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IL LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI AD INDIRIZZO SPORTIVO  
ISTITUZIONE  
Il corso delle Scienze sociali che, 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 sociali. 
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. 
PROFILO FORMATIVO  
La classe ha seguito, nell’ambito del Liceo delle scienze sociali, la sperimentazione sportiva, per cui accoglie l’impianto 
formativo originario delle Scienze sociali, collocandosi in uno scenario che pone al centro dell'attenzione la società nella 
sua complessità e le sue caratteristiche di globalizzazione e di comunicazione, ma mira anche allo sviluppo armonico 
dell’adolescente, da perseguire attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari e l’acquisizione della 
coscienza della propria corporeità, come espressione di padronanza motoria e di capacità di relazione.  
La sperimentazione, pertanto, si caratterizza, per la capacità di coniugare le discipline sociali con quelle dell’area 
scientifica e sportiva e nel proporsi la finalità di favorire negli studenti la comprensione dei diversi significati che lo sport 
assume nell’attuale società e nelle diverse culture, non mancando di proiettarli verso il mondo contemporaneo e fornire 
loro gli strumenti e i metodi per acquisirne la conoscenza.  
Infatti, ponendo sempre al centro dell'apprendimento gli esseri umani nel loro ambiente fisico e nella rete delle loro 
relazioni sociali, nei rapporti con le strutture politico - istituzionali ed economico - finanziari, prevede l’intensificazione 
delle discipline caratterizzanti la sperimentazione, in particolare l’Educazione fisica e motoria, la Pratica e tecnica delle 
discipline sportive.  
Il curricolo, d’impianto fortemente innovativo, definito in accordo con il CONI, le Federazioni Sportive e con l’adesione 
dell’Assessorato allo Sport della Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, nell’assicurare una solida formazione 
culturale generale, derivata dal notevole contributo dell’area umanistica e tecno- scientifica, soddisfa il bisogno dei giovani 
che hanno propensione sia per le attività sportive che per gli studi paramedico- sanitari e che intendono conciliare le 
esigenze di studio con le scelte future. Il percorso , imperniato sull’ approfondimento teorico e pratico delle Scienze 
Motorie e avvalendosi del contributo delle altre discipline con una rideterminazione dei loro contenuti, attuata in modo tale 
che tutta l’attività didattica viene organicamente orientata verso i principali obiettivi formativi del corso, offre agli studenti 
le conoscenze delle componenti biologiche - sanitarie (biochimica, igiene, anatomia e fisiologia), metodologiche, 
psicopedagogiche e giuridiche delle attività motorie e sportive. Inoltre, propone varie esperienze e attività formative, 
esterne alla scuola, integrative e di completamento del curricolo, realizzate con i contributi organizzativi delle Federazioni 
Sportive, e utili a mettere i giovani in diretto contatto con gli ambienti sportivi, ricreativi, turistici e paramedici del 
territorio.  
Ne consegue che gli studenti, alla fine del percorso, dovranno dimostrare di aver acquisito:  

• strumenti concettuali e tecniche di analisi indispensabili per organizzare i saperi nel quadro di una lettura critica del 
mondo contemporaneo, avvalendosi delle diverse Scienze sociali, che contribuiscono alla formazione di un 
apparato metodologico e critico, attraverso gli orientamenti e gli strumenti ruotanti intorno ai relativi nuclei 
fondanti, atti a consolidare le specificità e al tempo stesso le trasversalità;  

• competenze che consentano un sufficiente livello di comprensione interculturale, estesa ai vari ambiti e agli aspetti 
più significativi della civiltà moderna, in modo tale da permettere il progressivo raggiungimento di una autonomia 
nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di cittadini; 

• capacità e metodologie idonee ad affrontare e risolvere, in modo autonomo ed originale, le problematiche della 
comunicazione e dell’interazione in contesti diversificati;  

• conoscenze e abilità specifiche nel campo delle attività motorie e sportive con attenzione alle diverse tipologie 
disciplinari e nell’ambito del concetto di tutela psicofisica della salute.  

• Piena comprensione dell’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.  

L’iter educativo - didattico, di durata quinquennale, garantisce un diploma spendibile in vario modo e consente allo 
studente il proseguimento degli studi in ambito universitario, con l’ accesso a qualunque facoltà, fermo restando 
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l’orientamento prioritario verso le Scienze motorie e le Lauree triennali a indirizzo sanitario, le professioni legate al 
Management sportivo e verso le nuove opportunità di lavoro connesse alla salute e al benessere, con particolare attenzione 
alla fisioterapia, all’ infermieristica e alla riabilitazione.  
Specificatamente l’indirizzo è caratterizzato da una mappa di competenze così configurate: 
Lettura della società 
Saper:  
riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari;  
ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per collocarli nei diversi contesti;  
conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni in casi d’incidenti;  
trasferire capacità e competenze motorie e sportive in realtà ambientali diverse dalla propria.  
Rapporto io-altri  
Saper:  
interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture diverse  
inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e dì gestione delle risorse umane;  
affrontare la provvisorietà;  
gestire il contrasto e la conflittualità;  
progettare interventi nel territorio coerenti con le esperienze maturate;  
esprimersi con il corpo e il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale;  
organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti autonomi e finalizzati.  
ASSI CULTURALI  
Dal profilo formativo delineato si ricavano i seguenti assi culturali intorno ai quali è stato organizzato il piano di studi, 
strutturato sull’interrelazione tra discipline sociali e tecnico - sportive: 
 
  
Conoscenza della pluralità delle culture, delle 
strutture e delle stratificazioni sociali, delle 
articolazioni normative ed economiche, 
dell'insieme delle dinamiche formative e 
comunicative che caratterizzano la società.  

 

 

 

 

Conoscenza delle strutture anatomiche e delle 
funzioni fisiologiche fondamentali che regolano 
il movimento dal punto di vista neuro-muscolare 
ed energetico e dei metodi e delle tecniche delle 
attività motorie e sportive finalizzate e 
specifiche per le differenti discipline sportive.  

  

 

 

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

 

 

Acquisizione dei metodi e dei mezzi per la 
gestione autonoma di un’attività motoria 
finalizzata al miglioramento ed alla 
conservazione dello stato di salute.  

Acquisizione della consapevolezza delle 
differenze culturali nelle loro dinamiche di 
incontro, opposizione, divergenza e convergenza, 
nel quadro  
 

 

 

 

Utilizzazione della prospettiva storica per lo 
studio della contemporaneità nelle sue diverse 
articolazioni.  

 

 

Applicazione, con un atteggiamento adattivo, 
delle competenze acquisite nella gestione 
autonoma dell’attività motoria e sportiva  

Acquisizione della consapevolezza delle 
differenze culturali nelle loro dinamiche di 
incontro, opposizione, divergenza e convergenza,  

 

 

Collegamento dei saperi all’interno dell’aria 
umanistica scientifica e sportiva. 

nel quadro degli attuali processi di 
globalizzazione. 

  

 
 
FINALITÀ’  
Il corso di studi dell’Indirizzo Sportivo (sperimentazione autonoma) ha mirato a far acquisire agli 
studenti gli strumenti concettuali e le tecniche di analisi indispensabili per organizzare i saperi nel quadro 
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di una lettura critica del mondo contemporaneo, avvalendosi delle diverse Scienze sociali, che 
contribuiscono alla formazione di un apparato metodologico idoneo ad interpretare e 
viverecostruttivamente la realtà civile e sociale, e nel contempo a formare e sviluppare le singole 
attitudini e capacità, attraverso lo SPORT, le sue discipline e i suoi aspetti tecnici, fornendo anche le 
competenze operative prettamente professionali e settoriali ,fondamentali per l’inserimento nel mondo 
del lavoro e delle attività sociali.  
Nella prospettiva della specificità dell’indirizzo si è operato tenendo presenti le seguenti finalità:  
a) conoscenza dei processi di comunicazione interpersonali e sociali ;  
b) promozione di un atteggiamento di apertura verso gli altri, improntato al rispetto e valorizzazione della 
diversità, alla solidarietà e pacifica convivenza;  
c) acquisizione della coscienza di sé, delle proprie responsabilità e dei valori universali in relazione ai 
diritti - doveri, di giustizia, tolleranza, dignità e partecipazione di tutti alla vita sociale, per accrescere e 
consolidare il senso di solidarietà e unità dello Stato;  
d) possesso di basi pedagogiche e didattiche per trasmettere valori etici ed educativi dell’agonismo 
sportivo;  
e) acquisizione delle conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni dinamici della vita ad essi connessi 
e ai loro processi di costituzione e di sviluppo, finalizzate alla creazione e alla gestione del gruppo - 
squadra;  
f) potenziamento del pensiero critico e divergente orientato ad attività, azioni e modelli autonomi e 
diversificati;  
g) competenza specifica nelle discipline professionali per una costruttiva partecipazione alla vita sociale e 
la formazione di un profilo in linea con le esigenze di un mondo produttivo in continua evoluzione. 
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QUADRO ORARIO 
Discipline del piano di studi Ore settimanali per anno di corso Totale ore 

di lezione 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 165 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 700 

