo di riforma del sistema sovietico avviato da Gorbacev nella 
seconda metà degli anni ottanta fallì, e quali conseguenze questo fallimento ebbe sulla vita 
dell’Europa orientale. 
Capitolo 15 “Il mondo del dopoguerra”:  
Lo scenario politico: il mondo bipolare. 
Lo scenario economico: i “Trenta Gloriosi”. 
Capitolo 16 “Il mondo diviso: il lungo dopoguerra”. 
Capitolo 17 “L’Europa divisa”. 
Capitolo 22 “Il crollo dell’URSS”. 
Capitolo 23 “Il crollo del muro e la fine del lungo dopoguerra”. 
Unità d’apprendimento 5 
“Temi fra passato e presente”. 
Obiettivi di apprendimento raggiunti: 
Comprendere quali trasformazioni storiche ha vissuto l’Italia dal dopoguerra a oggi e quali 
problemi ancora irrisolti ha ereditato dal passato. 
Essere consapevoli che la Costituzione repubblicana redatta dalle forze politiche antifasciste è 
tuttora il fondamento della nostra vita civile. 
***L’insegnante prevede di trattare fino alla fine dell’anno i seguenti argomenti:  
Capitolo 24 “L’Italia repubblicana”: 
La scelta repubblicana e l’età del centrismo. 
Il “Miracolo economico” e il Centro-sinistra. 
L’Italia degli anni settanta-novanta. 
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Programma di Diritto ed economia Politica 

Prof.ssa Maria Billè 
 
Ore settimanali: 1+1(codocenza Storia) 
 
Il docente esprime la seguente valutazione sulla classe: 
La classe aveva una situazione di partenza complessa, determinata, per alcuni studenti, da un 
bagaglio accettabile di prerequisiti della disciplina e buona propensione allo studio. Altri invece, 
manifestavano interesse inadeguato per la disciplina e il metodo di studio era, per tanti studenti, 
ancora ripetitivo o disorganizzato 
La condizione descritta ha orientato l’insegnante a stabilire un clima sereno e democratico nella 
conduzione del lavoro scolastico, per garantire la partecipazione attiva di tutti gli studenti. 
In sede di programmazione sono state introdotte le opportune scelte, finalizzate ad accrescere  
l’interesse dei discenti per la disciplina, a facilitare i compiti richiesti, a migliorare il metodo di 
studio e a migliorare le capacità espositive. 
Le scelte operate non si riferivano solo ai contenuti, che sono stati razionalizzati, ma anche alle 
metodologie approntate, orientate ad una utilizzazione non passiva dei testi e  a sviluppare 
processi di autonomia,  secondo le indicazioni del P. O. F.  d’Istituto. 
In sede di scrutinio di primo trimestre, comunque alcuni studenti hanno manifestato carenze 
formative, per le quali si è intervenuti con la dovuta pausa didattica, curricularmente con attività 
di gruppo e attività individualizzate. Gli interventi indicati, rallentando l’attività didattica, hanno 
però imposto una ulteriore razionalizzazione dei contenuti. 
Diversi sono stati gli strumenti di verifica. I livelli degli obiettivi cognitivi sono stati individuati 
attraverso colloqui collettivi ed individuali.  
La misurazione dei livelli ha rispettato la griglia di valutazione indicata dal P. O. F.  d’ Istituto.   
Il programma svolto ha complessivamente, rispettato le scelte iniziali. Sono stati svolti i contenuti 
fondamentali al raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina. 
In definitiva, la preparazione perfezionata dalla classe ha pure consentito la realizzazione delle 
finalità della disciplina, in sede culturale e in sede professionalizzante. 
Gli obiettivi dichiarati in partenza, risultano raggiunti, anche se a livello diverso, per la totalità della 
classe. 
FINALITA’ 
Considerato che la funzione principale del docente è quella di condurre lo studente ad una 
maturazione culturale e sociale, sviluppando le sue capacità di comprensione, di comunicazione e 
di senso critico, lo studio del Diritto e dell’Economia nel triennio del Liceo delle Scienze Sociali ad 
indirizzo sportivo ha contribuito sia alle finalità generali sia alla specifica prospettiva professionale. 
Esso inoltre è stato finalizzato a contribuire alla maturazione della coscienza civile e sociale degli 
allievi, fornendo loro le conoscenze minime per un inserimento consapevole in un sistema socio-
economico complesso come quello attuale. 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 

• Conoscere la nozione economica e giuridica di lavoro; 
• Conoscere la nuova discipline del lavoro; 
• Conoscere le vicende costitutive ed estintive del rapporto di lavoro; 
• Conoscere le fonti del diritto del lavoro e saper distinguere tra lavoro autonomo e lavoro 

subordinato; 
• Conoscere lo svolgimento del rapporto di lavoro dall’assunzione al licenziamento, 

evidenziando diritti ed obblighi del prestatore e del datore di lavoro; 
• Individuare le principali prestazioni previdenziali; 
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• Conoscere l’evoluzione della legislazione scolastica e saper individuare gli obiettivi delle 

più recenti riforme; 
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 
 

♦ Far comprendere allo studente l’importanza e il ruolo della legge in 
uno “Stato di diritto”; 

♦ Educare alla convivenza civile ed alla pratica democratica; 
♦ Far maturare la consapevolezza di essere parte di un contesto 

europeo; 
♦ Fornire conoscenze e competenze in campo giuridico- economico 

che consentano un approccio sicuro con le problematiche tipiche del 
settore lavorativo di competenza.  

