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ELENCO ALUNNI 

 

N. Cognome e nome Data di nascita Comune di nascita 

1.  CALZONE ILARIA 01/10/1994 TROPEA 

2.  D’AMICO ANTONINO 17/11/1994 VIBO VALENTIA 

3.  FORTUNA ANNACHIARA 11/01/1995 VIBO VALENTIA 

4.  FUDULI KATYA 08/11/1994 VIBO VALENTIA 

5.  GRILLO ILENIA 10/10/1994 VIBO VALENTIA 

6.  LO BIANCO MARIANNA 16/07/1993 VIBO VALENTIA 

7.  LO IACONO ELISABETTA 11/06/1994 VIBO VALENTIA 

8.  MACCARONE CATIUSCIA 17/12/1994 VIBO VALENTIA 

9.  MAMONE LORENZO,JULIAN MARIA 12/09/1994 VIBO VALENTIA 

10.  MANDARADONI ORNELLA 26/09/1994 TROPEA  

11.  MANNO MARTINA 31/03/1994 VIBO VALENTIA 

12.  MIRABELLO SABRINA 30/05/1994 VIBO VALENTIA 

13.  PAGANO LETIZIA  14/12/1994 VIBO VALENTIA 

14.  PAGLIANITI MARIA ROSA 26/07/1994 VIBO VALENTIA 

15.  PELAGGI SIMONE  14/08/1994 VIBO VALENTIA 

16.  RAMONDINO ANNA 01/09/1994 VIBO VALENTIA 

17.  SCIALABBA ROSA  30/01/1994 VIBO VALENTIA 

18.  SERRA ANNACHIARA 25/03/1995 VIBO VALENTIA 

19.  SICARI MARIKA  09/08/1994 VIBO VELENTIA 

20 SOLANO FEDERICA  11/03/1994  VIBO VALENTIA 

 
 
 
 

21. STAROPOLI CATERINA PIERPAOLA 28/06/1995 TROPEA 

22. VALENTE GRETA 29/04/1995 VIBO VALENTIA 

23. VALLONE MARIANNA 15/06/1994 VIBO VALENTIA 

24. VONAZZO DOMENICO  20/02/1994 VIBO VALENTIA 



CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. Docente 
Disciplina 

insegnata 
FIRMA 

Continuità 

didattica 

3° 4° 5° 

1.  Piraino Michele  
Dirigente 

Scolastico 
 no no si 

2.  Mazzè Felicita 
Italiano e 

Storia 
 no si si 

3.  Tragni Santarella 
Filosofia e 

Pedagogia 
 si si si 

4.  Di Bella Carlo  Matematica  si si si 

5.  Figliano Maria Metodologia  no no si 

6.  Mellea Marcella Inglese  si si si 

7.  Petrocca Cinzia Latino  no no si 

8.  Cesareo Daniela Biologia  no no si 

9.  Roccisano  Michele Diritto  no no si 

10.  Tropeano Concetta Musica  no no si 

11.  Cavallaro Pasquale 
Educazione 

fisica 
 no si si 

12.  Pagano Maria Teresa Religione  si si si 

  13. 
 

  Schiariti Rosa 
 

   Sostegno  
 

 
 

   si 
 

   si 
 

   si 

 
 
 
 
 
 
 

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 
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DISCIPLINE PIANO DI STUDI 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 
Totale ore 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 150 

Lingua italiana 5 5 4 4 4 660 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 450 

Latino 4 4 3 3 2 480 

Arte 1 1    60 

Musica 1 1    60 

Storia della musica   2 2 2 180 

Storia 2 2 2 2 3 330 

Filosofia   3 3 3 270 

Diritto ed economia 2 2    120 

Diritto e legislazione sociale     3 90 

Psicologia   2 2  120 

Pedagogia   3 3 3 180 

Sociologia   2 2  120 

Elementi di psicologia sociale e statistica 4 4    240 

Geografia 2 2    120 

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 510 

Scienze della terra 3     90 

Biologia  3   3 180 

Fisica    4  120 

Chimica   4   120 

Metodologia e ricerca socio-psico-pedagogica     2 60 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 300 

TOTALE ORE LEZIONE 34 34 34 34 34 5.010 

 
 
 

 

 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
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 Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

T
I 

Maschi 4 4 4 

Femmine 22 20 20 

Diversamente abili 0 0 0 

Totale 26 24 24 

Provenienti da altro Istituto 1 0 0 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 19 21 - 

Promossi con debito  5 3 - 

Non promossi 2 0 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 
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MATERIE 
N° DEBITI 

Classe Terza Classe Quarta 

Italiano - - 

Latino - 3 

Lingua Inglese - 1 

Storia della Musica - - 

Storia  - - 

Psicologia - - 

Sociologia - - 

Matematica e Informatica - 2 

Chimica - - 

Fisica - - 

 
 

DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E QUARTO ANNO 

 Credito 2 Credito 3 Credito 4 Credito 5 Credito 6 

Promossi A.S. 2010-2011 

Classe III 
- - 4 6 7 

Promossi A.S. 2011-2012 

Classe IV 
- - 4 5 4 

 

 

                               PROFILO DELLA CLASSE 
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Gli alunni della classe V A del Liceo Socio-Psico-Pedagogico provengono quasi tutti dai paesi 

limitrofi. La classe risulta non omogenea, ma articolata per capacità individuale, per interesse e per 

attitudine allo studio. Ad un discreto numero di alunni responsabili, attenti e partecipi alla vita 

scolastica e dotati di un’accettabile preparazione di base, se ne affianca un altro che ha manifestato 

un livello culturale modesto, ha partecipato in modo saltuario e discontinuo al dialogo educativo. È 

da sottolineare che per alcuni alunni  la povertà di stimoli dell’ambiente da cui provengono ha 

condizionato il risultato finale.  

Concreti, tuttavia, sono stati i segni di miglioramento rilevati; gli alunni, pur nella diversità di 

interessi e attitudini, hanno imparato a meglio esercitare, rispetto ai livelli iniziali, le personali 

capacità logico-espressive, dando prova di avere raggiunto un apprezzabile grado di evoluzione 

umana e sociale. 

Agli stimoli culturali dei docenti la classe, con qualche eccezione, ha reagito positivamente. Alcuni 

allievi, in particolare, si sono distinti ed hanno partecipato con continuità al dialogo educativo, 

rappresentando il polo trainante che è servito da stimolo per l’intera classe. Qualche allievo ha 

realizzato progressi apprezzabili, superando i limiti di una preparazione di base incompleta e di un 

metodo di studio non del tutto efficace.  

Va precisato, inoltre, che gli allievi hanno partecipato con interesse ad attività integrative proposte 

dalla scuola ed attinenti alle tematiche oggetto di studio: 

• Partecipazione alle “Olimpiadi della cultura e del talento” 

• Partecipazione alle “Olimpiadi della Matematica” 

• Adesione al progetto “ Il Quotidiano in classe” 

• Partecipazione al progetto “Banco alimentare”  

• Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese: Waiting for Godot  

• Partecipazione alla “Giornata della Memoria” 

• Attività di orientamento con i docenti dell’Aereonautica militare 

• Attività di orientamento con i docenti dell’Accademia New Style 

• Attività di orientamento con i docenti dell’Università Cattolica di Roma 

• Partecipazione all’incontro in Aula Magna per la simulazione dei test d’ammissione alle 

Facoltà afferenti all’area medico-sanitaria 

• Partecipazione al viaggio d’istruzione “Crociera sul Mediterraneo”  

 

Per constatare il grado di maturità raggiunta, sono state effettuate verifiche orali e scritte, in forma 

di questionari, prove strutturate a risposta chiusa o aperta, trattazioni sintetiche, domande a risposta 

multipla. 
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Oltre ai libri di testo è stato adoperato come supporto all’insegnamento delle varie discipline, il 

seguente materiale didattico: dvd, testi della biblioteca d’istituto, materiale multimediale, riviste 

specializzate e articoli di giornale. 

Questa classe ha intrapreso cinque anni fa il percorso formativo secondo i programmi Brocca, con 

la conversione totale del tradizionale programma del vecchio Istituto Magistrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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La classe, superate le difficoltà iniziali, opportunamente stimolata, ha risposto positivamente e 

attraverso una sempre più attiva partecipazione e un maggiore impegno, ha migliorato gradualmente 

il profitto generale, seppure in diversa misura, in relazione sia alle singole conoscenze, competenze 

e capacità pregresse, che all’applicazione ed al metodo di studio. 

Specificatamente, in particolare, alcuni alunni sempre interessati, motivati e propositivi, nella 

partecipazione, si distinguono per una conoscenza completa, approfondita e coordinata degli 

argomenti, per buone capacità di organizzare, collegare, elaborare ed esprimere quanto appreso e 

per un’apprezzabile maturazione critica ed espressiva. Altri, la maggior parte, si collocano su una 

posizione intermedia, possiedono, infatti, una preparazione chiara, organica e approfondita per 

alcuni argomenti ed esaustiva per altri e la capacità di rielaborare ed esporre i contenuti. Pochissimi, 

infine, condizionati da uno studio discontinuo , mnemonico e da carenze di base, sono  pervenuti a 

risultati complessivamente accettabili. Gli obiettivi formativi sono da considerarsi raggiunti.  

Il Consiglio di classe ritiene, pertanto, che l’esperienza scolastica è da considerarsi positiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 
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Nel programmare il piano di lavoro i docenti hanno rispettato le peculiarità dell’indirizzo 

socio-psico-pedagogico, che sono configurabili sia nell’offerta di basi culturali e di strumenti di 

orientamento per la prosecuzione degli studi a livello universitario con particolare riguardo a quelli 

di preparazione alla professione del docente, sia nella costruzione di una professionalità di base per 

attività rivolte al “sociale”, con  predominanti valenze formative e riferite ad aspetti relazionali, di 

comunicazione, di organizzazione, con specifica attenzione a competenze di tipo progettuale nei 

confronti dei fenomeni educativi e sociali. 