Storia 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 525 

Diritto ed economia 
 

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 330 

Lingua straniera 1 4 4 _ _ _ 264 

Lingua straniera 2 _ _ 4 4 4 396 

Filosofia _ _ 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 

Scienza sperimentali (Fisica) _ _ 1* 1* 1* 99 

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

Linguaggi non verbali- Arte 1 1 1/2 1/2 1/2 116 

Linguaggi non verbali- Musica 1 1 1/2 1/2 1/2 116 

Scienze sociali 3+1 4 4+1 4+1 4+1 805 

Educazione fisica e motoria 2 2 2 2 2 330 

Pratica e tecnica delle discipline 
sportive 

3+1 3+1 3 3 3 551 

Totale ore settimanali 30 30 30 30 30 5280 

 
 

** Compresenza 
* Compresenza 
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
COMPOSIZIONE 
 

1.  Presidente Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Policaro 
 

2.  Coordinatrice Docente di Italiano e Storia “       Claudia Sarlo 

3.  Segretario “         “      Scienze Sociali “Maria Teresa Pezzo 

4.  Componente “         “      Diritto- Economia “        Pasqualino Chindamo 

5.  “ ““Lingua straniera (Spagnolo) “      M. Patrizia Natale 

6.  “ “         “      Filosofia “      M. Giovanna Maccarone 

7.  “ “         “     Matematica “Vincenzo Iorfida 

8.  “ “         “     Scienze sperimentali “Vincenzo Iorfida 

9.  “ “         “     Linguaggi multimediali “Vincenzo Iorfida 

10.  “ “         “    Arte “Antonio Lorè 

11.  “ “         “    Musica “         Concetta Tropeano 

12.  “ ““Ed. Fisica/Pratiche sportive “         Saverio Bretti 

13.  “ “         “Scienze naturali     “Rosa Rita Morabito 

14.  “ “         “    Religione  “        Adriana Fortuna 

15.  “ “         “    Sostegno “       M. Maddalena Terranova 

 
DATI RELATIVI ALLA CONTINUITA’ DIDATTICA 
 
DISCIPLINE 

 
DOCENTE 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

3° 4° 5° 

ITALIANO E STORIA 
 

Claudia Sarlo no no sì 

DIRITTO- ECONOMIA 
 

Pasqualino Chindamo no sì sì 

LINGUA SPAGNOLO 
 

M. Patrizia Natale no no sì 

FILOSOFIA 
 

M. Giovanna Maccarone no no sì 

MATEMATICA 
 

Vincenzo Iorfida sì sì sì 

SCIENZE NATURALI 
 

Rita Morabito sì sì sì 

SCIENZE SPERIMENTALI 
 

Vincenzo Iorfida sì sì sì 

LINGUAGGI MULTIMEDIALI 
 

Vincenzo Iorfida sì sì sì 

ARTE 
 

Antonio Lorè sì sì sì 

MUSICA 
 

Concetta Tropeano no no sì 

SCIENZE SOCIALI 
 

Teresa Pezzo no no sì 

ED. FISICA- PRATICHE 
SPORTIVE 

Saverio Bretti sì sì sì 

RELIGIONE 
 

Adriana Fortuna sì sì sì 

SOSTEGNO 
 

M. Maddalena Terranova no no sì 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
ELENCO ALUNNI 
 
     N. 

Cognome e nome Data Nascita Indirizzo Telefono 

1.  CARIA NICOLA 04/09/1992 Via L. Paladini, 1 89812 
Pizzo 

0963-531582 

2.  D’AGOSTINO M. LETIZIA 06/10/1992 Via I Maggio, 30 89831 
Soriano Calabro 

3382434840 

3.  ESPOSITO MARIO 12/04/1992 Via Moccone, 115 87043 
Bisignano (Cs) 

0984951035 

4.  FABIO MATTEO 21/06/1993 Via G. Malta, 25 89813 Polia 0963321186 
5.  FALDUTO SABATINO 

DAVIDE 
26/03/1993 Via Moderata Durant, 89900 

Vibo Valentia 
096393317 

6.  FAMA’ VANESSA 21/08/1992 Via La Parrera, 89812 Pizzo 0963534346 
7.  FRANCOLINO GRAZIA 11/12/1993 Via Arno, 19 89844 Limbadi 096385776 
8.  IERARDO GIUSY 24/02/1993 Via Fratelli Colloca, 89851 

Francica 
0963502404 

9.  LO BIANCO PASQUALE 05/04/1994 Via Giotto, 9 89851 Vena di 
Ionadi 

0963547327 

10.  LO SCHIAVO ANTONELLA 04/09/1993 Vico 4 Gesù, 1 89812 Pizzo 0963534361 
11.  MANGIAFAVE ANTONELLA 13/03/1993 Via della Libertà, 37 89844 

Badia di Limbadi 
096385373 

12.  MONTESANTI MATTIA 16/01/1993 Via M. Morelli, 6 89900 
Vibo Valentia 

096345275 

13.  PAPALIA FRANCESCO 03/07/1993 Via Tiroasegno, 2 89900 
Vibo Valentia 

096341717 

14.  PUNGITORE GIUSEPPINA 24/08/1991 Via Sant’Agostino degli 
Scalzi, 89900 Vibo Valentia 

096343439 

15.  SCHIPILLITI GIANLUCA 26/07/1993 Via Pietrenere, 89015 Palmi 0966479160 
16.  SGRO’ CARMELO 16/04/1993 Via Rione Convento, 15 

89020 San Pietro di Caridà 
0966904199 

17.  SORRENTINO DEBORA 29/04/1991 Via Cimitero, I° Trav.  89900 
Vena Superiore 

3470819369 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 
 Alunni Terza Quarta Quinta 

I 
S 
C 
R 
I 
T 
T 
I 

Femmine 10 11 8 

Maschi 15 9 8 

Diversamente abili 1 1 1 

Totale 26 21 17 

Provenienti da altra classe _ _ 1 

Trasferiti 1 _ _ 

Ritirati 1 _ 1 

Promossi 11 10 _ 

Promossi con sospensione di giudizio 9 7 _ 

Non promossi 4 4 _ 
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DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 
 
 
 
 
     N. 

Alunni DEBITI 
TERZA QUARTA 

1.  CARIA NICOLA Matematica  

2.  D’AGOSTINO M. LETIZIA Italiano, Spagnolo Italiano, Matematica, Chimica 

3.  ESPOSITO MARIO   

4.  FABIO MATTEO  Diritto ed Economia, 
Matematica 

5.  FALDUTO SABATINO 
DAVIDE 

  

6.  FAMA’ VANESSA Storia, Matematica Italiano, Storia, Matematica, 
Scienze Naturali 

7.  FRANCOLINO GRAZIA Matematica  

8.  IERARDO GIUSY   

9.  LO BIANCO PASQUALE   

10.  LO SCHIAVO ANTONELLA   

11.  MANGIAFAVE 
ANTONELLA 

Matematica Matematica 

12.  MONTESANTI MATTIA  Storia 

13.  PAPALIA FRANCESCO Italiano, Storia, Matematica, 
Chimica 

Italiano, Storia, Matematica, 
Scienze Naturali 

14.  PUNGITORE GIUSEPPINA   

15.  SCHIPILLITI GIANLUCA   

16.  SGRO’ CARMELO  Matematica 

17.  SORRENTINO DEBORA   
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DISTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 
 
 
     N. 

Alunni CREDITI 
TERZA QUARTA 

1.  CARIA NICOLA 4 5 

2.  D’AGOSTINO M. LETIZIA 5 4 

3.  ESPOSITO MARIO 5 5 

4.  FABIO MATTEO 5 4 

5.  FALDUTO SABATINO 
DAVIDE 

5 5 

6.  FAMA’ VANESSA 4 4 

7.  FRANCOLINO GRAZIA 4 5 

8.  IERARDO GIUSY 6 5 

9.  LO BIANCO PASQUALE 6 6 

10.  LO SCHIAVO ANTONELLA 5 5 

11.  MANGIAFAVE 
ANTONELLA 

4 5 

12.  MONTESANTI MATTIA 6 5 

13.  PAPALIA FRANCESCO 4 4 

14.  PUNGITORE GIUSEPPINA 5 5 

15.  SCHIPILLITI GIANLUCA 5 5 

16.  SGRO’ CARMELO 5 4 

17.  SORRENTINO DEBORA 5 5 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

RELAZIONE 
 
La classe V F (SPO) è composta da 17 alunni (8 femmine e 9 maschi, tra i quali un allievo diversamente 
abile, relazione pag.57 del documento), di cui 4 residenti a Vibo Valentia, buona parte nell’hinterland, 2 
provenienti dalla provincia di Reggio Calabria e 1 dalla provincia di Cosenza. 
La sua composizione ha subito modifiche nel corso degli anni, per il rendimento negativo di alcuni 
alunni e per il ritiro o il trasferimento di altri. 
Complessivamente gli allievi hanno maturato uno livello di preparazione piuttosto modesto in quasi tutte 
le discipline e hanno conseguito nel triennio risultati appena sufficienti. 
Nel corso del quinquennio la continuità didattica non è stata sempre assicurata per trasferimenti esterni 
ed interni all’Istituto stesso, che ha interessato quasi tutte le discipline. Gli unici docenti rimasti stabili 
sono stati quelli di Scienze naturali, Matematica, Arte, Religione ed Educazione Fisica. 
I docenti 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 le 
competenze che si possono distinguere in una dimensione etico - civile, in una linguistico - 
comunicativa, in una logico - scientifica e in una psicomotoria.  Tuttavia, buona parte degli allievi non 
sempre ha risposto positivamente agli stimoli offerti da ogni singolo docente, manifestando 
frequentemente comportamenti eccessivamente vivaci e poco adatti al contesto scolastico. Nonostante 
ciò, quasi tutti gli insegnanti sono riusciti a portare a termine il programma previsto all’inizio dell’anno 
scolastico. 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 
I docenti della Classe si sono impegnati a orientare l'attività didattico - educativa in modo da consentire 
allo studente di sviluppare dei comportamenti e di acquisire le competenze che si possono distinguere in 
una dimensione etico - civile, in una linguistico - comunicativa, in una logico - scientifica e in una 
psicomotoria. 