CONTENUTI 
 
IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Le fonti del diritto del lavoro; Lavoro subordinato e lavoro autonomo; I soggetti de rapporto di lavoro 
subordinato; Il contratto di lavoro. 
LA COSTITUZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 
I limiti; La disciplina del collocamento- Durata del contratto di lavoro – Altri contratti di lavoro – Gli obblighi 
del lavoratore – I diritti del lavoratore – I diritti e gli obblighi del datore di lavoro – I poteri del datore di 
lavoro – La sospensione del rapporto di lavoro subordinato – L’estinzione del rapporto di lavoro – Il 
trattamento di fine rapporto. 
IL SISTEMA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
La previdenza sociale – L’evoluzione storica del sistema previdenziale – L’assicurazione per 
l’invalidità, la vecchiaia, e i superstiti – L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. 
LA SCUOLA ITALIANA 
Evoluzione storica della scuola – L’autonomia scolastica – La riforma degli esami di Stato – Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti – La riforma Moratti – Il diritto allo studio – La riforma 
Gelmini  
 
METODI 
La metodologia didattica sarà centrata sull’interesse degli allievi e quindi muoverà dalle loro reali 
esperienze, capacità e cognizioni, privilegerà l’interazione e la partecipazione. Per questo motivo si 
cercherà di operare un immediato collegamento con gli argomenti di volta in volta trattati e la 
realtà quotidiana. 
Importanti anche i momenti di studio e confronto con la realtà delle istituzioni e del territorio, 
attraverso la lettura e il commento di articoli di giornale. 
Si userà un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile per permettere allo studente di 
comprendere in modo semplice ed immediato i contenuti, consentendogli allo stesso tempo di 
acquisire, in modo progressivo, anche le competenze linguistiche fondamentali del Diritto e 
dell’Economia. 
Per agevolare i processi di apprendimento da parte degli studenti, si farà ricorso al codice civile e 
ad schemi riassuntivi. 
Si partirà quindi da concetti semplici e comprensibili a tutti per arrivare dopo a maggiori 
approfondimenti di carattere storico e di attualità. 
Ogni unità didattica sarà trattata prima con discussione collettiva guidata o con scoperta guidata. 
Successivamente i contenuti saranno rafforzati mediante lezione frontale con schemi 
esemplificativi. 
Eventuali valutazioni insufficienti, manifestate in sede di verifica, introdurranno momenti di 
recupero individualizzato o per gruppo. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
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Durante le lezioni si stimoleranno gli alunni ad intervenire, allo scopo di raccogliere informazioni 
relative all’itinerario di apprendimento di ciascuno e per operare eventualmente interventi 
correttivi e di recupero. 
Alla fine di una parte significativa dell’itinerario di apprendimento (2/3 unità didattiche) gli alunni 
saranno sottoposti a verifiche  sommative  attraverso verifiche orali individuali e anche attraverso 
prove semi-strutturate adeguatamente tarate. 
La verifica tenderà a accertare il grado di acquisizione dei contenuti, la capacità degli allievi di 
operare collegamenti interdisciplinari, le capacità critiche, di analisi e sintesi e le modalità di 
espressione orale. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Al fine di dare certezza ai criteri di valutazione si considererà raggiunto un livello di preparazione 
sufficiente nei seguenti casi: 

♦ conoscenze minime ma consapevoli; 
♦ aderenza delle risposte ai quesiti formulati; 
♦ riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, 

lineare; 
♦ uso corretto del lessico specifico. 

La preparazione sarà considerata discreta/buona nei seguenti casi: 
conoscenze ampie; 

♦ coerenza logica nell’argomentare; 
♦ riproduzione dei contenuti in modo organico; 
♦ conoscenza ed uso specifico del linguaggio disciplinare; 
♦ capacità di confronto autonomo. 

La preparazione sarà considerata ottima nei seguenti casi: 
♦ conoscenze complete e approfondite 
♦ lessico specifico adeguato, ricco, fluido 
♦ assimilazione dei percorsi logici, loro elaborazione e rielaborazione 
♦ rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica.  

Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore, si evince l’insieme 
degli elementi che inducono ad assegnare un giudizio insufficiente o gravemente insufficiente. 
Tale programmazione è adottata secondo le esigenze manifestate dalla classe dall’inizio dell’anno 
scolastico. Nell’eventualità che gli alunni incontrino delle difficoltà, nello studio della disciplina, 
saranno approntati, in misura minima degli adattamenti secondo le esigenze e le necessità 
manifestate. 
 
STRUMENTI 
Libro di testo: 
FONDAMENTI DI DIRITTO ED ECONOMIA per i Licei delle Scienze Sociali  3° anno 
A cura delle Redazioni Simone                                                        ed. SIMONE 
Itinerari di diritto ed economia nella storia – a cura di Maria Rosaria Venitelli  - SIMONE 
(consigliato) 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE CODOCENZA  
 
Materie coinvolte: DIRITTO – STORIA 
 
OBIETTIVI 

0 Conoscere l’evoluzione giuridico – sociale della civiltà umana 
0 Saper individuare i presupposti giuridici di ogni organizzazione sociale 



 45 
0 Saper cogliere i nessi tra l’organizzazione giuridico – economica e la condizione 

dell’individuo nella società 
La programmazione della codocenza Diritto – Storia, proponendosi di realizzare la 
complementarietà di più materie e di potenziare il processo di apprendimento, è stata redatta 
attraverso un’attenta attività di ricerca dei contenuti e delle strategie da attuare. 
A ciò ha fatto seguito una necessaria e puntuale programmazione temporale. 
Al fine poi, di potenziare le capacità relazionali dei codocenti coinvolti e per rendere proficui gli 
interventi, nei confronti del gruppo classe, sarà curato anche lo stile comunicativo tra gli stessi con 
una scansione dei tempi per la opportuna complementarietà. 
 