Per quanto si riferisce a finalità, l’indirizzo si costituisce, quindi, come una risposta 

innovativa ad esigenze diffuse, oltre a garantire all’interno della scuola secondaria superiore la 

presenza di saperi rilevanti nell’attuale contesto socio-culturale. 

La caratterizzazione dell’indirizzo, nella previsione della polivalenza degli sbocchi e in 

relazione alla diversità dei settori professionali cui può fare riferimento, è data da una sostenuta 

cultura generale, nella quale trovano adeguato rilievo le componenti: artistico-letterario-espressiva, 

storico-filosofica, matematico-scientifica con le necessarie sottolineature funzionali alla tipicità 

dell’indirizzo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA’ 

 

 9 



Nella prospettiva della specificità dell’indirizzo si è operato tenendo presenti le seguenti 

finalità: 

a) sviluppare e potenziare l’attitudine al pensiero critico e divergente onde orientare le attività e 

l’azione, non verso modelli comportamentali stereotipati, ma verso modelli autonomi e 

diversificati, avendo come obiettivo ultimo scelte ricche di valore; 

b) acquisizione di comportamenti che coniughino l’identità personale e l’appartenenza alla 

propria cultura con culture “altre” in un clima di inter-culturalità e di pacifica convivenza tra i 

popoli; 

c) promozione delle capacità di acquisizione, consapevolezza e della necessità di un approccio 

multidisciplinare e cognizione delle aree di competenza degli indirizzi, delle attività 

professionali attorno a cui si sviluppano nell’attuale contesto socio-culturale italiano la ricerca 

e l’applicazione delle teorie e delle tecniche proprie delle scienze umane; 

d) acquisizione dell’attitudine all’autonomia e alle capacità decisionali attraverso la formulazione 

di ipotesi, la problematizzazione e ed approssimazioni successive tali da aver sempre presente 

il significato del proprio agire; 

e) sviluppo della comprensione e partecipazione ai valori universali della cultura e del vivere 

sociale, sì da orientare le giovani generazioni promuovendone la crescita culturale e umana 

anche in funzione di future scelte di studio, di lavoro, di vita.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

METODOLOGIE E MEZZI 
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In base agli obiettivi più immediati da raggiungere, si è fatto ricorso, di volta in volta, ad 

attività che hanno sollecitato l’iniziativa degli allievi e hanno favorito il rafforzarsi delle loro 

capacità, il loro progressivo contatto con la realtà nonché la conseguente analisi dell’esperienza. 

• Le proposte culturali sono state effettuate attraverso lezioni aperte e frontali. Le attività 

in linea generale hanno compreso esercitazioni di varia natura, come lettura, analisi di 

testi, discussioni, relazioni, lavori guidati per l’approfondimento attraverso domande che 

hanno stimolato la riflessione critica e la formulazione di ipotesi, visite guidate e viaggi di 

istruzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
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Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell'ambito della sua disciplina di 

competenza, nei limiti della sua presenza in classe e con l'apporto irrinunciabile e consapevole della 

famiglia, si è  impegnato  affinché lo studente, nel corso del quinquennio maturasse un 

comportamento responsabile e civile, che nell’ambito scolastico si è esplicato in:  

A) Obiettivi comportamentali 

Lo studente deve essere capace di autocontrollo: 

A1. nei riguardi delle persone:  

• ascolta le comunicazioni;  

• interviene rispettando le precedenze;  

• accetta il confronto con gli altri;  

• esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;  

• usa un linguaggio decoroso.  

A2. in ordine ai tempi programmati:  

• arriva in classe in orario;  

• non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione dell’insegnante;  

• si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  

A3. in ordine ai processi di apprendimento:  

• partecipa al dialogo educativo;  

• assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;  

• profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al raggiungimento degli 

obiettivi.  

A4. in relazione alle cose:  

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

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

 

 

B) Obiettivi socio – affettivi 

B1. Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe: 

• accetta e rispetta compagni e insegnanti 
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• supera l'individualismo e l'esibizionismo 

B2. Lo studente si impegna nella dimensione sociale:  

• dimostra interesse per i problemi della società 

• matura un atteggiamento di solidarietà 

• supera ogni forma di chiusura e pregiudizio 

C) Obiettivi cognitivi 

C1. Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline tende a conseguire la capacità di :  

• far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di comprensione, di 

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

• sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti proposti  

• comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il linguaggio specifico di ogni 

disciplina evitando l'approssimazione  

• leggere e comprendere un testo identificandone le idee principali, riassumendole e 

collegandole  

• risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi acquisiti e  dimostra creatività 

e originalità  di pensiero.  
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OBIETTIVI GENERALI 

 

  Gli insegnanti della Classe si sono impegnati a orientare l'attività didattico - educativa in 

modo da consentire allo studente, al completamento del ciclo quinquennale, di sviluppare dei 

comportamenti e di acquisire competenze che si possono distinguere 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;  

• sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere conto a se stesso e agli 

altri dei propri comportamenti e delle proprie ragioni;  

• sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;  

• sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della riflessione sociale, storica e  

scientifica.  

B) Dimensione linguistico - comunicativa  

Lo studente:  

• sa recepire e usare la lingua sia nella formulazione orale che scritta in modo adeguato alle 

diverse esigenze comunicative;  

• sa riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e sull'uso della lingua, sia per 

coglierne i rapporti con il pensiero e il comportamento umano, sia per riconoscervi le 

testimonianze delle vicende storiche e culturali;  

• è abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla conoscenza di se stesso 

e di più vasti campi del sapere, per soddisfare nuove personali esigenze di cultura, per 

maturare capacità di riflessione e per una maggiore e più consapevole partecipazione alla 

realtà sociale;  

• 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.  
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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;  

• 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. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

• Determinare l’acquisizione di un adeguato e razionale metodo di studio. 

• Padroneggiare metodi e tecniche per la lettura dei testi in relazione a: 

 comprensione letterale; 

 analisi del testo 

 confronto tra testi di discipline diverse 

• Sviluppo di capacità comunicative: 

 esprimere opinioni 

 confrontare opinioni. 

• Osservare, interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni; 

• Analizzare e interpretare testi in prospettiva storica, filosofica, letteraria, artistica e 

scientifica. 

• Collocare i diversi elementi delle varie civiltà all’interno di coordinate storiche 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica è stata fatta attraverso i colloqui, l’analisi e il commento di testi letterari, i temi, le 

relazioni, le prove strutturate e semistrutturate, la trattazione sintetica di argomenti, i saggi brevi per 

accertare i livelli di conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi. Per la valutazione 

sono stati considerati i livelli di partenza ed i progressi evidenziati nel corso dell’anno. 
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CRITERI E STRUMENTI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

 

AREA COGNITIVA AREA NON COGNITIVA 

• Tassonomia di Bloom 

• Conoscenza dell’argomento 

• Comprensione del contenuto 

• Applicazione 

• Analisi e sintesi 

• Riflessione 

• Competenze specifiche (uso di un 

registro adeguato, proprietà di 

linguaggio, correttezza grammaticale e 

ortografica, struttura logica del discorso) 

• Impegno 

• Partecipazione 

• Metodo di studio 

• Progressione apprendimento 
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MODELLO SCHEDA DOCIMOLOGICA RELATIVA AGLI OBIETTIVI 

COGNITIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013: 

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 
 

Livelli voti Conoscenze  
 

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 

 
 
È in grado di 
effettuare 
analisi 
parziale 

  
 
È 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 

È in grado di 
effettuare 
valutazioni 
autonome 
pur se 
parziali e 
non 
approfondite 

 
 

9/10 

 
 
Completa, 
coordinata ed 
ampliata  

 
 
Non commette 
errori o 
imprecisioni 
nella 
esecuzione di 
problemi 

Applica le 
procedure e 
le 
conoscenze 
in problemi 
nuovi senza 
errori o 
imprecisioni 
in modo 
autonomo 

Padronanza 
delle 
capacità di 
cogliere gli 
elementi di 
un insieme e 
di stabilire 
relazioni tra 
essi 

Sa 
organizzare 
in modo 
autonomo e 
completo le 
conoscenze 
e le 
procedure 
acquisite 

 
 
È capace di 
valutazioni 
autonome, 
complete ed 
approfondite 
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Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno 

intesi nei modi che si esplicitano di seguito: 

Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma 

nella quale esso è stato presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

- dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli) 

- modi di trattare dati particolari (classificazioni, metodi,criteri ecc.) 

- dati universali (principi, leggi, teorie) 

- codici specifici. 

Per comprensione si intende la capacità di: 

- tradurre, trasporre(es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere 

meccanicamente quanto già memorizzato) un racconto, una regola ecc. 

- interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 

- estrapolare(la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili 

implicazioni, conseguenze o effetti date le condizioni descritte). 

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

Per analisi si intende la capacità di: 

- ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi) 

- ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del 

contenuto; 

- ricercare principi di organizzazione. 

Per sintesi si intende la capacità di: 

- organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per 

esercitare la capacità creativa (es. realizzare prodotti originali operando scelte opportune e 

significative); 

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

Per valutazione si intende  la capacità di: 

- giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia 

rispondenti ai criteri necessari all’apprendimento; 

 20 



- dimostrazione di coerenza logica (es. giudicare un lavoro in base ad un modello, cogliere il 

lato o l’elemento contraddittorio di una discussione). 

 

Nell’area non cognitiva si sono individuati i livelli degli indicatori docimologici con i criteri 

descritti nella tabella che segue 

 
INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA NON COGNITIVA 

Livello Partecipazione 
Metodo 

di studio 
Impegno 

Progressione 

nell’apprendimento 

Ottimo 
attenta 

e attiva 

produttivo 

ed autonomo 

continuo 

e responsabile 
costante e rapida 

Buono assidua efficace continuo Costante 

Sufficiente esecutiva 
abbastanza 

efficace 
normale Ordinaria 

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo Modesta 

Gravemente 

Insufficiente 
passiva disorganizzato scarso Lenta 

 

 

Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si confermano gli indicatori elencati nel 

registro personale del docente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21 



 
 
 

 
 

VERIFICHE E INTERVENTI DI SOSTEGNO 
 
• Prove scritte strutturate e semistrutturate 

• Verifiche orali formative e sommative 

• Interventi di sostegno sono stati attivati durante l’anno, in orario curriculare, ai sensi delle O.M 

n. 92 del 05/11/2007. I suddetti interventi sono stati attivati per prevenire l’insuccesso scolastico 

e per approfondire contenuti disciplinari di particolare interesse degli studenti. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 
 
Il Consiglio di Classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre alle tradizionali esercitazioni, 

simulazioni della terza prova scritta dell’Esame di Stato. 