a) Dimensione etico – sociale 
Lo studente: 
• è disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti diversi; 
• è consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche nel rapporto con le diversità; 
• sa rielaborare criticamente i contenuti proposti; 
 

b) Dimensione linguistico - comunicativa 
Lo studente: 
• una maggiore e più consapevole partecipazione alla realtà sociale; 
• ha maturato un 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: 
• sa usare procedimenti euristici; 
• sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi; 
• possiede abilità logico - critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono capace di affrontare e interpretare 
la complessità del reale; 
• possiede conoscenze tecniche, scientifiche e umanistiche di base che gli consentono la prosecuzione 
degli studi; 
• sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente; 
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• è capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella sua dimensione descrittiva che sperimentale - 
induttiva e/o ipotetico- deduttiva. 
 

d) Dimensione psicomotoria 
Lo studente possiede una adeguata maturazione dello schema corporeo e la conoscenza, attraverso 
l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese come mezzo educativo e formativo della personalità al 
fine di acquisire e consolidare abitudini permanenti. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
Applicazione Progressione apprendimento rapporto al punto di 

partenza, senza prescindere da eventuali limiti 
soggettivi e da condizionamenti dovuti all'ambiente 
socio - familiare  
 

Analisi e sintesi Livello di maturità e di integrazione sociale  
 

Riflessione  

Competenze specifiche (uso di un registro adeguato, 
proprietà di linguaggio, correttezza grammaticale e 
ortografica, struttura logica del discorso )  
 

 

Obiettivi conseguiti sul piano cognitivo e il grado di 
sviluppo delle capacità espressive, logiche e 
operative 
 

 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE Obiettivi socio-affettivi/comportamentali 

1.  Sviluppare la capacità di riconoscere l’educazione come radicale condizione modificativa 
dell’esperienza umana civilizzatrice, e agire sempre nel rispetto delle regole e delle norme del 
vivere sociale, assumendo comportamenti adeguati nelle varie circostanze di vita e d’azione.  
 

2.  Scoprire i valori fondamentali dell’esistenza e averne rispetto, acquisendo il senso della dignità, 
intesa come rispetto di sé e degli altri, ed essere disponibili al dialogo, al confronto e alla 
valorizzazione della diversità e sapersi relazionare agli altri vivendo i rapporti in una prospettiva di 
disponibilità, tolleranza, responsabilità e solidarietà.  
 

3.  Comprendere con spirito critico la realtà che li circonda e sviluppare capacità di impegno e di 
partecipazione per cambiare le strutture di convivenza, migliorare la qualità della vita e costruire la 
pace, partendo dal vissuto quotidiano fino ad investire le varie strutture della società.  
 

4.  Acquisire capacità di adattamento al cambiamento e maturare la disponibilità a collaborare per la 
crescita del proprio gruppo di appartenenza al fine di una sempre più ampia e solidale integrazione 
nel corpo sociale.  
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OBIETTIVI COGNITIVI 
1.  Potenziare strumenti, modalità e criteri di apprendere, di migliorare le competenze e di rielaborare 

le conoscenze acquisite nei cicli scolastici precedenti  
 

2.  Consolidare la conoscenza della lingua sotto l’aspetto tecnico e saper organizzare il discorso in 
forma chiara, organica, consequenziale, corretta e appropriata nei diversi ambiti disciplinari e la 
competenze nella lettura-comprensione di testi inerenti i vari ambiti del sapere.  
 

3.  Affinare le capacità logico-deduttive e dimostrare di saper utilizzare metodi più adeguati per lo 
studio e lo svolgimento di un lavoro, accettando di collaborare e mettere a confronto le proprie 
idee.  
 

4.  Essere in grado di rielaborare le conoscenze e di utilizzarle in modo metodologicamente corretto in 
situazioni nuove, operando sintesi e cogliendo analogie, differenze e correlazioni tra argomenti 
della stessa disciplina e di discipline diverse.  
 

5.  Saper problematizzare, ricercare soluzioni, inquadrare in un medesimo schema logico questioni 
diverse, documentare adeguatamente il proprio lavoro e cogliere la struttura essenziale di una 
realtà complessa, sviluppando capacità di adattamento al cambiamento.  
 

 
 
METODI E STRATEGIE D’ INSEGNAMENTO  
Tipo di attività 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO 
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R
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R
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R
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E
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U
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A
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C
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L

I 
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D
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C
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A
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A

T
.S
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R

T
. 

R
E

L
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N

E
 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x x x x x 
Lezione dialogata x x x x x x x x x x x x x x x 
Dibattito in classe x  x x x x    x x x   x 
Esercitazioni in classe x x x  x   x        
Elaborazione di schemi/mappe 
concettuali 

   x    x        

Relazioni su ricerche 
individuali e collettive 

x   x     x x x     

Esercitazioni grafiche e pratiche        x     x x  
Problem- solving  x    x x x      x  
Brainstorming    x       x     
Correzione collettiva di esercizi 
ed elaborati svolti in classe e a 
casa 

x  x  x   x    x    

Analisi di casi  x   x           
Altro                
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MEZZI E STRUMENTI 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO 

IT
A
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O
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A
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E
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A
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A
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A
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L
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O

R
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R
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R
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R

T
. 

R
E

L
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N

E
 

Libro di testo x x x x x x x x x x x x x x x 
Altri testi    x x           
Dispense x  x x x           
Internet                
Laboratori       x x x       
Videoproiettore/Televisore    x            
Uscite didattiche x x x x x x x x x x x x x x x 
Altro                
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 
CRITERI E STRUMENTI GENERALI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Le verifiche degli obiettivi prefissati sono state fatte nel corso dell’anno in tutte le discipline, attraverso 
vari prove rivolte ad accettare l’assimilazione delle conoscenze, la comprensione delle problematiche, la 
capacità di stabilire collegamenti con il contesto storico-culturale, il possesso di competenze linguistico - 
espressive e logiche, lo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale. 
I docenti hanno concordato un comune criterio generale di valutazione da applicare ad ogni tipo di 
verifica, individuando i requisiti necessari per l’assegnazione dei giudizi. 
 
FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

AREA COGNITIVA AREA NON COGNITIVA 

Tassonomia di Bloom 
 

Partecipazione e frequenza alle lezioni 
 

Conoscenza dell’argomento 
 

Motivazione e impegno L 'impegno ad ogni attività 
didattica o iniziativa scolastica 

Comprensione del contenuto 
 

Metodo di studio 
 

Il Consiglio di classe ha deciso di proporre agli studenti, oltre alle tradizionali esercitazioni, simulazioni 
della terza prova scritta degli Esami di Stato.  
Per quanto riguarda la terza prova, sono state svolte esercitazioni della tipologia A di cui si allega copia 
dalle simulazione effettuata.  
Tale tipologia è sembrata più vicina alla tradizione in quanto consente una valutazione diversificata delle 
capacità critiche e rielaborative degli studenti, rispetto alle tipologie B e C (a risposta singola e multipla) 
più vicine alle caratteristiche dei test formulati dalle Università e dai colloqui di lavoro. 
 
Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

 
Liv. 