METODOLOGIA 
Per rendere le lezioni più coinvolgenti e produttive e in direzione della interdisciplinarità voluta, i 
contenuti saranno trasmessi attraverso procedimenti euristici, al fine di liberare l’attività didattica 
dall’esclusività della lezione frontale. I punti salienti saranno poi inoltre ribaditi attraverso analisi 
per gruppi misti ( diversificati all’interno sia per le abilità che gli allievi presentano che per 
l’impegno manifestato ) di documenti e storiografia e eventuali ricerche a carattere compilativo. 
 
CONTENUTI 
Evoluzione storica e normativa del lavoro subordinato 
VERSO UNO STATO DEMOCRATICO 
Le crisi economiche nella società capitalista di fine 800 – Unificazione politica e formazione del 
mercato nazionale in Germania e in Italia – L’ inizio della legislazione sociale in Italia – Il pensiero 
economico socialista dopo Marx. 
DALLA I GUERRA MONDIALE ALL’AVVENTO DEL FASCISMO 
Le conseguenze socio- politiche del primo conflitto mondiale – Lo stalinismo in Unione Sovietica – 
Le democrazie del primo dopoguerra - La nuova codificazione del regime – La politica interna ed 
estera del regime fascista.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Programma di Storia dell’Arte 
                                                                           Prof. Antonio Loré 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

Gauguin .  
H-  Le arti figurative del Novecento 
I- Caratteri generali e contesto storico . 
J- L’espressionismo: I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e 

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

 5- METODI  
 Come metodo di studio è stata  utilizzata lezione frontale e la lezione  
interattiva,  con il supporto di  Relazioni Individuali  e di gruppo. Sono 
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state svolte attività guidate di recupero in itinere e Ricerche sul campo .   
. 6- MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI  
 -Libri di testo. Testi consigliati per le letture  individuali e di gruppo. 
Articoli di riviste. Schemi, appunti, fotocopie. Lavagna luminosa, 
sussidi audiovisivi, ecc.  
7- VERIFICHE  
Orali: in numero di   due per quadrimestre . Prove strutturate e semi 
strutturate  conformi alle  tipologie previste per la terza  prova 
dell’esame di stato . 
8- VALUTAZIONE . 
  E’ stata espressa in decimi, attenendosi ai seguenti criteri: 
conoscenze acquisite- controllo del mezzo linguistico – lessico 
specifico- organizzazione logica del discorso-approfondimento – 
analisi e sintesi- capacità di apporti personali- ecc.  
Il livello minimo per il conseguimento della sufficienza è così stato 
determinato: riferimenti nel complesso adeguati al tema proposto, 
possesso  delle informazioni fondamentali, sostanziale correttezza 
lessicale. 
In sede di valutazione finale, fermi restando i criteri sopraesposti ,  si 
sono considerati  inoltre : i livelli di miglioramento espressi  rispetto 
alla situazione  di partenza , l’impegno nello studio, la diligenza e la 
puntualità nel rispetto delle consegne , la partecipazione  all’attività 
didattica  come  capacità di ascolto e di dialogo ( interventi personali, 
relazioni , approfondimenti) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Programma di Scienze Sociali 
Prof.  Giuseppe Macrì 

1. Presentazione della classe  
La classe pur presentando una situazione diversificata a livello motivazionale nella partecipazione 
al dialogo, nell’impegno, nel grado di  ricezione e assimilazione e nelle capacità logico - critiche, è 
migliorata grazie all’acquisizione progressiva e consapevole di un adeguato metodo di studio e ad 
un’applicazione sempre più responsabile e costante. Per quanto concerne, i risultati raggiunti in 
base alle competenze acquisite, all’impegno e alla disponibilità verso il lavoro scolastico, si 
possono distinguere due gruppi: 
• Al primo gruppo appartengono pochi e ben individuati studenti, dotati di buone capacità 

linguistico - espressive e logiche, oltre che di analisi e sintesi, in possesso di una preparazione 
solida e ben articolata, frutto di costante interesse ed applicazione, i quali hanno acquisito 
anche un buon livello di conoscenza basato sull’assimilazione corretta, approfondita e 
personalmente rielaborata di contenuti e sorretto dall’abilità di collegare gli argomenti tra 
loro; 

• Al secondo gruppo appartengono coloro che hanno lavorato ma con non sempre uguale 
impegno, pervenendo ad un livello di preparazione nel complesso discreto o comunque 
sufficiente, fondato su una acquisizione completa dei contenuti, sostenuta da una trattazione 
corretta e chiara, su una conoscenza essenziale degli argomenti e un’esposizione organica. 

2. Finalità  
La finalità della disciplina delle scienze sociali è stata orientata a: 
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• Acquisire la padronanza degli strumenti metodologici adeguati ad analizzare i fenomeni 

della contemporaneità, riducendoli alle loro specificità storiche e sociali ed agli orientamenti 
della cultura globale che si va affermando indipendentemente dai condizionamenti territoriali; 

• Comprendere l’articolarsi delle differenze culturali, sia nelle dinamiche degli incontri, delle 
opposizioni delle convergenze, delle contaminazioni del passato e del presente, sia nelle 
caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 

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

• Favorire la maturazione dei soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una 
pluralità di rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la 
natura e la società, una apertura interpersonale ed una disponibilità alla feconda e tollerante 
conversazione umana.  