Per quanto riguarda la terza prova , sono state svolte esercitazioni  della tipologia A (trattazione 

sintetica di argomento), in quanto tale tipologia è sembrata più vicina alla tradizione e perché 

consente una valutazione diversificata delle capacità critiche e rielaborative degli alunni. Si 

allegano le tracce, svolte in classe, della terza prova: 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Nella valutazione delle prove scritte è stato adottato lo schema della tabella docimologica dell’area 

cognitiva con l’attribuzione dei punteggi in base alle difficoltà delle domande, alle risposte corrette 

dal punto di vista teorico, lessicale, grammaticale, alla chiarezza espositiva, alle capacità analitiche. 

 

 

 

LIVELLO DI SUFFICIENZA 

Conoscenza completa ma non approfondita 

Comprensione non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA  VALUTAZIONE DELLA I PROVA   
 
 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

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

Descrittori o livelli  
   

Aderenza 
Traccia(Consegne) 

 
Completa 

 
Parziale 

 
Superficiale 

 
Scarsa 

 
 

  3 2 1 0 
 

Informazione 
Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

  3 2 1 0 
 

Struttura discorso 
Ordinata  

organica e 
coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza 

 
Incoerente 

  3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, 
originale ed 

efficace 

Soddisfacente ma 
non sempre 

presente  

Non ben 
articolata ed 

evidente 

 
Spesso assente 

  3 2 1 0 
Apporti personali  

(per il tema tradizionale) 
 Validi e 

significativi 
Abbastanza 
significativi 

Poco significativi Non pertinenti 

  3 2 1 0 

Applicazione sa applicare le conoscenze in compiti semplici, senza errori 

Analisi sa effettuare analisi complete ma non approfondite 

Sintesi sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato 

Valutazione se sollecitato e guidato può dare valutazioni appropriate 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

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

Descrittori o livelli  
   

Comprensione 
 

 
Completa 

 
Parziale 

 
Superficiale 

 
Scarsa 

 
  3 2 1 0 

 
Analisi 

Esauriente ed 
esatta 

Corretta ma non 
approfondita 

Limata con 
qualche 

imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

  3 2 1 0 
 

Struttura discorso 
Ordinata  

organica e 
coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza 

Incoerente 

  3 2 1 0 
 

Commento e riflessione 
 

 
 Validi e 

significativi 

 
Abbastanza 
significativi 

 

 
Poco significativi 

 
Non pertinenti 

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

 
 

Corretta 

 
 

Qualche errore 

 
 

Vari errori 

 
 

Scorretta 

  3 2 1 0 
 
 

VALUTAZIONE:________/15 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA  VALUTAZIONE DELLA II PROVA 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGI 

Inadeguate e 

confuse 

Corrette ed 

essenziali 

Complete e 

approfondite 

Competenze linguistiche 

Punteggiatura, Ortografia 

Morfosintassi,   

Proprietà lessicale 

1 2 3 

Conoscenze tecniche e 

scientifiche 

Correttezza e pertinenza dei 

contenuti 
3 6 9 

Capacità elaborative 

logico - critiche - creative 

Sviluppo e coerenza delle 

argomentazioni, elaborazione 

personale 

1 2 3 

 

Punteggio totale attribuito  alla prova_________________/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE:________/15 
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LICEO STATALE “V. Capialbi”- ViboValentia 

 
 

A.S. 2012/2013                                                                                    Classe V Sez. VASPP 
             

SIMULAZIONE 

TERZA PROVA SCRITTA 
 

 
 
Discipline coinvolte: STORIA-LINGUA STRANIERA- FILOSOFIA- BIOLOGIA- 
MATEMATICA 
          
 

Struttura della prova: TIPOLOGIA  A: trattazione sintetica (10-12 righe).      TEMPO A 
DISPOSIZIONE ORE 2,5  
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STORIA: Esponete le cause che determinarono il primo conflitto mondiale. 
  
LINGUA STRANIERA INGLESE: Oscar Wilde was the spokesman for the school of “ Art for 
Art’s sake”. What does it mean? 
 
MATEMATICA: Dopo  aver dato la definizione di funzione monotòna e di  funzione biiettiva, 
stabilisci se una  funzione  monotòna è sempre  biiettiva e viceversa. Fornisci alcuni esempi. 
 
FILOSOFIA:  Freud: il disagio della società ovvero i limiti della libertà umana nella società.  
 
BIOLOGIA: Generazione e trasmissione dell’impulso nervoso. (15 righe)                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLI A PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA III PROVA  
 
 
ABILITA’ INDICATORI   PUNTI       
 
Conoscenza  
Dei 
Contenuti 
 
 

Frammentaria 
Superficiale  
Essenziale  
Approfondita e 
corretta   

     1 
     3 
     5 
     7 

      

 
Capacità di 
sintesi 
 
 
 

-Effettua sintesi 
parziali. 
-Riesce a 
sintetizzare in 
modo corretto  

     1 
 
 
      2 

      

 
Competenze 
linguistica 

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

    1 
 
 
 
      2 
 
 
 
 
 
 
      3  
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Capacità 
nell’organiz 
zare, 
collegare e 
discutere 
sotto vari 
profili i 
diversi 
argomenti 
 
 

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

      1 
 
 
      2 
 
 
 
 
      3 

      

 
Totale punti assegnati nei 
singoli quesiti 
 

       

 
 
 
Ai sensi dell’’’articolo 15 dell’O.M. n.38 dell’11-2-9 alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10 
 
Punteggio totale attribuito alla commissione alla prova ____________________________/ 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
 

Vengono di seguito riportati i programmi svolti dai singoli docenti 
 
 

PROGRAMMA ITALIANO  _  DOCENTE : MAZZE’ FELICITA 
CLASSE V A SPP 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
 

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

 
 
Contenuti della 
lezioni, delle unità 
didattiche e dei 
moduli preparati per 
l’esame 

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
(extra 
scolastiche 
integrative) 
coerenti 
con lo 
svolgimento 
del 
programma 

Conoscenze, 
abilità, 
prestazioni, 
competenze 
acquisite 

Criterio di 
sufficienze 
(livello 
accettabile 
delle abilità, 
conoscenze, 
prestazione 
e 
competenze) 

Condizioni e 
strumenti  

Ore 
impiegate 
per 
svolgimento 
di ciascuna 
unità o 
modulo 

(tipologie 
delle prove) 
utilizzate per 
la valutazione. 
Note 
metodologiche 
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I  PERCORSO  
 
“Intellettuale e 
società” 
L’età del 
Positivismo. 
La Scapigliatura: il 
piacere della vita 
disordinata e il 
conflitto tra ideale a 
società. 
Il Naturalismo: Zola 
Il Verismo: Verga e 
la contestazione 
della società 
borghese. 
Da L’amante di 
gramigna:prefazione 
Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo. 
Da Novelle 
rusticane: La roba. 
I Malavoglia, 
Prefazione, capitoli: 
IV- XI - XV 
 
 
 
 
 
 

Filosofia 
Musica 
Storia 

 Possedere una 
visione chiara 
dal punto di 
vista storico e 
culturale 
dell’Italia 
dopo l’unità. 
Individuare i 
caratteri 
salienti della 
letteratura 
verghiana 

Conoscenza 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati. 
Esposizione 
lineare. 

Libro di testo 
e non. 
Verifiche 
formative 
costituite da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 
orali e scritte  
 
 
 
Mappe 
concettuali 
Didattica 
breve 
Metadidattica 

13 

Il Novecento: 
la storia, le idee, la 
letteratura. 
Il Decadentismo e il 
Simbolismo. 
D’Annunzio: da il 
“Il piacere”: Andrea 
Sperelli 
Le vergini delle 
rocce: trama. 
Da Alcyone: La 
pioggia nel pineto 
Il Futurismo: L’eroe 
che disprezza il 
pericolo. 
Marinetti: 
Manifesto del 
Futurismo. 

Filosofia 
Musica 
Storia 
Inglese 

 Cogliere il 
retorico ed il 
drammatico e 
le ideologie 
degli autori 
nei romanzi. 

Conoscenza 
essenziale 
ed 
esposizione 
lineare. 

Libro di testo 
e non. 
Verifiche 
formative 
costituite da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 
 
 
Mappe 
concettuali 
Didattica 
breve 
Metadidattica 

11 

Il Crepuscolarismo: 
il repertorio delle 
piccole cose. 
Gozzano: “Totò 
Merùmeni”: 
l’autopunizione di 

Filosofia 
Musica 
Storia 
Inglese 

 Comprensione 
dell’iter 
evolutivo, e 
letterario 
degli autori 
attraverso le 

Conoscenza 
essenziale 
ed 
esposizione 
lineare. 

Libro di testo 
e non. 
Verifiche 
formative 
costituite da 
sondaggi a 

12 
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chi ha rinunciato al 
vivere inimitabile. 
Svevo: La coscienza 
di Zeno: trama. 
La morte del padre: 
cap IV 
La profezia di 
un’apocalisse 
cosmica:cap.VIII 
Da Una vita: 
cap.VIII  
Da Senilità: cap.I il 
ritratto dell’inetto 
Pirandello: 
l’umorismo 
pirandelliano e il 
dramma dell’uomo 
moderno 
L’esclusa: trama 
La crisi di fine 
secolo: Il fu Mattia 
Pascal capitoli: VII- 
IX 
Da Novelle per un 
anno: Il treno ha 
fischiato, Ciàula 
scopre la luna. 
Uno, nessuno, 
centomila:trama 
Il teatro nel teatro. 
Enrico IV:trama 
Montale: La 
condizione 
esistenziale 
dell’uomo moderno 
Da Ossi di seppia: I 
limoni,Non 
chiederci la parola, 
Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il 
male di vivere ho 
incontrato 

loro opere. dialogo. 
Verifiche 
sommative 
 
 
Mappe 
concettuali 
Didattica 
breve 
Metadidattica 

Il Neorealismo: 
la presa di coscienza 
dei problemi e la 
funzione attiva 
dell’intellettuale nel 
dopoguerra. 
Moravia. Gli 
indifferenti: cap.III 
La società italiana 
fra arretratezza e 
modernità. 
Pasolini: Il tempo 
dell’impegno 
ideologico e civile. 