 
Voti 

 
Descrizione dei livelli di prestazioni/abilità/conoscenze 

I 1-3 Gli obiettivi non sono stati assolutamente raggiunti 
 

II 4 Gli obiettivi non sono stati raggiunti 
III 5 Gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente 

 
IV 6 Gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti 

 
V 7 Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente 

 
VI 8 Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti 

 
VII 9-10 Gli obiettivi sono stati raggiunti a livello massimo 

 
 
INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA NON COGNITIVA  

Livello Partecipazione Metodo di studio Impegno Progressione 
apprendimento 

Ottimo Attenta e attiva Produttivo e 
autonomo 

Continuo e 
responsabile 

Costante e rapida 

Sufficiente Esecutiva Abbastanza 
efficace 

Normale Ordinaria 

Insufficiente Parziale Dispersivo Discontinuo Modesta 
Grav. 
Insufficiente 

Passiva Disorganizzato Scarso Lenta 
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INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA  
Livelli voti Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

2/3 Lacunosa Commette gravi 
errori  
 

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  
 

4/5 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 e 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 
 

 
PROVE SCRITTE 

 
PROVE ORALI 

 
PROVE PRATICHE 

 
o Componimenti 
o Relazioni 
o Sintesi 
o Questionari a risposte aperte 
o Qestionari a scelta multipla 
o Testi da completare 
o Esercizi 
o Soluzione problemi 

 

 
o Relazione sulle attività 

svolte 
o Interrogazioni 
o Interventi 
o Discussione su argomenti di 

studio 

 
o Prove grafico- cromatiche 
o Test motori 

 
NUMERO DI PROVE TRIMESTRE 
 
 
 
 

 
 
 

PROVE 
 
 
 

DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO 
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R
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T
. 
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Scritte 2 2 2             
Orali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1/2 1/2 2 2  2 
Grafiche                
Pratiche              2  
 
 
 
NUMERO DI PROVE PENTAMESTRE 
 
 
 
 

 
 
 

PROVE 
 
 
 

DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO 
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A

L
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N
O
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A
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. F
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Scritte 3 3 3             
Orali 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2/3 2/3 3 3  3 
Grafiche                
Pratiche              3  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

COGNOME_________________________  NOME_________________________ 

 

Tipologia della prova: 

saggio breve                   articolo di giornale                   tema tradizionale 

Descrittori o livelli 

PUNTEGGIO 

 

 

Aderenza Traccia(Consegne) 
Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 

3 2 1 0 

Informazione Esauriente ed 
esatta 

Corretta ma non 
approfondita 

Limata con qualche 
imperfezione 

Scarsa o inesistente 

3 2 1 0 

Struttura discorso Ordinata  organica 
e coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza 

Incoerente 

3 2 1 0 

Argomentazione 
(per il saggio breve) 

Articolata, 
originale ed 

efficace 

Soddisfacente ma 
non sempre presente  

Non ben articolata 
ed evidente 

Spesso assente 

3 2 1 0 

Apporti personali 
(per il tema tradizionale) 

Validi e significativi Abbastanza 
significativi 

Poco significativi Non pertinenti 

3 2 1 0 

Linguaggio giornalistico 
(per l’articolo di giornale) 

efficace Non molto efficace Poco efficace Non giornalistico 

3 2 1 0 

Correttezza formale 
(lessico,ortografia,connettivi, 

morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 

 

 

 
VALUTAZIONE:________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

COGNOME_________________________  NOME_________________________ 

 

Tipologia della prova: 

Analisi di testo letterario e non letterario 

Descrittori o livelli 

PUNTEGGIO 

 

 

 

 
Comprensione 

 
Completa 

 
Parziale 

 
Superficiale 

 
Scarsa 
 

 3 2 1 0 
 
Analisi 

 
Esauriente ed 
esatta 

 
Corretta ma non 
approfondita 

 
Limata con 
qualche 
imperfezione 

 
Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
 
Struttura discorso 

 
Ordinata  
organica e 
coerente 

 
Schematica ma 
logica 

 
Qualche 
incongruenza 

 
Incoerente 

 3 2 1 0 
 
Commento e riflessione 

 
 Validi e 
significativi 

 
Abbastanza 
significativi 

 
Poco significativi 

 
Non pertinenti 

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

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE:________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Candidato:___________________________________________________ 

 
Abilità 

Indicatori Punti 
Punteggio  
assegnato 

 

 

Conoscenza dei 
contenuti 

Frammentaria 1  

Superficiale 3  

Essenziale 5  

Approfondita e corretta 7  

 

 

Capacità di 
sintesi 

Effettua sintesi parziali 1  

Riesce a sintetizzare in modo corretto gli 
aspetti fondamentali 

2 
 

 

 

Competenza 

linguistica 

Esprime i contenuti in modo confuso 1  

Esprime le conoscenze in un linguaggio non 
sempre chiaro e scorrevole 

2  

Esprime le conoscenze in un linguaggio 
corretto 

3  

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

I contenuti non sempre sono organizzati 1 
 

Riesce ad organizzare sufficientemente i 
contenuti e a collegarli 

2 
 

Organizza in modo personale i contenuti 
secondo un ordine logico 

3 
 

Punteggio Totale  

 

Il punteggio finale della prova scaturirà dalla media dei voti riportati nelle singole prove.  

Nel caso in cui la media totale dovesse  riportare cifre decimali, il punteggio finale verrà arrotondato in eccesso.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Prova scelta: TIPOLOGIA “A”,n° quesiti 5 

Candidato:___________________________________________________ 

DESCRITTORI INDICATORI Punti 

BIO
LO

G
IA 

FILO
SO

FIA 

IN
G

LESE 

M
ATEM

ATICA 

STO
RIA 

DELL’ARTE 

MEDIA 
(TOT./5) 

Conoscenza dei 
contenuti 

Frammentaria 1 

      
Superficiale 3 

Essenziale 5 

Approfondita e corretta 7 

Capacità di sintesi 

Effettua sintesi parziali 1 
      

Riesce a sintetizzare in modo corretto gli 
aspetti fondamentali 2 

Competenze 
linguistiche 

Esprime i contenuti in modo confuso 1 

      
Esprime le conoscenze in un linguaggio non 
sempre chiaro e scorrevole 2 

Esprime le conoscenze in un linguaggio 
corretto 3 

Capacità 
nell’organizzare, 
collegare e 
discutere sotto vari 
profili i diversi 
argomenti 

I contenuti non sempre sono organizzati 1 

      

Riesce ad organizzare sufficientemente i 
contenuti e a collegarli 2 

Organizza in modo personale i contenuti 
secondo un ordine logico 3 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI NEI SINGOLI QUESITI       

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.Nel caso in cui la media totale dovesse  riportare cifre decimali, il punteggio finale 
verrà arrotondato in eccesso.  

Punteggio totale attribuito  alla prova                             _________________________/15 

(lettere) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 

Classe V sez. F (indirizzo sportivo) 

A.S. 2011/2012 

 

 

 

 

Discipline 

• Filosofia 
• Diritto 
• Lingua straniera (Spagnolo) 
• Ed. Fisica 
• Matematica 

 

 

ALUNNO………………………………………………………           Data…………………………… 
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FILOSOFIA 

(max . 15 righe) 

Si spieghi perché Comte assegna un ruolo di primo piano alla sociologia fino a 
considerarla la scienza più importante 

DIRITTO 

(max . 15 righe) 

Elenca e illustra brevemente i compiti che il nostro ordinamento giuridico assegna alla 
Corte Costituzionale 

SPAGNOLO 

(max . 15 righe) 

Hable de los caracteres generales del Modernismo Español e Hispanoamericano. 

 

ED. FISICA 

(max . 15 righe) 

L’apparato cardiocircolatorio. La circolazione sanguigna. Il cuore. Il sangue. 

 

MATEMATICA 

Il candidato studi il grafico della seguente funzione: 
 
y = x−1 
 x  1 
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PROGRAMMI 
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ITALIANO 
Docente Claudia Sarlo 

 
MODULO 1- LA DIFFICILE TRANSIZIONE DELL’ETA’ NAPOLEONICA 

QUADRI.  L’età napoleonica. Contesto storico e socio-culturale. La Restaurazione. La crisi della Rivoluzione e del 
razionalismo illuministico: verso una nuova cultura. La poetica del Neoclassicismo 

U.d.  1 – NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA 

• Le premesse e i vari aspetti del Neoclassicismo 
• Il  Preromanticismo 
• Problematicità del concetto di Preromanticismo 
• Le radici comuni 

U.d. 2 – UGO FOSCOLO 

• La vita 
• La cultura e le idee 
• Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: modelli, vicende compositive, trama e temi 

-      Il colloquio con Parini, da Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

-      La sepoltura lacrimata, da Leultime lettere di Jacopo Ortis 

• I Sonetti 

-      Alla sera, dai Sonetti 

       -     In morte del fratello Giovanni, dai Sonetti 

      -     A Zacinto, dai Sonetti  

• Il carme Dei Sepolcri: genesi, struttura,motivi e temi 
- Dei Sepolcri  
• Un cammeo neoclassico: Le Grazie  
• Il velo delle Grazie  

 
 
 

MODULO 2- IL ROMANTICISMO E L’ETA’ DEL RISORGIMENTO 
QUADRI. La Restaurazione; Il Risorgimento Italiano. La società all’epoca dell’industrializzazione . La crisi della 
Rivoluzione e del razionalismo illuministico: verso una nuova cultura. La poetica del Romanticismo. 
 