3. Obiettivi raggiunti: 
• Analisi dei diversi aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari; 
• Comprensione della dimensione storica dei fenomeni sociali per collocarli nei diversi contesti; 
• Conoscenza dei problemi di organizzazione sociale, di formazione e di gestione delle risorse 

umane; 
• Gestione del contrasto e della conflittualità; 
• Capacità di interagire e i collaborare con le istituzioni, persone e gruppi anche di culture 

diverse; 
• Capacità di progettare interventi nel territorio coerenti con le esperienze maturate; 
• Capacità di affrontare la provvisorietà. 
4. Metodologia didattica 
Lettura commentata di alcuni passi e temi di approfondimenti. 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche a seguito di specifica 
sollecitazione all’intervento ed al dialogo, nonché attraverso la proposta di qualche semplice tema 
di problem solving. 
È stato curato l’esercizio del dibattito di gruppo disciplinato da regole razionali condivise e 
finalizzato alla comune ricerca di senso, perché tutti gli alunni ne sperimentassero le differenze 
con obiettive capacità.I contenuti sono stati presentati attraverso lezioni con costante verifica del 
livello di apprendimento e le conoscenze maturate sono state riepilogate ed approfondite 
mediante colloqui individuali e collettivi nel contesto classe.  
5. Strumenti di lavoro 
• Libro di testo; 
• Uso di letture integrative, manuali e strumenti bibliografico – critici, audiovisivi e multimediali, 

riviste specializzate. 
• Materiali autonomamente reperiti sulla base degli spunti offerti dal libro di testo. 
6. Tipologie di verifica 
• Verifiche orali, esercitazioni scritte. 
7. Criterio di valutazione 
La valutazione è considerata come un “ excursus” da cui trarre indicazioni circa il percorso di 
crescita dello studente e la validità e l’efficacia del lavoro didattico. La stessa ha tenuto conto 
dell’interesse, della partecipazione, del livello di conoscenza dei contenuti disciplinari sulla base 
della tassonomia concordata in sede di consiglio di classe, degli obiettivi raggiunti, della costanza e 
dell’impegno dimostrati, degli interventi personali e quindi delle abilità conseguite. 
8. Contenuti e tempi 
SOCIETA’  
1. LA SOCIOLOGA DI FRONTE AL LAVORO (primo trimestre) 

• Il lavoro e i suoi aspetti 
• Il lavoro nella storia Occidentale 

2. ASPETTI E PROBLEMI NEL MONDO DEL LAVORO 
• La merce - lavoro ed il suo mercato 



 50 
• Relazione domanda e offerta di lavoro 
• La sicurezza sul lavoro 

3. SOCIOLOGIA E POLITICA 
• Il cittadino ed il potere 
• La relazione tra il potere e lo Stato 

4. LA PARTECIPAZIONE POLITICA 
• Il voto ed i partiti politici 
• Il comportamento elettorale: voto di scambio, di appartenenza e di opinione 
• L’evoluzione delle campagne elettorali 

LA CULTURA (secondo pentamestre) 
5. LE FORME DELLA VITA ECONOMICA 

• Che cos’è l’economia 
• L’antropologia economica 
• Produzione, scambio e consumo 

6. LE STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA 
• Società orticole, pastorali di caccia e raccolta 

7. L’EDUCAZIONE TRA FORMAZIONE E TERAPIA 
• La malattia mentale 
• La devianza 
• La tossicodipendenza 
• Le nuove terapie educative 
• Terapia e teatro: lo Psicodramma. 

8. LE SOCIETA’ MULTICULTURALI 
• Il riconoscimento delle culture: uguaglianze e differenze 

Programma di Educazione Fisica 
Prof. Bretti Saverio 
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Contenuti delle 
lezioni, unità 

didattiche o moduli 
preparati per gli 

esami 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Attività 
scolastiche o 
integrative 

coerenti con lo 
svolgimento del 

programma 

Conoscenza, 
abilità, 

prestazioni, 
competenze, 

acquisite 

Criterio di 
sufficienza 

(livello 
accettabile 

delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenze) 

Condizioni e 
strumenti 

(tipologia delle 
prove) utilizzate 

per la 
valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento 
di ciascuna 

Unità o 
Modulo 

Note 
metodologiche o 
altro 

Consolidamento 
schemi psico 

motori 
fondamentali, 

ricerca sistematica 
di affinamento 

degli schemi ideali 
per il 

raggiungimento 
della migliore 
prestazione 

coordinativa. 
Attività di gruppo 

ed individuali 

Psicologia Partecipazioni 
fase d’istituto, 
provinciale e 
regionale per 
campionati 

studenteschi ed 
altre 

manifestazioni 
a sfondo 

educativo 
organizzate 

dagli enti 
competenti 
(M.I.U.R. ed 

Enti pubblici) 

Abilità relative 
alle discipline 

scelte 
(pallavolo: 

fondamentali, 
esercitazioni a 

gruppi e di 
squadra; 

pallacanestro: 
fondamentali, 
esercitazioni a 

gruppo e di 
squadra; 
atletica 

leggera: getto 
del peso, 
lancio del 

disco, salto in 
alto, corsa agli 
ostacoli salto 

in lungo;  

Essere in grado 
di attuare gli 
schemi psico 

motori 
semplici, 

complessi ed 
acrobatici 

(essenziali a 
migliorare le 

capacità 
coordinative 

per una 
approfondita 

presa di 
coscienza del 
se corporeo). 