Filosofia 
Musica 
Storia 
 

 Conoscere il 
romanzo del 
Novecento 

Conoscenza 
essenziale 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di testo 
e non. 
Verifiche 
formative 
costituite da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 
 
 
Mappe 
concettuali 
Didattica 

10 
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Da una vita 
violenta: 
Degradazione e 
innocenza del 
popolo. 
Italo Calvino 
Da  La giornata di 
uno scrutatore: 
capp.VIII e IX 
 
Dante Alighieri: 
Paradiso 
Canto XVII  
 La missione dello 
scrittore 

breve 
Metadidattica 

II PERCORSO 
“ Il tempo e la 
memoria” 
 
 
Pascoli: La memoria e 
il dolore 
Da Myricae: X 
Agosto, Arano 
Ungaretti. Il ricordo 
dell’infanzia: Il porto 
sepolto 
La memoria come 
ancora di salvezza: I 
fiumi 
Montale. La memoria-
illusione: Cigola la 
carrucola 
Umberto Saba: Trieste  
Cesare Pavese. Dalla 
luna e i falò: cap.I 
 

Storia 
Filosofia 
Latino 
 

 Cogliere 
attraverso 
l’ideologia 
degli autori 
l’ambiente e il 
periodo 
storico in cui 
si svolgono le 
tematiche 

Conoscenza 
essenziale 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di testo 
e non. 
Verifiche 
formative 
costituite da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 
 
 
Mappe 
concettuali 
Didattica 
breve 
Metadidattica 

13 

III PERCORSO 
“La memoria e la 
storia” 
Vittorini: La 
scoperta del vero 
ruolo morale e 
civile dell’uomo 
nella storia 
attraverso la 
memoria 
Da Conversazione 
in Sicilia: cap. 
XXXV Il mondo 
offeso  
Cesare Pavese: 
Torino sotto le 
bombe 
Primo Levi. 
ricordare per non 
dimenticare: 

Filosofia 
Musica 
Storia 
 

 Individuare i 
caratteri 
salienti della 
poetica egli 
autori. 

Conoscenza 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati. 
Esposizione 
lineare. 

Libro di testo 
e non. 
Verifiche 
formative 
costituite da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 
 
 
Mappe 
concettuali 
Didattica 
breve 
Metadidattica 

12 

 32 



Se questo è un 
uomo, perché i lager 
IV PERCORSO 
“Il tempo 
dimensione 
dell’esistenza” 
 
Ungaretti.   
La precarietà 
dell’esistenza 
umana: Soldati 
Il poeta custode e 
sacerdote della 
memoria, legame tra 
passato e presente. 
Montale. 
 La coscienza della 
condizione 
esistenziale 
dell’uomo: Non 
recidere forbice quel 
volto 

Filosofia 
Storia 
Latino 
 

 Conoscere la 
poesia ed il 
romanzo del 
Novecento 

Conoscenza 
essenziale, 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di testo 
e non. 
Verifiche 
formative 
costituite da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 
 
 
Mappe 
concettuali 
Didattica 
breve 
Metadidattica 

10 

V PERCORSO 
“Il viaggio nella 
letteratura 
novecentesca” 
 
Saba: Allusione alla 
continuità della vita 
e della ricerca di 
essa 
Dal Canzoniere: 
Ulisse 
Primo Levi: Ulisse 
simbolo di tutti i 
prigionieri che 
cercano la libertà 
Da Se questo è un 
uomo: il canto di 
Ulisse 
Quasimodo: la fuga 
del quotidiano 
coincide con il 
desiderio di 
ritrovare le proprie 
radici 
Da Acque e terre: 
Vento a Tindari 
 
Dante Alighieri: 
Paradiso 
Canto I: la memoria 
del viaggio 
Canto III: il ricordo 
di Piccarda Donati 
Canto XI: il canto di 

Filosofia 
Storia 
Latino 
Inglese 
 

 Conoscere la 
poesia ed il 
romanzo del 
Novecento 

Conoscenza 
essenziale, 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di testo 
e non. 
Verifiche 
formative 
costituite da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 
 
 
Mappe 
concettuali 
Didattica 
breve 
Metadidattica 

12 
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S.Francesco 
VI PERCORSO 
“ La guerra come 
presa di coscienza” 
Ungaretti: Veglia, 
San Martino del 
Carso 
 
Dante Alighieri. 
Paradiso  
Canto V: intreccio 
Canto VI: Guerre e 
storia dell’impero 

Filosofia 
Storia 
 

 Conoscere la 
poesia ed il 
romanzo del 
Novecento 

Conoscenza 
essenziale, 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di testo e 
non. Verifiche 
formative 
costituite da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 
 
Mappe 
concettuali 
Didattica breve 
Metadidattica 

10 

VII PERCORSO 
“ La resistenza” 
Vittorini: la 
violenza e la morte 
nella lotta armata 
della Resistenza. 
Da Uomini e no: 
L’offesa dell’uomo 
 

Filosofia 
Storia 
 

 Comprendere 
le tematiche 
del Novecento 

Conoscenza 
essenziale, 
ed 
esposizione 
lineare 

Libro di testo e 
non. Verifiche 
formative 
costituite da 
sondaggi a 
dialogo. 
Verifiche 
sommative 
 
Mappe 
concettuali 
Didattica breve 
Metadidattica 

20 

 
 
Vibo Valentia, 11/05/2013                                                          L’INSEGNANTE 
  
                                                                                                
                                                                                                           Mazzè Felicita  
 
 

PROGRAMMA STORIA  _ DOCENTE : MAZZE’ FELICITA 
CLASSE V A SPP 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
- Libro di testo: M.Fossati – G.Luppi  - E. Zanette “ Passato Presente” Ed.Scol.Bruno 

Mondadori 

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

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Conoscenze, 
abilità, 
prestazioni, 
competenze 
acquisite 

Criterio di 
sufficienza 
(livello 
accettabile 
delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e 
strumenti  

Ore impiegate 
per lo 
svolgimento di 
ciascuna unità 
o modulo 

(tipologie delle 
prove) 
utilizzate per la 
valutazione. 
Note 
metodologiche 

L’età 
giolittiana   
dualismo 
economico, 
 
 liberalismo 

Italiano  Conoscere gli 
eventi dal 1900 
al 1913. 
Spiegare 
l’atteggiamento 
di Giolitti verso 

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare  

Verifica orale 
Esposizione e 
trattazione di 
temi e 
argomenti 
Colloqui 

    
4 
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democratico di 
Giolitti,  
 
il suffragio 
universale 
maschile, 
 
la conquista 
della Libia 
               

i sindacati 
operai  

Test 
Quesiti a 
trattazione 
sintetica  
 
Mappe 
concettuali 
Didattica breve 
Metadidattica 
DVD  
Materiale 
multimediale 
 

La prima 
guerra 
mondiale 
La situazione 
internazionale 
all’alba del 
conflitto 
 
L’Italia dalla 
neutralità 
all’intervento  
 
La svolta del 
1917 
 
L’ultimo anno 
di guerra 
 
I trattati di pace 
 
 
 

Italiano  
Storia 
della 
musica 

Determinare i 
rapporti causa-
effetto. 
Riflettere sui 
fatti storici e 
relazionarli col 
presente. Capire 
che la libertà è 
per l’uomo un 
bisogno 
essenziale per 
cui combattere  

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale  
Esposizione e 
trattazione di 
temi e 
argomenti 
Colloqui 
Test 
Quesiti a 
trattazione 
sintetica  
 
Mappe 
concettuali 
Didattica breve 
Metadidattica 
DVD  
Materiale 
multimediale 
 
 

 
8 

La rivoluzione  
russa e la 
nascita 
dell’Unione 
Sovietica  
  
 

Filosofia  Determinare il 
rapporto causa-
effetto. 
Conoscere 
l’arretratezza 
della Russia 
zarista per 
capire ed 
analizzare la 
vittoria dei 
bolscevichi   

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale  
Esposizione e 
trattazione di 
temi e 
argomenti 
Colloqui 
Test 
Quesiti a 
trattazione 
sintetica  
 
Mappe 
concettuali 
Didattica breve 
Metadidattica 
DVD  
Materiale 
multimediale 
 

6 

Il primo 
dopoguerra 

Italiano  Capire il 
problema della 

Conoscenza 
essenziale ed 

Verifica orale 
Esposizione e 

 
6 
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Le 
trasformazioni 
sociali  
 
Le conseguenze 
economiche 
 
Il biennio rosso 
 
La delusione 
per i trattati di 
pace 
 
Nascita e 
avvento  del 
Fascismo 

“vittoria 
mutilata”. 
Analizzare il 
malessere del 
dopoguerra. 
Rendersi conto 
che i conflitti 
non hanno 
vincitori e che 
nel malessere 
collettivo si 
annida il tarlo 
della dittatura 

esposizione 
lineare 

trattazione di 
temi e 
argomenti 
Colloqui 
Test 
Quesiti a 
trattazione 
sintetica  
 
Mappe 
concettuali 
Didattica breve 
Metadidattica 
DVD  
Materiale 
multimediale 
 

 