U.d.1- L’ETA’ DE ROMANTICISMO 
• Aspetti generali del Romanticismo europeo 
• L ‘ Italia: strutture politiche economiche e sociali dell’ età risorgimentale 
• Le ideologie  
• Le istituzioni culturali 
• Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 
• Il pubblico  
• Lingua letteraria e lingua dell’ uso comune  
• La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
• Il Romanticismo in Italia  
• La specificità del Romanticismo italiano 
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• La polemica tra classicisti e romantici  
• Madame de Stael: biografia e personalità 
- Sulla maniera e utilità delle traduzioni dall’ “articolo di Madame de Stael” 
• Pietro Giordani: vita  e opere 
• Un italiano risponde al discorso della de Stael  dall’ “articolo di Pietro Giordani” 
• La poetica nell’età romantica  
• La poetica Italiana  

U.d.2- ALESSANDRO MANZONI E IL VERO STORICO 

• La vita e il percorso letterario  
• Prima della conversione: le opere classiche  
• Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura  
• La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come dovrebbero essere”, dall’ Epistolario 
• L’utile, il vero, l’interessante, dalla letteratura sul romanticismo 
• Gli Inni Sacri 
• La Pentecoste 
• La lirica patriottica e civile 
• Il 5 maggio 
• Le tragedie  
• L’ Adelchi 
• La morte di Ermengarda , dall’Adelchi 
• Il Fermo e Lucia e i Promessi Sposi: le vicende compositive, i modelli e le fonti, la struttura, la trama e il 

sistema dei personaggi 
• Lucia e don Rodrigo 
• Un sopruso feudale 

U.d. 3-  GIACOMO LEOPARDI E L’ARIDO VER 

• La vita e il percorso letterario 
• Il pensiero  
• La poetica del vago e indefinito 
• La teoria del piacere, dallo Zibaldone 
• Il vago, indefinito e le rimembranze della fanciullezza dallo Zibaldone 
• Indefinito e infinito dallo Zibaldone 
• La rimembranza dallo Zibaldone 
• I Canti 
• L’Infinito, dai Canti 
• A Silvia, dai Canti 
• Il passero solitario, dai Canti 
• La quiete dopo la tempesta, dai Canti 
• Il sabato del villaggio, dai Canti 
• Tra illusione perdute ed eroiche esemplarità  
• A se stesso, dai Canti 
• La Ginestra o fiore del deserto, dai Canti 
• Le Operette morali e l’arido verso 
• Dialogo della natura e di un islandese, dalle Operette morali 

MODULO 3 –GIOSUE’ CARDUCCI: IL POETA VATE DELL’UNITA’ D’ITALIA 

QUADRI. Un contrastato passaggio tra ottocento e novecento. Lo scenario internazionale. L’italia risorgimentale 
e post-unitaria. La cultura positivistica. Un movimento crocevia: la scapigliatura. 

U.d. 1- GIOSUE’ CARDUCCI 
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• La vita 
• L’evoluzione ideologica e letteraria 
• Il poeta vate come forgiatore di un popolo 
• La prima fase della produzione carducciana: Juveniliana, Levia gravia, Giambi ed Epodi 
• Le Rime nuove 
• San martino, da Rime nuove 
• Le Odi Barbare 
• Rime e ritmi 

MODULO 4 – VERGA E LE SCRITTURE DEL VERO 

Quadri. Lo scenario internazionale. L’Italia tra destra e sinistra storica. La cultura del positivismo. Il naturalismo 
francese. Il verismo italiano. 

U.d. 1 – GIOVANNI VERGA 

• La vita e il percorso letterario 
• I romanzi preveristi 
• La svolta verista 
• Poetica e tecnica narrativa del verga verista 
• Vita dei campi 
• Fantasticheria, da Vita dei campi 
• Rosso malpelo, da Vita dei campi 
• Il Ciclo dei Vinti 
• I Malavoglia: intreccio e carattere 
• La lotta per la vita e il darvinismo sociale: i Malavoglia 
• La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno da I Malavoglia cap. XV 
• Mastro- don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo e critica alla religione della roba 
• La morte di mastro- don Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V 

 

MODULO 5 – IL TEMA DELL AMORE NEL PARADISO DANTESCO 

QUADRI. Il contesto storico-sociale del medioevo. La cultura medievale. La strutturazione generale. L’andamento 
narrativo e la poetica della divina commedia. I temi danteschi. La struttura del paradiso 

U.d.1  L’ AMORE PER DIO E LA CRISTIANITA’ DI SAN FRANCESCO E SAN DOMENICO 

• Canto XI 
• Canto  XII 

 

Modulo 6: LA CRISI DECADENTE 

U.D.1 - Gabriele D’Annunzio 

• La vita e il percorso letterario 
• L’estetismo e la sua crisi 
• Il Piacere 
• Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 
• I romanzi del superuomo 
• Il programma politico del superuomo 
• Le Laudi 
• La sera fiesolana 
• Il periodo Notturno 
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U.D.2- Giovanni Pascoli 

• La vita e il percorso letterario 
• La visione del mondo e la poetica 
• Una poetica decadente: il Fanciullino 
• Il Fanciullino e il superuomo 
• L’ideologia politica 
• I temi della poesia pascoliana 
• Le soluzioni formali 
• Le raccolte poetiche 
• Myricae 
• X Agosto  
• L’Assiuolo 
• I canti di Castelvecchio 
• I Poemetti 

 MODULO 7- L’ETA’ DELL’ANSIA 

Quadri. Un contrastato passaggio tra Ottocento e Novecento. Il contesto storico- politico: la Grande Guerra. Le 
nuove ideologie. Comunismo, Fascismo e Nazismo. Il quadro economico-sociale. Il Decadentismo. La cultura e le 
poetiche: il Simbolismo,,,   il Panismo e l’Estetismo. Una nuova percezione della realtà. Il pensiero filosofico del 
Novecento. 

U.d. 1  ITALO SVEVO: LA COSCIENZA DELLA CRISI E L’INETTITUDINE UMANA 

• La vita e il percorso letterario 
• Il primo romanzo: Una vita 
• L’inettitudine intellettuale: Senilità 
• Il ritratto dell’inetto 
• La coscienza di Zeno 
• Psico- analisi in La Coscienza di Zeno 

 

U.d.2: LUIGI PIRANDELLO: LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’IO 

• La vita e il percorso letterario 
• La visione del mondo e la poetica 
• Un’arte che scompone il reale: da “ L’umorismo” 
• I romanzi 
• Il Fu Mattia Pascal 
• I vecchi e i giovani 
• La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
• Uno nessuno Centomila 
• Il “teatro nel teatro” 
• Sei personaggi in cerca di autore 
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STORIA 

Docente Claudia Sarlo 
 

OBIETTIVI 
 
CONOSCENZE  
• dell’evoluzione politica, sociale ed economica degli uomini;  

• del linguaggio storiografico;  

• delle cause e delle conoscenze degli eventi principali.  
 
CAPACITA’  
• di esposizione;  

• di rielaborazione personale e critica dei contenuti;  

• di analisi e di sintesi.  
 
COMPETENZE  
• stabilire nessi di causa-effetto:  

• orientarsi bene nel tempo e nello spazio  

• stabilire collegamenti tra passato e presente.  
 
CONTENUTI  
• L’età dell’imperialismo;  

• L’età giolittiana;  

• La prima guerra mondiale;  

• La crisi dello stato liberale e i primi anni dello stato fascista:  

• La crisi del 1929, l’avvento del nazismo e l’Europa degli anni trenta;  

 
METODI  
• Lezioni frontali  

• Discussione in classe  

• Libri di testo e della biblioteca, filmati, altro.  
 
VERIFICHE  
• Questionari a risposta aperta e multipla  

• Verifiche orali  

• Riflessioni su problematiche sociali e di costume 
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BIOLOGIA 
Docente Rosa Rita Morabito 

 
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 .è 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. 

METODOLOGIA 

Gli argomenti sono stati proposti secondo la tradizionale lezione frontale e interattiva, con discussione 
spontanea o indotta per favorire l’attenzione dell’allievo e stimolare una partecipazione attiva. 
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Al fine della comprensione della complessità dei fenomeni biologico-genetici ampio spazio è stato dato alla 
conoscenza dello sviluppo storico delle scoperte scientifiche con domande stimolo che portino a riflessioni 
collegabili alla U D  proposta .Si è fatta della curiosità la motivazione a voler conoscere ed apprendere. Oltre alla 
lezione frontale altre attività sono state svolte: ricerche in rete ,lavori di gruppo, attivita’ sperimentali. Come 
strumenti sono stati utilizzati ,oltre il libro di testo, altre fonti informative quali riviste specializzate di 
divulgazione scientifica. 

VALUTAZIONE 

La valutazione non ha misurato esclusivamente il conseguimento degli obiettivi disciplinari ma tutti i progressi 
compiuti dallo studente rispetto ai suoi livelli di partenza. Si è presa in esame la valutazione formativa dell’intero 
anno scolastico , la quale è stata a sua volta un modello misurativo della padronanza cognitiva acquisita dagli 
allievi in tutte le UU.dd. trattate. 
Le verifiche sono state effettuate tramite questionari ,relazioni e colloqui orali individuali. Si è fatto  
riferimento alla tassonomia stabilita dal consiglio di classe. 
 

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 conoscenzesul 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. 
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• 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 

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 
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• 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 
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SPAGNOLO 

Docente M. Patrizia Natale 
 

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 testo 
 
-Colloqui 
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Visione dei DVd: 
 Marianela di B Perez Galdòs; 
La Regenta di Clarin; 
“Morire en Madrid “                                                                       Documento Filmico Imprescindibile La Guerra 
Civil Española. 
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”. 