E’ stata utilizzata 
la palestra 
coperta, lo 

spazio 
circostante 
dell’istituto 

comprendente 
un campetto di 
pallacanestro, il 

palasport di Vibo 
Valentia per le 

attività di calcio 
a 5, la piscina 

comunale per il 
nuoto. 

Centoventi. Il lavoro è stato 
svolto a circuito 
onde consentire 
alla scolaresca 
una gamma di 

stimoli 
diversificati nella 

stessa ora. La 
parte teorica è 

stata 
concentrata 

sulle conoscenze 
del 

funzionamento 
corporeo (studio 

sui movimenti 
volontari e 

involontari, fonti 
energetiche. 

Aspetti di medicina 
preventiva, 
educazione 

posturale, legge di 
Scherrington, 

concetto di pronto-
intervento anche in 

acqua e relative 
esperienze 

pratiche, concetto 
di incremento 

organico, termo 
regolazione al 

caldo ed al freddo. 
Somatizzazione 

delle ansie, 
rapporti 

interpersonali nei 
giochi sportivi di 

gruppo, concetto di 
strasferibilità, di 
razionalità psico-
fisica nelle altre 

discipline 
scolastiche 

Scienza 
fisica 

  Capacità di 
affrontare 

situazioni di 
gioco sia a 

livello 
agonistico che 

amatoriale. 

Perfezionamento 
pratico e studio 
teorico storico 
delle attività 

precedenti con 
particolare 

attenzione alla 
evoluzione 

storica e 
meccanica che 
ha consentito 

all’uomo di 
raggiungere 

traguardi 
sempre più 

evoluti 
evidenziando 

l’aspetto 
scientifico 

  

       

        
        

 
 

Programma di BIOLOGIA (genetica dell’evoluzione) 
Prof.ssa Rosa Rita Morabito 
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PREMESSA- La Biologia è una disciplina molto articolata per la complessità stessa dei fenomeni  
biologici. Le numerose scoperte degli ultimi anni e le nuove tecniche della biologia molecolare  
hanno imposto un modo nuovo di trattare la biologia . E’ stato necessario un approccio di tipo  
biomolecolare ed evolutivo per comprendere come possibilità biologiche fino a tempo fa  
impensabili sono oggi realizzabili e rappresentano le nuove frontiere della moderna biologia.  
L’approccio genetico classico unito alla moderna tecnologia del D.N.A. offrono la possibilità di 
leggere nel libro della vita. 
FINALITA’- Il corso di biologia ha sviluppato: 

• Conoscenze sulla genetica e sulle numerose applicazioni in ambito biotecnologico, medico 
e biologico-molecolare; 

• L’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi genetici forniti 
dai mezzi di comunicazione di massa; 

• La consapevolezza della complessità del genoma umano; 
• La consapevolezza dell’importanza della Genetica quale componente culturale per la 

lettura e l’interpretazione di alcuni fenomeni. 
OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 

Al termine del corso di studi gli alunni sono in grado di: 
• Riconoscere l’originalità del lavoro di MENDEL e della sua importanza nello sviluppo della 

genetica moderna; 
• Individuare le relazioni tra i principi  enunciati da Mendel e i meccanismi che regolano il 

processo meiotico; 
• Comprendere come la conoscenza della struttura del D.N.A. abbia aperto le porte su un 

nuovo universo nel campo della ricerca biologica; 
• Acquisire le competenze fondamentali nel campo dell’ingegneria genetica per capire le 

implicazioni scientifiche e bioetiche che le nuove bio-tecnologie possono prospettare; 
Comprendere come i meccanismi con cui si evolvono gli organismi siano stati in gran parte chiariti 
grazie alle scoperte nel campo della biologia molecolare. 
CONTENUTI 
Il percorso proposto si è sviluppato con una organizzazione modulare dei contenuti e gli stessi 
moduli sono stati articolati in modo da non richiedere un percorso obbligato. La presentazione dei 
moduli, infatti, ha tenuto conto dell’acquisizione dei contenuti ritenuti prerequisiti indispensabili 
per il modulo stesso. 
MODULO 1: LA CELLULA E LA RIPRODUZIONE CELLULARE 
Prerequisiti: conoscere la struttura cellulare 
                     Conoscere la differenza tra cellula procariote e cellula eucariote 
                     
Obiettivi:      acquisire il concetto di corredo cromosomico 
                      Comprendere la differenza tra gamete e zigote 
                      Conoscere i processi che permettono alla cellula di riprodursi 
                       Conoscere i meccanismi alla base della trasmissione dei caratteri ereditari 
 UU.DD. n° 4  
LE MACROMOLECOLE ORGANICHE (glucidi,lipidi,protidi e acidi nucleici) 
LA CELLULA 
 LA MITOSI 
LA MEIOSI 
 