L’età dei 
totalitarismi 
primato 
statunitense e 
crisi del 1929 
 
la crisi della 
democrazia 
 
la crisi della 
Repubblica di 
Weimar e 
l’avvento del 
Nazismo 
 
il terzo Reich 
 
L’Unione 
sovietica e lo 
Stalinismo  

 Capire che 
l’espansione del 
mercato genera 
prima 
saturazione e 
poi crisi. 
Conoscere ed 
analizzare le 
cause che 
determinarono 
la crisi della 
democrazia. 
Conoscere il 
personaggio 
Hitler, i suoi 
programmi e la 
sua ascesa 
politica 

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale 
Esposizione e 
trattazione di 
temi e 
argomenti 
Colloqui 
Test 
Quesiti a 
trattazione 
sintetica  
 
Mappe 
concettuali 
Didattica breve 
Metadidattica 
DVD  
Materiale 
multimediale 
 

 
8 

L’Italia 
fascista 
La costruzione 
dello Stato 
fascista 
L’imperialismo 
del Fascismo e 
l’impresa 
etiopica 
 
L’Italia 
antifascista 
 
Gli Intellettuali 

Italiano 
Diritto  

Conoscere e 
comprendere le 
cause e le 
vicende che 
concorsero alla 
nascita e alla 
presa del potere 
del fascismo in 
Italia. Capire 
l’importanza 
dell’impresa 
etiopica. 
Definire la 
dittatura fascista 
individuandone 
l’opposizione 
silenziosa 

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale  
7 

La seconda 
guerra 

Italiano  
Storia 

Conoscere i fatti 
e gli 

Conoscenza 
essenziale ed 

Verifica orale 
Esposizione e 

 
7 
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mondiale 
le origini e le 
responsabilità 
Dalla 
distruzione 
della Polonia 
all’attacco 
all’U.R.S.S. 
L’intervento 
degli U.S.A 
Il nuovo ordine 
‘42-‘43 la 
svolta della 
guerra 
La caduta del 
Fascismo, della 
Germania e del 
Giappone 
La bomba 
atomica e le sue 
conseguenze 
I trattati di pace 

della 
musica 

avvenimenti 
bellici. 
Comprendere e 
descrivere le 
cause che 
determinarono il 
conflitto ed 
individuare gli 
eccessi 
(antisemitismo). 
Comprendere gli 
eccessi della 
guerra 
partigiana. 
Comprendere le 
catastrofi 
prodotte dalla 
bomba atomica. 

esposizione 
lineare 

trattazione di 
temi e 
argomenti 
Colloqui 
Test 
Quesiti a 
trattazione 
sintetica  
 
Mappe 
concettuali 
Didattica breve 
Metadidattica 
DVD  
Materiale 
multimediale 
 

La guerra 
fredda 
strategia 
dell’U.R.S.S. e 
degli U.S.A. 
 
Le aree 
d’influenza 

 Conoscere il 
significato di 
guerra fredda. 
Definire la 
diversa strategia 
politica degli 
U.S.A. e 
dell’U.R.S.S. 

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare  

Verifica orale 
Esposizione e 
trattazione di 
temi e 
argomenti 
Colloqui 
Test 
Quesiti a 
trattazione 
sintetica  
 
Mappe 
concettuali 
Didattica breve 
Metadidattica 
DVD  
Materiale 
multimediale 
 

 
3 

L’Italia dopo il 
Fascismo 
La ricostruzione 
 
Il miracolo 
economico 

Diritto  Conoscere a 
grandi linee la 
storia dell’Italia 
dalla sconfitta 
della II guerra 
mondiale al 
boom 
economico   

Conoscenza 
essenziale ed 
esposizione 
lineare 

Verifica orale 
Esposizione e 
trattazione di 
temi e 
argomenti 
Colloqui 
Test 
Quesiti a 
trattazione 
sintetica  
 
Mappe 
concettuali 
Didattica breve 
Metadidattica 
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DVD  
Materiale 
multimediale 
 

  
 
    Vibo Valentia, 11/05/2013                                                             L’INSEGNANTE 
                                                                                                                          Mazzè Felicita  
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PROGRAMMA DI LATINO 

 
 

Docente: PETROCCA CINZIA 
 

Classe:  V  
 

Sezione: A  
 

Indirizzo: SCIENZE UMANE SOCIO PSICO-PEDAGOGICO 
 

Libro di testo: OPERA. Giovanna  Garbarino.  Vol. 3   Casa Editrice Paravia 
                        IN PRATICA E IN TEORIA. E. Degl’Innocenti  Casa Ed. Paravia 
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OBIETTIVI GENERALI (CONOSCENZE) 
• Conoscenze della lingua latina come canale d’accesso al mondo antico; 

• consapevolezza del legame, in termini di continuità e alterità, tra latino e italiano, sia nell’ambito linguistico 
(passaggio di forme e strutture)sia in quello culturale(permanenza di schemi, echi e allusioni dell’antico nelle 
letterature moderne). 

 
OBIETTIVI SPECIFICI (COMPETENZE) 

• Conoscenza della letteraria latina imperiale e cristiana, per caratteri generali e problematiche, autori ed opere; 

• acquisizione della competenza linguistica in vari ambiti del sapere; 

• capacità di comprendere un brano latino; 

• contestualizzazione dei brani antologici oggetto di analisi sia in relazione al momento storico che al pensiero 
dell’autore; 

• rielaborazione delle conoscenze in chiave interdisciplinare. 

 
 OBIETTIVI TRASVERSALI (CAPACITA’) 

• Acquisire un metodo di lavoro; 

• saper raccogliere materiale; 

• saper filtrare informazioni; 

• saper usare strumenti. 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato proporzionale al livello di conoscenza, competenza, capacità dei singoli 
alunni che hanno risposto all’offerta formativa in maniera diversa. 

 
CONTENUTI 

 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
L’età imperiale. L'età Giulio-Claudia 
 

Fedro 
Cenni biografici 
Il modello e il genere “favola” 
I contenuti e le caratteristiche dell'opera 
 

Lettura dei seguenti brani: 
Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante (Fabulae, II, 5) 
La novella della vedova e del soldato (Appendix Perottina,13) 
I difetti degli uomini (Fabulae, IV, 10) 
 
La prosa nella prima età imperiale: Velleio Patercolo - Valerio Massimo – Curzio Rufo 
 

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

Lettura dei seguenti brani: 
E’ davvero breve il tempo della vita?(De brevitate vitae,1; 1-4) 
Il valore del passato (De brevitate vitae, 10, 2-5) 
Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1) 
La libertà dell’animo (Epistulae ad Lucilium,104, 13-17) 
I veri schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47,10-21) 
La bellezza della vecchiaia (Epistulae ad Lucilium, 12) 
 
Lucano 
Cenni biografici 
La Pharsalia: struttura e temi 
Il Bellum Civile 
Le caratteristiche dell’épos di Lucano 
Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano 
I personaggi del Bellum civile 
Il linguaggio poetico di Lucano 
 

Lettura dei seguenti brani: 
L'argomento del poema e l'apostrofe ai cittadini romani (Bellum civile. I, vv. 1-32) 
Una scena di necromanzia (Bellum civile, VI, vv. 719-735; 750-774) 
 
Persio 
Cenni biografici 
La poetica della satira 
Le satire di Persio: i contenuti 
Forma e stile della satire 
 

Lettura dei seguenti brani: 
Un genere contro corrente: la satira (Satira I: vv1-21; 41-56; 114-125 ) 
Petronio 
Cenni biografici 
La questione dell’autore del Satyricon 
Contenuto dell’opera 
La questione del genere letterario 
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
 

Lettura dei seguenti brani 
La matrona di Efeso( Satyricon,110,6-112,8) 
L'ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34) 
Il testamento di Trimalchione ( Satyricon vv 71,1-8; 11-12) 
Mimica mors: suicidio da melodramma (da Satyricon 94) 
 

L’età dei Flavi 
 

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

Lettura dei seguenti brani: 
La scelta dell'epigramma (Epigrammata, X, 4) 
Fabulla (Epigrammata, VIII, 79) 
Il console cliente (Epigrammata, X, 10) 
La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII, 18) 
Il profumo dei tuoi baci (Epigrammata, III, 65) 
Erotion (Epigrammata, V, 34) 
 

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

Lettura dei seguenti brani: 
La formazione dell’oratore incomincia dalla culla (Institutio oratoria, I,1,1-7) 
Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva (Institutio oratoria, I, 2, 1-2) 
I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I,2,11-13;18-20)   
L'osservazione del bambino in classe (Institutio oratoria, I,1-3) 
L’intervallo e il gioco ( Institutio oratoria, I, 3, 8-12) 
Le punizioni ( Institutio oratoria, I, 3, 14-17) 
 

L’età di Traiano e Adriano   
 

Giovenale 
Dati biografici e cronologici 
La poetica di Giovenale 
Le satire dell’ Indignatio 
Il secondo Giovenale 
Espressionismo, forma e stile delle satire 
Lettura dei seguenti brani: 
L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456) 
Perchè scrivere satire (Satira I, vv. 1-87; 147-171) 
Miserie e ingiustie della grande Roma (Satira, III, vv. 164-222) 
L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli (Satira XIV, vv. 1-58) 
 
Tacito 
Cenni biografici 
L’Agricola 
La Germania 
Il Dialogus de oratoribus 
Le opere storiche: le Historiae e gli Annales 
La concezione storiografica   
La prassi storiografica 
La lingua e lo stile 
 
Lettura dei seguenti brani: 
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 30,1,-31,3) 
Caratteri fisici e morali dei Germani(Germania, 4) 
L'inizio delle Historiae (Historiae, I, 1) 
La riflessione dello storico (Annales, IV, 32-33) 
 
Dall’età degli Antonini alla crisi del terzo secolo 

 41 



 
Apuleio 
Cenni biografici 
Il De magia 
I Florĭda e le opere filosofiche 
Le Metamorfosi 
 
Lettura dei seguenti brani: 
La vedova Pudentilla (De magia, 68-69; 72-73) 
Il proemio e l'inizio della narrazione (Metamorfosi, I, 1-3) 
La preghiera a Iside (Metamorfosi,XI,1-2) 
Psiche fanciulla bellissima e fiabesca  (Metamorfosi,IV,28-31) 
Psiche vede lo sposo misterioso (Metamorfosi,V,21-23) 
Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi,XI,13-15) 
 
Gli inizi della letteratura cristiana 
 
Agostino 
Cenni biografici 
Gli scritti anteriori alle Confessiones 
Le Confessiones 
De doctrina Christiana e De catechizandis rudibus 
Polemica antimanichea, antidonatistica, antipelagiana 
De Trinitate 
De civitate Dei 
L’epistolario 

     Agostino predicatore 
 
Lettura dei seguenti brani: 
Avversione per lo studio (Confessiones, I, 12,19) 
La conversione (Confessiones,VIII,12, 28-29) 
Il tempo (Confessiones, XI,16,21-18,23; 27, 36) 
Le due città (De civitate Dei, I, 35) 
La società del benessere (De civitate Dei, II, 20) 
Chi è l'uomo politico di successo (De civitate Dei, V, 24) 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale. 
Lezione interattiva. 
Problem solving. 
Brain storming. 
Ricerca-azione. 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo. 
Mappe concettuali. 
Materiale fornito in fotocopia. 
Vocabolario della lingua latina. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Sono state effettuate verifiche formative e sommative. Le prove scritte sono state due per il trimestre e tre per il 
pentamestre. Le verifiche orali sono state frequenti ed adeguate numericamente per ciascun period 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero è stato attuato con interventi coerenti a quanto stabilito dalla scuola. 