 
 
 
 
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”,”Contra la Pena de  
Muerte”.  
- 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. 
-José Martinez Ruiz “Azorín”  
Ideologias.Comentario” La Mar”  
-Ramón Maria de Valle-Inclán: La época  
de los ESPERPENTOS.  
- Novecentismo y Vanguardismo.  
Benito Peréz Galdos:” Marianela”,lecturas  
clasicas.  

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

LA GENERACIÓN DEL 1914 
La Generaciòn del 1927  
García Lorca: “La Guitarra” “Romance de  
la pena negra”La Casa De Bernarda Alba 
Los años de la Guerra Civil,la dictadura y  
la transiciòn.  
Rafael Alberti:Sobres Los Angeles  
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  
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DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente Pasqualino Chindamo 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’: 

CONOSCENZE:  

1. Il rapporto di lavoro 

2. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro 

3. Gli obblighi e i poteri del datore di lavoro 

4. I diritti dei lavoratori 

5. Gli organi costituzionali dello Stato 

6. Il corpo elettorale e i partiti politici 

7. L’inflazione 

COMPETENZE:  

o sapere comprendere il linguaggio tecnico-scientifico specifico della disciplina  

o Interpretare il testo costituzionale.  

o Usare i codici linguistici della disciplina.  

o Contestualizzare storicamente i fenomeni giuridici per comprendere la relatività delle  

norme giuridiche e l’esistenza di modelli interpretativi diversi della realtà sociale. 

CAPACITA’ 

o rielaborare i principi del Diritto e le conoscenze acquisite  

o orientarsi nelle differenti categorie del Diritto  

o conoscere i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.  

 

GIUDIZIO SINTETICO SULL’ANDAMENTO ANNUALE DELL’ATTIVITA’ DISCIPLINARE E VALUTAZIONE CIRCA 
L’INTERESSE DIMOSTRATO E IL GRADO DI PREPARAZIONE  RAGGIUNTO  

La classe è composta da 20  allievi, dei quali undici  ragazzi  e nove  ragazze. . All’inizio dell’anno abbiamo 
compiuto un ripasso del programma del quarto anno, in particolare per la parte riguardante alcuni  
elementi di base del discorso giuridico e il ruolo dell’autonomia soggettiva nella formulazione contrattuale 
e nel  diritto privato in generale. La ripresa di alcuni elementi dell’anno precedente era funzionale anche 
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alla formazione e al consolidamento del rapporto conoscitivo e formativo tra la classe . Le verifiche 
effettuate hanno fornito un esito sufficientemente positivo per una buona parte della classe e tale 
situazione si è sostanzialmente ripetuta, non senza qualche elemento di difficoltà, anche quando si è 
passati alle prove relative al  programma del quinto anno. In effetti, sono progressivamente emerse 
differenziazioni nei livelli di apprendimento e nei risultati, caratterizzati per il primo trimestre  da un 
andamento mediamente positivo con la presenza di alcuni elementi di assoluta capacità e impegno, con 
alcune lievi insufficienze emerse nonostante il docente abbia sempre cercato di sollecitare e di guidare 
opportunamente gli allievi. Nel secondo periodo in cui l’attività didattica era indirizzata alle categorie del 
diritto pubblico, in particolare alla formazione e al ruolo dello stato e al rapporto tra stato e cittadini il 
livello di attenzione e di partecipazione della classe è in generale migliorato; le verifiche hanno dato risultati 
per lo più sufficienti. D’altra parte, va evidenziato come un gruppo di alunni abbia manifestato un  interesse  
crescente, un metodo di lavoro organico ed una applicazione alle attività didattiche adeguata, tali da 
permettere loro di raggiungere una buona  preparazione.  

ORE DI LEZIONE  

Ore disponibili nel corso dell’anno (si considerano 32  settimane),  n 26 (entro il 15 maggio 2009) + n.26  di 
compresenza 

Totale ore di lezione effettuate: n° 23 – Scarto n°  3 ore  

Motivazioni:  

Riduzione ore di lezione per uscite, visite, assenze studenti ecc.  

 

 SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Della programmazione preventiva si è realizzato circa 90 % 

Motivazioni (in caso di scarto):  

Necessità di rivedere/approfondire contenuti  

Necessità di sviluppare aspetti metodologici  

 Difficoltà oggettive della disciplina  

 Mancanza di prerequisiti necessari  

 Presenza in classe di studenti in difficoltà  

Programma svolto al 15.5.2012 articolato per contenuti. Testo utilizzato “Fondamenti di diritto ed 
economia”,  voll. 3 e 4 Simone 

1. Il rapporto di lavoro 

Il lavoro nella Costituzione 

Lavoro autonomo e lavoro subordinato 
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I soggetti del lavoro subordinato 

Il contratto di lavoro 

2. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro 

Limiti nella formazione del contratto 

Durata del contratto 

Gli obblighi del datore 

3. Gli organi costituzionali dello Stato 

Il Parlamento 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo 

La Corte Costituzionale 

4. Il corpo elettorale e i partiti politici 

Il referendum 

5. L’inflazione 

Cause ed effetti  

Le politiche antiflazionistiche 

 

 STRATEGIE DIDATTICHE  

La metodologia attuata ha visto prevalentemente:  

lezione frontale  

attività in piccoli gruppi/cooperative Learning  

 recupero individualizzato (con esercizi-guida)  

ripasso in classe  

consigli per il recupero individuale (a casa)  

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

interrogazioni orali  
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ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO  

L’ora di compresenza è stata utilizzata  sia per attività di approfondimento e verifica sia per approfondire gli 
argomenti  dal punto di vista storico 

PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO DEL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE  

E’ servita come punto di riferimento del lavoro didattico per quanto riguarda: 

- i contenuti                                                                                    

- i metodi e gli strumenti                                                                

- per quanto riguarda la verifica e la valutazione               
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STORIA DELL’ARTE 

Docente Antonio Lorè 

PREMESSA  
 
Il programma di storia dell’arte  si  sviluppa nel biennio  in un’ora settimanale così come nel triennio  ove, 
però, vi è la compresenza con l’insegnante  di Musica. La disciplina , nell’indirizzo sociale  e sportivo,di 
questo Istituto  ha la funzione di  analizzare  il ruolo dell’arte  nell’ambito della  società  e dei 
comportamenti  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  

LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO  
Caratteri generali e contesto storico  
 Il Romanticismo :  T. Gericault   e la Zattera della Medusa ,  E. Delacroix  e la Libertà  che guida il Popolo , 
W. Turner  e Constable . 
Il Romanticismo storico in Italia : F. Hayez   
Il realismo : G. Courbet 
L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  
Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul Gauguin .  
 
 LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO  
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Caratteri generali e contesto storico . 
L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e Munch )  
Il Cubismo : Picasso  
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 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) .  
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STORIA DELLA MUSICA 
Docente Concetta Tropeano 

 

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 

- R. Wagner 

- Vienna nella seconda metà dell'Ottocento 

- Il formalismo estetico e il pensiero di Hanslick 

- Le “Scuole nazionali”  
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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 
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SCIENZE SOCIALI 

Docente Maria Teresa Pezzo 

Finalità della disciplina 

La finalità della disciplina delle scienze sociali è stata orientata a: 

• 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 và affermando indipendentemente dai condizionamenti. 

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

• Comprendere dell’integrazione 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. 

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

 

Obbiettivi 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. 
• Capacità di progettare interventi nel territorio coerenti con le esperienze maturate. 
• Capacità di affrontare la provvisorietà . 

 

Contenuti  

Società  

MODULO 1 : La sociologia di fronte al lavoro 

U.D. 1 :

1.  Il lavoro e i suoi aspetti 

IL LAVRORO: STORIA E CONCETTI FONDAMENTALI 

2. Teoria e pratica del lavoro nella storia occidentale: degli schiavi  ai White Collars 
3. L’organizzazione del lavoro: da Adam Smith al Toyotismo. 

U.D. 2 :

1. La merce-lavoro e il suo mercato 

IL MONDO DEL LAVORO: ASPETTI E PROBLEMI 

2. Il problematico incontro tra domanda e offerta di lavoro: la disoccupazione  
3. Il mercato del lavoro in Italia  
4. La sicurezza sul lavoro 

MODULO 2 : La  sociologia di fronte alla politica 

U.D. 1 :IL CITTADINO E IL POTERE  
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1. Nel “cuore” della politica: il potere  
2. Il potere e lo Stato 
3. La democrazia tra passato e presente 

 

U.D.2  : 

1. Partecipare alla vita politica attraverso il voto 

LA PARTECIPAZIONE POLITICA 

2. I partiti politici  
3. Il consenso politico 
4. I giovani e la politica 
 

Cultura  

MODULO 4 : Le forme della vita economica  

U.D. 1 : 

1. Che cos’è l’economia ? 

LO SGUARDO DELL’ANTROPOLOGIA SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE  

2. Antropologia economica ed economia: un confronto 
3. Figure e momenti dell’antropologia economica 
4. Lo spazio del dono nella società contemporanea  
5. Produzione, scambio, consumo  

MODULO 5: Le forme della vita politica  

U.D.1  : 

1. Che cos’è l’antropologia politica ? 

TEMI E FIGURE DELL’ANTROPOLOGIA POLITICA 

2. Le radici della disciplina 
3. La nascita ufficiale di una nuova prospettiva antropologica  
4. L’antropologia politica oggi 