MODULO 2  : BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE 
Prerequisiti: conoscere la struttura delle principali molecole organiche 
                      Conoscere la struttura dei cromosomi e il concetto di omologo  
                      Conoscere il concetto di corredo cromosomico 
Obiettivi: descrivere e spiegare la struttura del D.N.A. 
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                 Conoscere le linee generali delle ricerche che hanno portato alle attuali conoscenze 
                 sul D.N.A. 
                 dare una definizione di gene 
                 spiegare la duplicazione del D.N.A..  
                 conoscere e descrivere i tipi di mutazioni 
                 spiegare come le mutazioni aumentano la variabilità genetica 
UU. DD. n° 5 
U.D. 2.1  La struttura del D.N.A.; La vicenda di R. Franklin e le scoperte di Watson e Crick 
U.D. 2.2  La duplicazione del D.N.A. 
U.D. 2.3  Il gene e le mutazioni (Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche) 
U.D. 2 4  La diversità genetica  
U.D.  2.5  La struttura dell’R.N.A. 
MODULO 3 : MODELLI DI EREDITARIETA’ 
Prerequisiti: conoscere il processo della meiosi 
                     Conoscere la struttura dei cromosomi 
                     Conoscere la definizione di gene e di allele 
Obiettivi: Conoscere spiegare come il comportamento dei cromosomi determina la trasmissione 
dei caratteri ereditari 
                   Distinguere l concetto di genotipo e di fenotipo 
                    Costruire  un quadrato di Punnett 
                   Spiegare il principio di segregazione e di assortimento indipendente 
                    Conoscere la teoria cromosomica dell’ereditarietà 
UU.DD. n° 6 
U.D. 3.1 Mendel e I principi della genetica 
U.D.  3.2 Le leggi di Mendel 
U.D.   3.3 I risultati delle leggi di Mendel e le leggi della probabilità 
U.D.   3.4 Il testcross; Il crossing-over 
U.D.   3.5 La determinazione cromosomica del sesso 
U.D.    3.6 I caratteri legati al sesso negli esseri umani 
 
MODULO 4: L’ESPRESSIONE GENICA 
Prerequisiti: conoscere la struttura del D.n.A. 
                    Conoscere i meccanismi di duplicazione del D.N.A. 
                     Conoscere la struttura dell’R.N.A. 
                     Conoscere il concetto di “gene” 
Obiettivi: capire come l’informazione genetica viene trasmessa dal D.N.A. all’R.N.A. e ai poli- 
                Peptici 
                Capire le funzioni dei diversi tipi di R.N.A. 
                Descrivere i processi di trascrizione, traduzione e di allungamento 
 
UU.DD. n° 3 
U.D. 4.1 Il codice genetico si esprime codificando una proteina (sequenze di nucleotidi- sequenze 
               Di amminoacidi) 
U.D. 4.2 La trascrizione del D.N.A. e la struttura del mRNA, tRNA, rRNA 
U.D. 4.3 la traduzione dell’mRNA e le tre fasi:inizio ,allungamento e terminazione 
              I ribosomi e le proteine. 
MODULO 5 IL CONTROLLO DELL’ESPRESSIONE GENICA 
Prerequisiti: conoscere i meccanismi con cui si esprimono le informazioni genetiche contenute nel   
                     DNA 
Obiettivi: conoscere in cosa consiste la regolazione dell’espressione genica 
                  Conoscere la funzione dei geni regolatori 
UU.DD. n° 3 
U.D. 5.1 La specializzazione cellulare e l’azione selettiva dei geni nei procarioti e negli eucarioti 
U.D. 5.2 Il controllo della trascrizione; i geni regolatori e i fattori di trascrizione 
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U.D. 5.3 La traduzione del segnale a livello di membrana e le reazioni di risposta intracellulare 
MODULO 6 LE FRONTIERE DELLA GENETICA:LA TECNOLOGIA DEL DNA 
                       E IL “PROGETTO GENOMA” 
Prerequisiti: differenza tra cellula procariote e cellula eucariote 
                    Conoscere la struttura del DNA 
                    Conoscere la funzione del DNA 
                    Conoscere i cromosomi sessuali 
Obiettivi: sapere cosa sono i virus e i retrovirus 
                Spiegare cosa sono i plasmidi e i geni saltatori 
                Spiegare in cosa consiste la tecnologia del DNA e cosa si intende per Biotecnologie 
UU.DD. n° 7 
U.D. 6.1 I geni saltatori e l’ipotesi di B.Mc Clintock 
U.D. 6.2 I virus i plasmidi e i prioni 
U.D. 6.3 I batteri e il trasferimento del DNA 
U.D. 6.4 I plasmidi e i batteri utili all’uomo 
U.D. 6.5 Il DNA ricombinante ; le biotecnologie 
U.D. 6.6 La terapia genica; gli organismi transgenici 
U.D. 6.7 il genoma umano    
Modulo 7 GLI ORGANISMI VIVENTI SI EVOLVONO 
Prerequisiti: conoscere la trasmissione dei caratteri ereditari 
                    Distinguere fenotipo e genotipo 
                    Conoscere geni ed alleli e come i geni trasportano le informazioni genetiche 
Obiettivi: spiegare come gli organismi si modificano nel tempo secondo la teoria di DARWIN 
                Capire le basi genetiche dell’evoluzione 
                Spiegare come agisce la selezione naturale 
                Comprendere il significato di specie biologica 
                Capire come possono nascere nuove specie 
UU:DD. n° 3 
U.D. 7.1  L’idea di evoluzione e le varie teorie 
U.D. 7.2   L’evoluzione secondo C. Darwin e la selezione naturale come base dei  
                 Meccanismi evolutivi 
U.D. 7.3 Le popolazioni come unità di evoluzione 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programma di Matematica 
Prof. Grillo Giuseppe 
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PROFILO DELLA CLASSE 

CONTENUTI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Disequazioni algebriche: disequazioni razionali intere di 2° grado. 
Trattazione algebrica. Risoluzione grafica delle disequazioni razionali intere 
di 1° e 2° grado. Sistemi di disequazioni razionali intere. Disequazioni con i 
valori assoluti. 
Funzioni e limiti: intervalli e intorni; concetto di funzione; classificazione 
delle funzioni; dominio e codominio; funzioni pari e dispari; concetto di 
limite e definizioni; operazioni con i limiti e relativi teoremi (solo 

enunciati); calcolo dei limiti; forme indeterminate del tipo 0
0

 e ∞
∞

. 

Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno e 
teorema del confronto (o dei carabinieri)con relativa dimostrazione; 
funzioni continue; punti di discontinuità. 

Conoscenza delle definizioni di intervallo e intorno. 
Saper riconoscere e classificare le funzioni reali di variabile reale. 
Conoscenza del concetto e delle definizioni delle varie tipologie di limite e 
degli enunciati dei teoremi sulle operazioni. 
Saper calcolare il valore dei limiti di funzioni razionali, riconoscendo ed 
eliminando l’eventuale forma indeterminata. 
Conoscenza della definizione di funzione continua. 
Saper riconoscere la specie di un punto di discontinuità 

Derivate e studio di funzioni: definizione di derivata; suo significato 
geometrico; teoremi sulle operazioni con le derivate (solo enunciati): 
derivata della somma (algebrica), del prodotto e del quoziente di due 
funzioni; derivata di xn ; teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle 
e teorema di Lagrange; teorema sulla crescenza di una funzione con 
relativa dimostrazione (terzo corollario al teorema di Lagrange); 
definizione di massimi e minimi di una funzione; teorema di Fermat (solo 
enunciato);regole per la ricerca di massimi e minimi con lo studio della 
derivata prima; concavità di una funzione e punti di flesso con la derivata 
seconda; asintoti orizzontali, verticali e asintoti obliqui; studio di funzioni 
razionali intere e fratte. Applicazione delle derivate: equazione della retta 
tangente e della normale ad una curva. Teorema di DE L’HOPITAL (solo 
enunciato). 
Concetto di integrale: integrale indefinito di una funzione continua; 
integrali indefiniti immediati; proprietà dell’integrale indefinito; calcolo di 
integrali di semplici funzioni intere fratte e irrazionali. 

Conoscenza della definizione di derivata, del suo significato geometrico e 
di tutti i teoremi enunciati. 
Conoscenza delle definizioni di massimi e minimi.  
Applicazione delle regole di calcolo di limiti e derivate per lo studio di 
funzioni razionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codocenza: linguaggi multimediali (informatica-spagnolo)  
 
El trabajo de mi vida 
Se abre il telon 
 
 
Comer a lo grande 
¡Todos cocineros! 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti solo parzialmente a causa della 
mancanza di strumenti informatici adeguati in sede. 

Codocenza: Scienze sperimentali (biologia-fisica) 
 
L’elettromagnetismo: il campo magnetico; interazioni tra campo elettrico 
e magnetico; azione reciproca tra correnti. 
Carica elettrica, legge di Coulomb. 
Corpi elettrizzati e loro interazione. Induzione elettrostatica. 
Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione. Principio di conservazione 
della carica elettrica: legge di Coulomb. 
Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori. L’elettroscopio a 
foglie. 
Il campo elettrico. 
Definizione del campo elettrico. Campo generato da una carica puntiforme 
Q. Campo elettrico in un mezzo dielettrico. Campo generato da più cariche. 
Carica libera posta in un campo elettrico. Le linee di forza del campo. 
Analogia del campo elettrico con campo gravitazionale. 
Il potenziale elettrico. 
Analogia tra campo gravitazionale e campo elettrico dal punto di vista 
energetico. Energia nel campo generato da una carica puntiforme. 
Definizione di potenziale elettrico. Il condensatore. Energia nel 
condensatore. Condensatori in serie e in parallelo. 
 
Le onde:principali caratteristiche e proprietà 
 
  
 

 
Conoscenza dell’interazione tra campo elettrico e magnetico. 
Conoscenza delle analogie tra campo elettrico e campo gravitazionale. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe formata da 23 alunni,ha subito manifestato qualche carenza nella formazione di base e difficoltà nell’affrontare lo studio della disciplina. Diversi, 
per motivazione ed impegno, hanno dimostrato di non possedere le competenze minime per poter affrontare lo studio dell’ultimo anno. Fatta eccezione 
per un gruppo di alunni/e, l’impegno durante l’anno non è stato costante. Per quanto riguarda, poi, l’acquisizione delle conoscenze, si può affermare che 
nella classe, un gruppo ha raggiunto livelli di profitto considerevoli o quasi ottimi, ha manifestato impegno, partecipazione costante e proficua al dialogo 
educativo; altri, invece, hanno lavorato , sempre nei limiti delle loro possibilità e delle carenze pregresse manifestate dall’inizio dell’anno scolastico.    

 
Metodologia e didattica 

Per accrescere la motivazione degli alunni o per far nascere loro l’interesse, per la disciplina,se assente, alla lezione frontale si è sempre fatta seguire la 
partecipazione degli alunni, ponendo delle domande o invitandoli a rispondere ai problemi posti, facendo delle ipotesi sulla possibile soluzione. In un 
primo periodo il lavoro svolto mirava all’acquisizione, da parte degli alunni delle competenze necessarie per affrontare lo studio successivo; numerose 
sono state le esercitazioni in classe e a casa, si è cercato di guidare gli alunni perché potessero apprendere la corretta metodologia di risoluzione degli 
esercizi, la corretta applicazione delle regole; nonostante si sia cercato di abituare gli alunni al ragionamento, a volte si è potuto constatare come la 
risoluzione di un esercizio diventava una mera applicazione, sebbene corretta, dei vari passaggi utili. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Le verifiche sono state effettuate con prove scritte tradizionali per controllare la corretta applicazione delle varie tecniche di soluzione, di regole e 
procedure; sono stati somministrati agli alunni dei test a risposta multipla e trattazioni sintetiche; le tradizionali verifiche orali sono servite per accertare 
la conoscenza dei contenuti, l’uso di un corretto linguaggio specifico. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Programma di religione 