 
 
DATA 11/05/2013 

                                                                                                      
IL DOCENTE                                                                                                                      
Petrocca Cinzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di matematica 
Anno  scol. 2012/2013         classe VA ASPP 

 
Nozioni di topologia su R e Funzioni reali di variabile reale 

Richiami sui numeri reali; Intervalli;Estremo sup. ed inf. di un insieme limitato di numeri reali; 
Intorni di un numero o di un punto; Numeri o punti d’accumulazione, punti interni, esterni e di 
frontiera.Concetto di funzione reale di una variabile reale; Rappresentazione analitica di una 
funzione; Grafico di una funzione; Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari; Estremi di una 
funz.; Funz. limitate; Esempi di determinazione dell’insieme d’esistenza di una funzione; Funzioni 
composte; Funzioni invertibili; Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

 

Limiti 
Concetto intuitivo di limite; Limite finito per una funzione in un punto; Def.. di un limite infinito 
per una funzione in un punto; Limite destro e sinistro di una funzione; Def. di limite per una 
funzione all’infinito; Def. più generale di limite; Teoremi fondamentali sui limiti (senza dim.); 
Infinitesimi e loro proprietà fondamentali; Operazioni sui limiti; Forme indeterminate, o 
d’indecisione; Limiti delle funzioni monotone. 
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• Continuità e discontinuità di una funzione 
Definizioni; La continuità delle funzioni elementari; Continuità delle funzioni composte; Limiti 
fondamentali (senza dim.); Funzioni continue su intervalli; Invertibilità, monotonia e continuità; 
Punti di discontinuità per una funzione; Confronto tra infinitesimi; Infinitesimi equivalenti; 
Asintoti, Grafico di una funzione:primo approccio. 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

Introduzione al concetto di derivata; derivata di una funzione in un punto; calcolo della derivata 
in un punto;continuità e derivabilità; significato geometrico della derivata; funzione derivata; 
derivata di funzioni elementari; teoremi sulle derivate; derivata di una funzione composta; 
derivata delle funzioni inverse; derivate di ordine superiore al primo; regola di De L'Hôpital; 
differenziale di una funzione. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi,flessi 

Teorema di Lagrange e sue conseguenze; conseguenze del teorema di Lagrange; funzioni 
derivabili crescenti e decrescenti; definizioni di massimo (e di minimo) relativo; definizione di 
punto di flesso; teoremi sui massimi e minimi relativi;ricerca dei massimi e dei minimi relativi e 
assoluti; concavità di una curva ericerca dei punti di flesso. 

 

Vibo Valentia 11/05/2013                                                        

Prof. Di Bella Carlo Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
A. S. 2012/2013                              Classe V ASPP                           Prof. Maria Figliano                                             

PROGRAMMA SVOLTO DI  METODOLOGIA DELLA RICERCA  
 
LIBRO DI TESTO: La ricerca socio-psico-pedagogica”, Adele Bianchi- Parisio Di Giovanni, Paravia 

 
FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO  

 
Le finalità perseguite con l’insegnamento , assieme a quelle delle  altre discipline dello stesso 
ambito, caratterizzano il profilo dell’indirizzo di studi e  si traducono nelle seguenti capacità degli 
allievi : 

  Acquisire la padronanza degli strumenti metodologici adeguati ad analizzare i fenomeni 
della contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità storiche e sociali ed agli 
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orientamenti della cultura globale che si va affermando indipendentemente dai 
condizionamenti territoriali. 

 
 Comprendere dell’articolarsi delle differenze culturali, sia nelle dinamiche degli incontri, 

delle opposizioni, delle convergenze, delle contaminazioni del passato e del presente, sia 
nelle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura. 

 
 
 Comprendere dell’interazione continua e problematica tra natura e cultura che oggi 

assume particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero scientifico ed alle sue 
applicazioni in campo tecnologico. 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 
 

Gli allievi, con le  differenziazioni individuali descritte nel profilo della classe,   hanno 
acquisito e/o affinato le seguenti capacità: 
 

 Saper riconoscere e analizzare i diversi aspetti della società utilizzando le diverse prospettive 
disciplinari. 

 Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per collocarli nei diversi contesti. 
 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture diverse. 
 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e di gestione delle risorse 

umane. 
 Saper affrontare la provvisorietà. 
 Saper gestire il contrasto e la conflittualità. 
 Saper progettare interventi nel territorio coerenti con le esperienze maturate. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Mod. 1:  Scienza e senso comune 
1) L’impatto della scienza nel senso comune 
2) Uno sguardo alla riflessione filosofica sulla scienza  
 
Mod. 2:  L’aggressività 
1) Che cos’è l’aggressività? 
2) Teorie dell’aggressività 
 
Mod. 3: La curiosità 
1) Curiosità e comportamenti esplorativi 
2) Una motivazione intrinseca innata 

 45 



3) La curiosità nella vita sociale 
 
Mod. 4: La marginalità 
1) Che cos’è la marginalità? 
2) Una condizione di marginalità: il Barbonismo 
 
Mod. 5: Il gioco 
1) Che cos’è il gioco? 
2) Teorie del gioco 
3) Classificazione del gioco 
 
Mod. 6: La povertà 
1) Il fenomeno della povertà 
2) Perché c’è la povertà? 
3) Le politiche sociali per arginare la povertà 
  
Mod. 7: Lo svantaggio 
1) Che cos’è lo svantaggio? 
2) La disuguaglianza delle opportunità educative 
 
Mod.8:La motivazione scolastica 
 

1) La motivazione degli allievi 
2) L’influenza dell’ambiente formativo 

LINEE  METODOLOGICHE 
 
 
La metodologia della ricerca  scientifica ha accompagnato, come strumento di ricerca e di 
rielaborazione, le tematiche e i contenuti proposti dalla programmazione, al fine di dare – per 
quanto possibile – al processo di insegnemento-apprendimento- una  struttura teorico-pratica 
sufficientemente solida. 

I temi  sono stati trattati in forma di seminario  e gli studenti sono stati messi a contatto con 
esperienze, atteggiamenti, valori, impostazioni di vita provenienti da altre culture o subculture, 
sperimentando quindi in modo diretto il senso della “differenza”, perché venisse adeguatamente 
problematizzato e compreso. 

L’insegnante ha avuto cura  di affrontare le tematiche proposte utilizzando anche materiali e testi di 
autori contemporanei, trovando ed evidenziando punti di tangenza con le problematiche del vissuto 
degli alunni.  
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E’ stato curato l’esercizio del dibattito di gruppo disciplinato da regole razionali condivise e 
finalizzato alla comune ricerca di senso, affinché  gli alunni ne sperimentassero le differenze con 
certa sterile polemica dominata unicamente da regole di spettacolarizzazione e manipolazione  
massmediatica.  

 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli allievi  nella disciplina è scaturita non dalle tradizionali  prove  orali, ma da  
strumenti di verifica, sia orali che scritti, concernenti la trattazione personale  di temi e problemi da 
presentare alla classe. In vista della preparazione agli esami finali, sono state proposte esercitazioni    
per la   terza prova scritta. Si ha avuto, comunque , cura di fornire agli alunni tutti gli elementi  
necessari per rendere la valutazione comprensibile, condivisibile, trasparente.  

 

 

Vibo Valentia, lì  11/05/2013 
                                                                                                        Il Docente 

                                                                                                            Prof. Maria Figliano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materia: Pedagogia Classe V A S.P.P. a.s.2012/2013 Docente: prof. S. Tragni  
 
 
         PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
a-CONOSCENZE 
Gli alunni dovrebbero avere acquisito conoscenze inerenti: 
‐ a problematiche discusse nell’ambito dell’attuale ricerca pedagogica; 
‐ ai bisogni e agli interventi educativi rivolti a diversi gruppi e fasce d’età; 
‐ al lessico specifico della disciplina, in relazione ai contenuti tematizzati nel triennio. 
b-COMPETENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 
Gli alunni dovrebbero essere in grado di: 
‐ utilizzare in modo sostanzialmente corretto il linguaggio specifico della disciplina; 
‐ organizzare le conoscenze acquisite secondo nessi logici; 

 47 



‐ esprimere riflessioni su problematiche pedagogiche, almeno in relazione ai temi 
trattati; 
‐ elaborare in forma scritta argomenti rispondenti a temi di contenuto pedagogico. 
Gli alunni hanno conseguito in maniera diversificata gli obiettivi indicati, in ordine 
alle 
conoscenze, alle abilità, alle capacità e all’autonomia nell’elaborazione personale. 
 
METODI E TECNICHE DIDATTICHE 
‐ Lezione frontale e dialogica; 
‐ lettura di brani e documenti di interesse pedagogico; 
‐ analisi di letture effettuate individualmente dagli alunni; 
‐ analisi documenti multimediali e filmati. 
 