 

Educazione  

MODULO 6 : Le nuove forme dell’educazione 

U.D. 1   : 

1. La società della conoscenza  

L’EDUCAZIONE OLTRE LA SCUOLA 

2. La centralità del soggetto nella lifelong learning  
3. L’educazione degli adulti: origini e situazione-attuale 
4. L’educazione degli adulti: teoria e metodo 

U.D.  2  :

1. Il ruolo dell’educazione contro il disagio  

L’EDUCAZIONE TRA FORMAZIONE E TRAPIA  

2. La malattia mentale 
3. Le regole della società e le scelte dell’individuo 
4. La devianza 
5. La tossicodipendenza 
6. Una popolazione che invecchia 
7. Come si diventa professionisti dell’educazione oggi in Italia  
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8. Le nuove terapie educative  
9. Il teatro come forma terapeutica: Lo psicodramma 

 

MODULO 7 : L’educazione nella società multiculturale  

U.D.  1 : 

1. Il riconoscimento delle culture: dall’uguaglianza alla differenza  

LE SOCIETÀ MULTICULTURALI : ASPETTI E PROBLEMI  

2. La ricchezza della diversità nella società di oggi  
 

Comunicazione  

MODULO 3 : La comunicazione politica  

U.D. 2  : 

1. Opinioni o stereotipi?  

L’OPINIONE PUBBLICA NELL’ETÀ DEI MEDIA  

 

 

Metodologia  

La presentazione dei contenuti disciplinare è avvenuta attraverso un introduzione problematica 
all’argomento oggetto di conoscenza e riflessione. L’approccio metodologico seguito a lasciato ampio 
margine alla discussione guidata. Gli allievi sono stati stimolati a sentirsi parte attiva del processo di 
apprendimento e a rafforzare le proprie conoscenze, competenze e capacità. 

 

Strumento di lavoro 

Libro di testo: tutti i materiali offerti dal libro di testo 

 

Valutazione 

La valutazione è considerata come un percorso da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello 
studente e sulla validità ed efficacia del lavoro didattico. La valutazione ha tenuto conto dell’interesse, l 
partecipazione, il livello di conoscenza dei contenuti disciplinari sulla base della tassonomia concordata in  
sede di consiglio di classe, degli obbiettivi raggiunti, della costanza e dell’impegno dimostrati, degli 
interventi personali e quindi delle abilità conseguite. 

 

 



 

48 
 

FILOSOFIA 

Docente Maria Giovanna Maccarone 

Unità 1: Il coraggio del pensiero 

Kant e la filosofia come istanza critica 

- Il problema della conoscenza: la Critica della ragion pura 

- Il problema morale: la Critica della ragion pratica 

- Il problema estetico: la Critica del giudizio 

 

Unità 2: La filosofia dell’ infinito 

               Fichte, Schelling e l’ idealismo 

- L’ idealismo etico di Fichte 

- L’ Idealismo estetico di Schelling 

 

Unità 3: La razionalità del reale 

               Hegel e l’ interpretazione dialettica della verità e della storia 

- Il romanzo della coscienza 

- La dialettica come logica del reale 

- La filosofia politica 

- La filosofia della storia 

 

Unità 4: Tra dolore e noia, angoscia e disperazione 

               Schopenhauer e Kierkegaard contro l’ ottimismo dei filosofi 

- Tra dolore e noia: il mondo di Schopenhauer 

- L’ esistenza in Kierkegaard e la fede come paradosso 

 

Unità 5: La storia come rivoluzione 

               Marx e la critica della modernità 
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- Il lavoro umano nella società capitalistica 

- Un mondo di merci: l’ analisi economica del Capitale 

- Il materialismo storico 

- Il superamento dello stato borghese 

 

Unità 6: Il positivismo come celebrazione del primato della scienza e della tecnica 

      -     La filosofia positiva di Comte e la nuova enciclopedia delle scienze 

 

Unità 7: Nietzsche: il pensiero della crisi 

- La decadenza del presente e l’ epoca tragica dei Greci 

- La morte di Dio 

- L’ oltre-uomo e l’ eterno ritorno dell’ uguale 

- La volontà di potenza 

 

Unità 8: Freud e la psicoanalisi 

- Il sogno come via di accesso all’ inconscio 

- La struttura della psiche 

- La nevrosi e la terapia psicoanalitica 

- La teoria della sessualità  

- Il disagio della civiltà 

 

Libro di testo:     La comunicazione filosofica.  Domenico Massaro. Ed. Paravia 
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RELIGIONE 

Docente Adriana Fortuna 

 

• I valori cristiani 
 

• La solidarietà 
 

• Le parabole e il genere letterario  
 

• Il ricco epulone  
 

• Il padre misericordioso 
 

• La parabola della vigna  
 

• Esegesi e commento della parabola dei talenti 
 

• La parabola della zizzania  
 

• Le parabole del regno  
 

• La parabola del buon pastore 
 

• Santa Maria Goretti e le anime del purgatorio 
 

• Il calendario liturgico 
 

• Il triduo pasquale la crocifissione al tempo dei romani  
 

• La sindone  
 

• La pentecoste e la discesa dello spirito santo  
 

• La prima comunità cristiana e la diffusione del vangelo 
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EDUCAZIONE FISICA 

Docente Saverio Bretti 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

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

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  
 

Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un indicativo miglioramento delle loro capacità iniziali  
di: 

1. Tollerare un carico di lavoro submassimale per un tempo prolungato;  
2. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità adeguata; 
3. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;  
4. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento 

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

recupero dell’equilibrio. 
 

Gli allievi sono in grado  di: 

1. Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali; 
2. Esprimersi con il corpo ed in movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 
3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile; 
4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni  in casi d’incidenti; 
5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 
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CONTENUTI 

PARTE TEORICA 

CENNI D’IGIENE: Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere fisico 
(attività fisico-motorie; problematiche inerenti l’ uso di : fumo, alcool, droghe, alimentazione errata; 
controlli clinico- medici); cenni di pronto soccorso sui principali traumi sportivi e nella vita relazionale 
(come intervenire su: escoriazioni, abrasioni, distorsioni, ferite da taglio, fratture ossee, lesioni muscolari, 
infiammazioni tendinee).Apparato scheletrico: lo scheletro, le ossa e le articolazioni. 
Apparato cardiovascolare: il cuore e le sue circolazioni, il sangue. Alterazioni della colonna vertebrale 
nell’età evolutiva: Scogliosi, Cifosi, Lordosi. Benefici dell’attività motoria nello sviluppo psicomotorio.Il 
Sistema Nervoso, la contrazione neuro-muscolare. 
 

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

PARTE PRATICA 

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

2. PALLAVOLO: i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro, tuffo per 
salvataggio); i fondamentali di squadra( schema elementare a doppia V o coda di rondine). 

3. PALLACANESTRO: fondamentali 

 

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

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

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

Docente Vincenzo Iorfida 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5° F sportivo è composta da diciassette alunni che hanno seguito le lezioni. 
La classe si è presentata eterogenea per quanto riguardava sia il livello di preparazione dei singoli 
studenti, sia per le capacità e le motivazioni individuali. Di fianco a ragazzi che dimostravano di 
possedere un metodo di lavoro non del tutto autonomo, se ne trovavano altri più deboli, con carenze e 
lacune sia di tipo conoscitivo che di tipo metodologico, alcuni dei quali erano anche notevolmente 
restii a lavorare con impegno o molto demotivati. Si è cercato da un lato di aiutare i ragazzi a 
ritrovare motivazioni, dall’altro di lavorare perché i più fragili colmassero qualche lacuna in misura 
“accettabile” e fossero in grado di risolvere almeno esercizi di elementare difficoltà. Gli alunni di 
questa classe hanno seguito questa disciplina con interesse abbastanza costante anche se hanno 
dimostrato un impegno superficiale e un comportamento vivace che ha spesso reso difficoltoso lo 
svolgimento delle lezioni. La frequenza alle lezioni è stata per alcuni regolare e assidua, per altri non 
soddisfacente. L’atteggiamento della classe e i lenti ritmi di apprendimento e di lavoro hanno 
condizionato lo svolgimento del programma, rallentandolo e non permettendo di approfondire nel 
modo necessario alcuni degli argomenti trattati e di colmare del tutto le lacune evidenziate. 
 