Prof.ssa Adriana Fortuna 

• I valori cristiani 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI LABORATORIO 

L’attività di recupero è stata svolta in classe durante un periodo di pausa didattica, visto l’alto numero di alunni con debito formativo alla fine del primo 
trimestre. In questo periodo gli alunni hanno mostrato un lieve miglioramento, riuscendo a recuperare gli argomenti trattati, anche se, come già detto, la 
mancanza di costanza durante l’intero anno scolastico è stata penalizzante. Si ritiene opportuno sottolineare, inoltre, che un gruppo di alunni, 
consapevoli delle carenze in matematica, ha chiesto, con regolare domanda accolta dal Dirigente Scolastico, un’ora aggiuntiva di matematica, al di fuori 
dell’orario scolastico durante la quale gli alunni hanno cercato di chiarire i loro dubbi o di consolidare competenze acquisite. 
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• La solidarietà 
• Le parabole e il genere letterario  
• Il ricco epulone  
• Il padre misericordioso 
• La parabola della vigna  
• Esegesi e commento della parabola dei talenti 
• La parabola della zizzania  
• Le parabole del regno  
• La parabola del buon pastore 
• Santa Maria Goretti e le anime del purgatorio 
• Il calendario liturgico 
• Il triduo pasquale la crocifissione al tempo dei romani  
• La sindone  
• La pentecoste e la discesa dello spirito santo  
• La prima comunità cristiana e la diffusione del vangelo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione alunno: N. A. 
(Prof.ssa Nazionale Serafina) 

 
L’alunno N. A. ha frequentato in questo anno scolastico la classe V sez D SPO. L’alunno presenta la 
seguente diagnosi funzionale: disturbo del linguaggio con secondaria disabilità dell’apprendimento 
scolastico. Il ragazzo, durante il suo iter di studi, è stato sempre seguito dall’insegnante di 
sostegno con rapporto ½ ed ha sempre seguito piani educativi individualizzati riconducibili ai 
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programmi della classe con obiettivi minimi: L’alunno presenta le sue maggiori difficoltà 
nell’area cognitiva-neuropsicologica; compromesso è il linguaggio, ma soprattutto la memoria, 
risulta molto carente quella a lungo termine. Ha molta difficoltà ad organizzare il lavoro scolastico 
ed è molto lento nell’esecuzione di un compito affidatogli. Per quanto riguarda l’area logico-
matematica, l’alunno presenta molte difficoltà di astrazione e concentrazione. Dal punto di vista 
relazionale non presenta difficoltà, l’alunno infatti è stato sempre ben inserito nella classe ed ha 
interagito molto bene con i suoi compagni, buoni sono stati i rapporti con gli insegnati curriculari 
ed anche con l’insegnante di sostegno. L’alunno svolgerà in questo anno scolastico gli esami di 
maturità per conseguire il diploma. Pertanto, data la sua disabilità, il consiglio di classe fa richiesta 
alla commissione esaminatrice dell’assistenza dell’insegnante di sostegno che l’ha seguito durante 
l’anno scolastico, sia durante lo svolgimento delle tre prove scritte che durante il colloquio orale, 
come  è previsto dall’art.13 comma 2 del D.P.R. N.323 del 23/07/1998. 
 
 

Relazione alunna: R. M. G. 
(Prof.ssa D  ’Urzo Giuseppina) 

 
Nella classe è inserita l’alunna diversamente abile R. M. G. dalla diagnosi che la scuola possiede 
risulta essere affetta da: ”lieve ritardo globale dello sviluppo in soggetto con inibizione delle 
competenze relazionali”. E’ seguita per 9 ore  settimanali dall’insegnante  di sostegno D’ Urzo 
Giuseppina.  
Ha seguito piani didattici individualizzati diversificati con obiettivi educativi e formativi non 
riconducibili ai  Programmi Ministeriali e , di conseguenza la valutazione è stata riferita al P.E.I. 
come previsto dall’art.16 ,comma 3, O.M. n.90 del 21/05/2001 
L’alunna non si è integrata nel gruppo classe, incontrando  difficoltà nella relazione con i suoi 
coetanei e dimostrando poco interesse a interloquire con i compagni. È  educata e rispettosa delle 
regole scolastiche. Lo sviluppo cognitivo non corrisponde all’età cronologica; nella soluzione di 
problemi Mariagrazia, usa strategie semplici di tipo operatorio-concreto ; la capacità di 
memorizzare è di tipo selettivo ed è legata alla motivazione ed alle sollecitazioni proposte. I tempi 
di attenzione sono brevi.  Vive  momenti di autosvalutazione e si affida all’adulto per essere 
guidata e rassicurata.  Legge e comprende semplici testi (livello di prima  media). La produzione 
scritta, risulta molto elementare ma  è adeguata nella correttezza ortografica. 
Aiutata e seguita riesce ad applicarsi per brevi periodi nelle diverse attività. L’aiuto è fondamentale 
sia nell’organizzazione del lavoro che nell’esecuzione.  
L’alunna parteciperà agli esami di Stato con prove totalmente differenziate  e riconducibili al P.E.I.; 
sarà prevista  l’assistenza dell’insegnante di sostegno. All’alunna verrà rilasciato un attestato di 
frequenza con la certificazione dei crediti formativi. 
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