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
‐ Libri di testo in adozione: 
U. AVALLE – M. MARANZANA, Problemi di pedagogia, ed. Paravia, vol. 3, 
- aula video 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
‐ esercitazioni tipo seconda prova scritta dell’esame di stato, svolte a casa e in classe; 
‐ simulazione di seconda prova scritta; 
‐ prove orali( esposizione e trattazione di temi e argomenti; colloqui). 
 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
Modulo 1: storia della pedagogia 
• Positivismo europeo e italiano :Comte, Durkheim, Spencer, Gabelli 
• Pedagogia marxiana: Marx , Gramsci 
• Pedagogia marxista: Makarenko 
• Attualismo pedagogico: Gentile 
• Le Scuole Nuove in Europa e in Italia: Desmolin,,Manjon, Neill e l’esperienza 

non-direttiva di Summerhill, Agazzi, Pizzigoni, Alberti  
• Attivismo pedagogico:J. Dewey 
• Attivismo scientifico europeo:M.Montessori. O.Decroly. E.Claparede 
• Pedagogia e psicoanalisi: S.Freud.  
• Psicopedagogia del 900: Piaget, Vygotskij ,Skinner, Bruner 
•  
•Critica della scuola e pedagogie alternative 
•Rogers e l’insegnante “facilitatore” 
•Freire e Don Milani: la pedagogia degli oppressi 
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• Illich e la “descolarizzazione” 
• L’umanesimo integrale  di Maritain 

 
Modulo 2: temi e problemi di pedagogia 

• La nascita del sistema scolastico italiano: dall’unità d’Italia al1945 
• Formazione e scolarizzazione 
• Il disagio e la dispersione scolastica 
• Intelligenza , pensiero e creatività 
• Comunicazione e mass media 
 
 
 
 
Vibo Valentia, lì  11/05/2013 

                                                                                                        Il Docente 
                                                                                                             Prof. Santarella Tragni 

                                                                                                        (sost. Ivano Di Betta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA FILOSOFIA _ DOCENTE : SANTARELLA TRAGNI 

CLASSE : VASPP  _ ANNO SCOLASTICO : 2012/2013 

 
Contenuti. 

 

Modulo 1 

Kant: la critica della ragion pura 

Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo 

u.d. 1  Ficthe 

u.d. 2  Schelling 

u.d. 3  Hegel  (I capisaldi del sistema, la Fenomenologia) 

 

Modulo 2 

Rifiuto ,rottura,capovolgimento del sistema hegeliano 
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u.d. 1  Schopenhauer 

u.d. 2  Kiergaard 

u.d .3  La sinistra hegeliana e Feuerbach 

u.d .4  Marx 

 

Modulo 3 

Il Positivismo e la reazione antipositivista  

u.d .1  Comte 

u.d .2  Lo spiritualismo e Bergson 

 

Modulo 4 

La crisi delle certezze 

u.d .1  Nietzsche  

u.d .2  La rivoluzione psico –analitica  e Freud 

 

Modulo 5  

Il contesto storico –culturale e caratteri generali del pragmatismo: Dewey 

Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla crisi 

u.d.1  la Fenomenologia 

u.d .2  Husserl 

u.d. 3  L’esistenzialismo  

u.d .4  Il primo Heidegger 

Sartre  

 

Modulo 6 

Filosofia ed epistemologia 

u.d .1  Popper e il neo positivismo 

 

Vibo Valentia, 11/05/2013                                                                L’INSEGNANTE  

                     Santarella Tragni  

                                                                                            (sost. Ivano Di Betta)  
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LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

Linguistico - Scienze umane - Scienze umane con opzione economico- sociale - Musicale 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTẢ INGLESE  classe VASPP 
Anno scolastico 2012/13 

 
 
 
Finalità 
1) Acquisizione di  competenza comunicativa;  
2) Riflessione sulla propria lingua, cultura e civiltà attraverso l’analisi comparata con una 
lingua, cultura e civiltà diversa; 
3) Acquisizione della consapevolezza dei propri processi d’apprendimento.  
 Obiettivi specifici  
Al termine dell’anno scolastico lo studente è in grado di: 
1) Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione funzionale al contesto e 
alla situazione di comunicazione; 
2) Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica e 
precisione lessicale: 
3) Comprendere una varietà di messaggi orali; 
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4) Comprendere testi scritti relativi a tematiche culturali varie; 
5) Riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano; 
6) Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico 
culturale; 
7) Individuare le linee generali d’evoluzione del sistema letterario straniero nella situazione 
europea ed extraeuropea dal periodo romantico all’epoca contemporanea. 
Obiettivi trasversali 
Acquisizione di un metodo di lavoro: 
a) raccogliere ed ordinare materiale; 
b) filtrare informazioni; 
c) strutturare informazioni; 
d) usare strumenti (carte, dizionari, video ecc.) 
Riconoscere e usare linguaggi diversi: 
a) riconoscere e usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri, le sue funzioni, i suoi 
sottocodici; 
b) padroneggiare  strumenti e metodi per la lettura dei testi; 
c) usare strumenti linguistici scritti ed orali a livello adeguato per ogni funzione; 
d) confrontare opinioni. 
Metodologia e strumenti 
Per favorire l'acquisizione di competenze d’ascolto, sono state proposte una serie d’attività 
che hanno consentito allo studente di passare da una comprensione complessiva ad una 
comprensione sempre più dettagliata. La produzione orale ha favorito soprattutto 
l’esposizione originale del proprio punto di vista partendo principalmente da operazioni di 
sintesi e ampliamento dei contenuti proposti. L’attività di lettura ha favorito una maggiore 
autonomia nella comprensione dei testi. Lo studio della letteratura ha permesso agli studenti  
di analizzare un testo per individuarne la struttura, lo stile, il tema, ecc. Sulla base 
dell’analisi del testo, gli allievi hanno collegato fra loro le tematiche dello stesso autore, 
confrontato il modo in cui diversi autori hanno affrontato lo stesso tema, operato delle 
sintesi relative ad un periodo, un tema, un genere. Dall’analisi del testo letterario e si è 
giunti, tenendo conto degli interessi degli allievi, all’approfondimento delle caratteristiche di 
un genere, all’analisi di un tema affrontato in un determinato arco di tempo.  
Verifiche 
Sono state  utilizzate prove strutturate e semistrutturate. La verifica della produzione orale  
ha utilizzato discussioni in classe, esposizione del proprio punto di vista. La produzione 
scritta è stata valutata in termini di efficacia comunicativa, appropriatezza e correttezza. 
Valutazione 
La valutazione finale  terrà conto delle competenze raggiunte ed abilità acquisite dagli 
allievi in base agli esiti delle varie verifiche, da griglie di osservazione, dall’interesse e dalla 
partecipazione alle attività proposte. 
 
Contenuti  tratti dai libri di testo: Face to Face- Heaney- Montanari-Rizzo- ed.Lang;                                                             
I contenuti  benché presentati in sequenza lineare hanno approfondito essenzialmente alcune 
tematiche e fatto comprendere la continuità di alcuni elementi attraverso il tempo e la loro 
persistenza nei prodotti della cultura moderna.  
Tematiche affrontate:  l’infanzia, la natura, la figura della donna nella società, l’intellettuale 
e la società, il teatro, la guerra, il viaggio, la bellezza, l’incomunicabilità. 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
The Romantic Age 
Features, historical background, society and letters;  
Romantic Poetry: 
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W. Wordsworth “Daffodils”  
                                 
The Victorian Age 
Historical background, society and letters 
Victorian Fiction and Poetry 
The British Empire 
The Victorian Compromise 
C. Dickens : Oliver Twist 
Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland 
A Model Student 
Education in Victorian England 
The Aesthetic Movement 
Aestheticism and Decadence; 
The pre-Raphaelite Brotherhood 
Oscar Wilde:The Picture of Dorian Gray; 
The Importance of Being Earnest 
Giovanni Verga and Thomas Hardy 
 
The Modern Age  
Historical background, society and letters 
J. Joyce: Ulysses 
A Portrait of the Artist as a Young Man 
T.S. Eliot - The Waste Land: The Burial of the Dead 
E. Hemingway : The short Happy Life of Francis Macomber 
The old Man and the sea  
George Orwell: Animal Farm 
V .Woolf : To the Lighthouse 
W.H. Auden : Refugee Blues 
 
The Contemporary Age 
 Modern Drama 
The theatre of absurd 
 S. Beckett: Waiting for Godot 
W. Golding: Lord of the Flies 
 
Funzioni linguistiche  
Make hypothesis, Make request and respond, ask for permission and respond, talk about 
permission, give advice, criticize, talk about past habits and situations, talk about abilities, 
express  wishes and regrets, Express personal opinions. 
 
Strutture grammaticali 
If clauses 1st, 2nd, 3rd type. Could you?, Do/Would you mind..?can/May I…? Be allowed to, 
Should/ought to, had better, used to, be able to, relative clauses, use of adverbs. I think, in 
my opinion, passive. 
 
                                                                                      
 
Data 11/05/2013 

Docente: Marcella Mellea 
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LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2012-2013 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA SVOLTO NELLA CLASSE V A SPP 

 
ANNO SCOLASTICO  : 2012/2013               DOCENTE : CAVALLARO PASQUALE  
 

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
   Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. A   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. 
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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. 
 

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

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

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

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

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

          
 
PALLACANESTRO: fondamentali 
 

 
 
 

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

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

VALUTAZIONE 
 
La valutazione  è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto della 
situazione di partenza degli allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico 
raggiunto in relazione ai risultati ottenuti nei test proposti. 
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 Vibo Valentia, 11/05/2013                                      IL DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA 

           
                        Pasquale Cavallaro

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA  DI  R E L I G I O N E  
 

Anno Scolastico 2012/13 
Classe Quinta  

 
 
 
 

Docente :   Prof.ssa  Maria Teresa  PAGANO 
 
METE  FINALI 
 

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

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

nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura 
contemporanea. 
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• Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose 

 
CONTENUTI 
 

• I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa. 
• Le risposte delle varie religioni. 
• Il dono della vita e il suo fine ultimo. 
• La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella 

Bibbia”. 
• La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 
• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, 

aborto, pena di morte, clonazione, ecc. 
• L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza 

umana. 
• I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della società. 
• Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 
• Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della 

pace. 
• Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 
METODO: comunicativo – conversativo. 
 