2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
 
Obiettivo 

Quasi tutti Una parte Pochi 

Utilizzo linguaggio 
specifico 

  x 

Autonomia  
 

 x 

Capacità di analisi  
 

x  

Capacità di sintesi  
 

 x 

Padronanza di 
tecniche e 
procedure di calcolo 

 x  

 

3.CONTENUTI SPECIFICI: U. D. – MODULO – PERCORSO FORMATIVO –APPROFONDIMENTO 
- DISEQUAZIONI ALGEBRICHE. 
Disequazioni razionali intere di primo e di secondo grado, disequazioni frazionarie; sistemi di 
disequazioni. 
- L’INSIEME DEI NUMERI REALI. 
Il Campo dei numeri Reali. Valore assoluto e distanza Euclidea. Insiemi di numeri reali. 
- FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE. 
Definizione di funzione. Dominio di una funzione reale di variabile reale. Rappresentazione 
analitica di una funzione. 
- LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI. 
Definizione di limite finito ed infinito. Operazioni sui limiti. Definizione di funzione continua in un 
punto e in un intervallo. Calcolo di limiti. Teoremi fondamentali sui limiti. Forme indeterminate. 
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- FUNZIONI CONTINUE. 
Definizioni. Continuità delle funzioni elementari, funzioni continue nell’intervallo chiuso e limitato. 
Punti di discontinuità, asintoti. 
- DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 
Definizione di derivata di una funzione in un punto. Derivate di alcune funzioni elementari. 
Teoremi fondamentali sul calcolo delle derivate. Significato geometrico di derivata. 
Teo. Di Lagrange (con i Corollari), Rolle e Cauchy. Teo. di de L’Hopital. 
- ESTREMI. STUDIO DI FUNZIONI. 
Funzioni crescenti e decrescenti. Studio dei massimi e minimi. Studio degli estremi relativi con le 
derivate successive. Problemi di massimo e di minimo. Definizione di concavità e punti di flesso. 
- STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE. 
Studio di funzioni razionali intere, fratte e irrazionali: dominio, segno, intersezioni con gli assi, 
limiti agli estremi del dominio, asintoti orizzontali e verticali. 
INTEGRALE. 
Integrale indefinito di una funzione continua. Integrali indefiniti immediati. Proprietà dell’integrale 
indefinito. Integrale definito. Problema delle aree. 
 
4. METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero- 
sostegnoe integrazione,etc.). 
Nel trattare i vari argomenti si è tenuto presente che ciò che qualifica in modo più pertinente 
l’attività matematica è il porre e risolvere problemi, lavorando su livelli di astrazione crescente. La 
spiegazione alla cattedra è stata seguita da opportune indicazioni ed esercitazioni mirate e 
graduate per difficoltà, da svolgere in classe e a casa. Frequenti sono stati gli interventi di 
sostegno, per fare richiami su parti del programma svolto, per chiarire alcune situazioni di carenza 
e per il recupero di voti negativi. Tali interventi sono stati affiancati da sportelli didattici 
pomeridiani. 
 
5. MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, dispense, , attrezzature, tecnologie multimediali, etc.) 
 
6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove dilaboratorio, etc.) 
· Le verifiche scritte, tre nel primo trimestre e tre nel pentamestre, sono state articolate sia sotto 
forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di test e quesiti a risposta chiusa 
oaperta. 
· Nelle verifiche orali si è cercato di accertare non solo il diverso grado di conoscenza dei 
contenuti,ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico, l’abilità nel calcolo e nell’impostare 
l’esercizio. 
 
7. CRITERI DIVALUTAZIONE 
I criteri e gli strumenti adottati per la valutazione delle singole verifiche sono: 
· conoscenza dei contenuti specifici; 
· capacità di utilizzare gli stessi nella risoluzione degli esercizi; 
· corretto uso del formalismo matematico; 
· corretta ed appropriata esposizione orale. 
Ulteriori criteri per la valutazione finale: 
· interesse e partecipazione dimostrati durante l’attività in classe; 
· progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
· impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne. 
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CHIMICA- FISICA 

Docente Vincenzo Iorfida 

CONTENUTI SPECIFICI 

 

 

U. D.   –   MODULO   –   PERCORSO FORMATIVO   – 
APPROFONDIMENTO 
1° MODULO       ELETTRICITA’ 
ELETTROSTATICA 
Fenomeni elementari di elettrizzazione e loro interpretazione 
Induzione elettrostatica 
Rilevatori di carica 
Conduttori e isolanti 
Legge di Coulomb  
Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori 
Elettricità e materia 
• Conservazione della carica elettrica  
Campo elettrico di cariche puntiformi 
Vettore campo elettrico 
• Linee di forza 
• Superfici equipotenziali 
Relazione tra potenziale elettrico e campo elettrico 
Conduttori carichi  
• Teorema di Coulomb 
•  L’elettronvolt 
Energia del campo elettrico  
Misura della carica elettrica  
Capacità elettrica  
Condensatori 
•  Capacità di un condensatore piano 
•  Rigidità dielettrica 
 
2° MODULO       CORRENTE E CIRCUITI  
 
La corrente elettrica  
Intensità e densità di corrente 
Conduzione nei solidi 
Leggi di Ohm 
Resistenza elettrica 
Effetto Joule 
Potenza elettrica   
•  Calcolo dell’intensità di corrente media  
Forza elettromotrice  
Collegamenti di resistenze (serie e parallelo) 
Circuiti RC 
3° MODULO       ELETTROMAGNETISMO 
Campi magnetici e correnti  
Magneti e correnti 
Definizione dell’ampere 
Proprietà magnetiche della materia  
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Legge magnetostatica di Coulomb 
Induzione elettromagnetica  
Energia del campo magnetico 
4° MODULO       ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Le onde elettromagnetiche 
Intensità delle onde elettromagnetiche 
Sorgenti di onde elettromagnetiche  
Rilevatori di onde elettromagnetiche 
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RELAZIONE FINALE SOSTEGNO 

Docente Maria Maddalena Terranova 

Il ragazzo è affetto da “ DISTURBO DEL LINGUAGGIO ESPRESSIVO E DELLA FUNZIONE 
ATTENTIVA IN SOGGETTO CON MALATTIA ASMATICA DI NATURA ALLERGICA “. 

Le conseguenze funzionali di tale patologia sono: difficoltà di apprendimento e problematiche 
relazionali e comportamentali minori. 

Inserito nella classe V F ad indirizzo Sportivo, è stato seguito dall’insegnante di sostegno per 
nove ore settimanali ( rapporto 1:2 ). 

Come concordato in sede di Consiglio di classe, ha seguito la Programmazione di classe, 
raggiungendo gli obiettivi minimi coincidenti con i parametri valutativi stabiliti per 
l’ammissione agli Esami di Stato per il resto della classe. 

Assiduo nella frequenza,ha dimostrato costanza nell’impegno sia in classe che a casa. Fin dai 
primi giorni dell’anno scolastico, ha manifestato ansia e preoccupazione all’idea di dover 
sostenere gli Esami di Stato. Consapevoli che questo stato psicologico lo avrebbe portato 
lentamente e inesorabilmente all’ossessione del raggiungimento di buoni risultati e che lo 
stesso sarebbe degenerato in una destabilizzazione psicologica non sempre gestibile, si è 
intervenuti immediatamente operando un’azione di ridimensionamento del problema: gli 
esami sanciscono la fine di un percorso formativo e come tale vanno affrontati! 

Purtroppo, S. è inserito,non integrato, in una classe caratterizzata da dinamiche interpersonali 
molto particolari; si tratta,infatti, di un gruppo molto eterogeneo che non è riuscito a 
trasformarsi in gruppo-classe. In tale contesto,il ragazzo è risultato spesso ingestibile,perché “ 
solo contro tutti”. Per questo motivo, ogni intervento di natura didattica o nella sfera emotivo- 
relazionale, ha comportato un dispendio di energie superiore alle aspettative, perché non si è 
potuto mai “abbassare la guardia”. 

E’ proprio su questo aspetto che ci si è soffermati per seguire S. in maniera ottimale; non è mai 
venuto meno il supporto psicologico che,peraltro,risulta efficiente se e solo se si riesce ad 
instaurare un sereno rapporto interpersonale. Ogni sua parola ed ogni suo gesto (soprattutto 
se ripetuti più volte) nascondono sempre “qualcosa” che deve essere decodificato. La 
continuità didattica dell’insegnante di sostegno nel corso di tutto il triennio ha reso possibile 
il conseguimento di obiettivi sia didattici ma anche e soprattutto emotivo-relazionali del tutto 
insperati all’inizio del percorso scolastico del ragazzo. 

Sarebbe auspicabile che l’insegnante di sostegno potesse seguirlo nel corso dello svolgimento 
delle prove degli Esami di Stato e, pertanto, se ne richiede la presenza allo scopo di far 
raggiungere serenamente al ragazzo gli obiettivi prefissati. 

 

 



 

58 
 

Il Consiglio di Classe 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

 
ITALIANO E STORIA 
 

 
Claudia Sarlo 

 

DIRITTO- ECONOMIA 
 

Pasqualino Chindamo  

LINGUA SPAGNOLO 
 

M. Patrizia Natale  

FILOSOFIA 
 

M. Giovanna Maccarone  

MATEMATICA 
 

Vincenzo Iorfida  

SCIENZE NATURALI 
 

Rosa Rita Morabito  

SCIENZE SPERIMENTALI 
 

Vincenzo Iorfida  

LINGUAGGI MULTIMEDIALI 
 

Vincenzo Iorfida  

ARTE 
 

Antonio Lorè  

MUSICA 
 

Concetta Tropeano  

SCIENZE SOCIALI 
 

Maria Teresa Pezzo  

ED. FISICA- PRATICHE 
SPORTIVE 

Saverio Bretti  

RELIGIONE 
 

Adriana Fortuna  

SOSTEGNO 
 

M. Maddalena Terranova  
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