 
 
TESTO  adottato: Nuovi confronti  -  Elle - di – Ci 
 
Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti Conciliari – 
DVD – 
 
PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 

2011   anno Europeo del volontariato, partecipazione a convegni, e realizzazione 
del Desk- Point del  volontariato.                    

 
 
 
 
Vibo Valentia, 11/05/2013                                                                L’INSEGNANTE 
 
                                                                                                           Maria Teresa Pagano 
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale - Musicale 
Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 

0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it 

 
 

Programma di Biologia 
 

Docente: Prof.ssa  Daniela Cesareo 
LIBRO DI TESTO: Campbell, Recce, Taylor, Simon e Dickey, Immagini della Biologia– 
fascicolo b (L’ereditarietà e l’evoluzione)- fascicolo c (Il corpo umano), ed. linx. 
 

 
La collocazione della Biologia all’ultimo anno del triennio ha comportato il problema di dover recuperare le 
conoscenze della disciplina risalenti al secondo liceo; nell’arco dei cinque anni, inoltre, si sono avvicendati 
diversi docenti di Scienze Naturali e gli studenti hanno dovuto, perciò, adeguarsi a diverse personalità e stili di 
insegnamento.  
Il programma è stato svolto con l’obiettivo di acquisire e/o consolidare la consapevolezza  dell’importante 
apporto della Biologia  alla conoscenza dell’Uomo, della sua storia, della sua collocazione in rapporto alla 
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natura e alla cultura.  
La classe ha mantenuto un comportamento corretto ed ha manifestato attenzione verso le attività didattiche, 
con le ovvie e naturali diversificazioni nella partecipazione e nell’interesse  individuale verso la disciplina.  
Alcune studentesse hanno investito molto impegno per ottenere performance di alto livello; con loro si è 
intervenuti per affinare  il metodo di studio, sostanzialmente mnemonico, guidandole nella rielaborazione 
personale e critica dei contenuti studiati; un altro gruppo, al contrario, oggetto di continue sollecitazioni a 
studiare e partecipare al dialogo educativo con maggiore consapevolezza, si è comunque applicato in maniera 
non sempre sistematica e qualcuno ha stentato a raggiungere una preparazione sufficiente; il resto della classe 
si attesta su un livello di sufficienza per partecipazione ed impegno.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

 
- Consapevolezza delle dimensioni dei problemi culturali e metodologici derivanti dalle caratteristiche 

del fenomeno vita  
- Consapevolezza del valore della Biologia come componente culturale per l’interpretazione della realtà  
- Consapevolezza dell’evoluzione storica delle Scienze  
- Consapevolezza della interrelazione tra Uomo-Altri  Organismi e Ambiente e della necessità di 

maturare conseguenti comportamenti responsabili  
- Valutazione autonoma delle informazioni fornite dai mass media  
- Comportamento consapevole nei riguardi della tutela della salute  

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

       -      Riconoscere l’unitarietà e la diversità dei viventi 
- Riconoscere i processi di continua trasformazione degli organismi viventi in termini di evoluzione 
- Spiegare il ruolo delle molecole informazionali nella codificazione e trasmissione del progetto biologico  
- Riconoscere le caratteristiche specifiche dell’Uomo e fornire un quadro della sua morfologia funzionale  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

- Acquisizione di un metodo di lavoro:  
a) sapendo raccogliere e ordinare materiale   
b) sapendo filtrare le informazioni  
c) sapendo strutturare le informazioni 

     -   Acquisizione della capacità di riconoscere e di usare linguaggi diversi : 
a) Con il riconoscere ed usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri e le sue diverse funzioni  
b) Con il saper usare strumenti linguistici scritti e orali a livello adeguato per ogni funzione 
c) con  il saper confrontare opinioni. 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli allievi in misura proporzionale ai personali livelli di 
interesse, partecipazione e, quindi, di conoscenza e abilità 
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Argomenti svolti 
Riepilogo :  
Biomolecole - Organizzazione cellulare – Trasporto di membrana - Mitosi e Meiosi- DNA, RNA,  Codice genetico 
e Sintesi proteica 

 

Modulo 1 : Genetica 

U. D 1 : Modelli di ereditarietà 
Il metodo sperimentale di Mendel- Leggi di Mendel - Il test-cross. I risultati degli esperimenti di Mendel e le 
leggi della probabilità- Le malattie ereditarie umane e i metodi per prevenire e diagnosticare le malattie 
ereditarie. 
U. D. 2  Oltre le leggi di Mendel 
La dominanza incompleta- l’allelia multipla e la codominanza- I gruppi sanguigni- La pleiotropia- L’ereditarietà 
poligenica. 
U. D. 3: Le basi cromosomiche dell’ereditarietà 
Concetto di gene- Le Mutazioni- I cromosomi sessuali e i caratteri legati al sesso: Daltonismo, Emofilia, 
Distrofia muscolare di Duchenne 
 
Modulo 2 : L’ Evoluzione  biologica e la teoria di Darwin 
U. D. 1:  Le teorie evolutive   
Le teorie evolutive prima di Darwin– Le basi del pensiero evoluzionistico di Darwin- La selezione naturale e la 
selezione artificiale- Le prove dell’evoluzione. 
U.D.2 : Da Darwin alla sintesi moderna 
Popolazione e pool genico - Equilibrio di Hardy –Weinberg e fattori che lo modificano ( Mutazioni, flusso 
genico , Deriva genetica, Accoppiamenti non casuali ). 
Variabilità e Selezione naturale – Selezione stabilizzante, divergente, direzionale – Selezione sessuale.  
U. D. 3 : La Specie  
Il concetto di specie – Le barriere riproduttive -  I meccanismi di speciazione: la speciazione allopatrica e la 
speciazione simpatrica- La radiazione adattativa- La teoria gradualistica- Gli equilibri intermittenti  
 

Modulo 3 : Il corpo umano 
U. D. 1 : Le caratteristiche di Homo Sapiens 
Organizzazione gerarchica del corpo umano- Cellule e tessuti (Tessuti Epiteliali , Connettivi , Muscolari , 
Nervoso ) – Funzioni dell’organismo (Omeostasi , Difesa dalle malattie , Integrazione e controllo)- I meccanismi 
a feedback negativo. 
U. D. 2 : Il sistema nervoso  
Struttura e funzioni- I neuroni- L’impulso nervoso: Potenziale di riposo, generazione del potenziale d’azione e 
sua propagazione lungo l’assone-  La  trasmissione dell’impulso nervoso:  le sinapsi e il ruolo dei 
neurotrasmettitori- Le sostanze psicoattive e la loro influenza sull’azione dei neurotrasmettitori. 
Organizzazione del Sistema Nervoso: Sistema nervoso centrale, sistema nervoso somatico e sistema nervoso 
autonomo. 
L’encefalo - La corteccia cerebrale –  Il sonno e la veglia- Il sistema limbico: le emozioni, la memoria, 
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l’apprendimento. 
U. D. 3: La respirazione  
Il sistema respiratorio- La ventilazione polmonare- Gli scambi gassosi- Il trasporto di O2e CO2 – Il controllo 
della respirazione. 
U. D.4 : La circolazione 
Il sistema cardiovascolare umano: il cuore e i vasi sanguigni- La circolazione polmonare e la circolazione 
cardiaca- Il ciclo cardiaco- Il ritmo cardiaco-La pressione sanguigna. 
U. D. 5: Il sangue e l’immunità 
Il sangue: Composizione, proprietà e funzioni - La coagulazione 
Il Sistema Linfatico 
L’ immunità: self e non self -  Le difese innate- la risposta infiammatoria. 
La risposta immunitaria acquisita: immunità passiva ed immunità attiva- I linfociti B, i linfociti T e i recettori 
antigenici- La selezione clonale- La risposta immunitaria primaria e la risposta immunitaria secondaria- Gli 
anticorpi. 
L’immunità mediata da cellule: Linfociti T helper e linfociti T citotossici. 
Le allergie, le malattie autoimmuni e le malattie da immunodeficienza 
Argomenti da svolgere (presumibilmente) dopo il 15 Maggio: Il meccanismo d’azione degli ormoni- La tiroide 
 

 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Si è privilegiata una  didattica per problemi e un approccio pluridisciplinare, recuperando e utilizzando le 
conoscenze  chimico-fisiche acquisite dalle allieve  e tenendo presente che la loro preparazione è, comunque, 
di spessore umanistico. Sono stati utilizzati software didattici, audiovisivi, ricerche in rete. 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

 
Libro di testo, testi alternativi, fotocopie, audiovisivi, software didattici, LIM 
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 
Le verifiche orali sono state condotte sotto forma di  discussioni aperte all’intera classe ed atte a rilevare 
l’evoluzione umana e culturale della personalità delle allieve. 
Test a scelta multipla, questionari e trattazioni sintetiche hanno permesso di verificare la continuità nello 
studio ed il procedere nell’attività. Il metodo di lavoro, la capacità di ricerca, di interpretazione e di 
rielaborazione sono stati valutati attraverso trattazioni sintetiche e relazioni su personali approfondimenti. La 
valutazione ha tenuto conto dei colloqui, attraverso cui è stata monitorata l’acquisizione delle varie unità 
didattiche, ma anche della capacità di intervenire e di collaborare, dei risultati delle verifiche collettive e dei 
questionari proposti, tenendo in considerazione i livelli di partenza e, quindi, i progressi evidenziati nel corso 
dell’anno. 
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PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 
Conferenza sulla donazione degli organi 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in itinere (studio a piccoli gruppi, studio individuale)  

 
 
 
DATA  11-05-2013 

                                                                                                      
LA DOCENTE                                                                 

                                                                
                                                                      Cesareo Daniela       
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale - Musicale 
Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 

0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it 

 
 

Programma di Storia della Musica 
 
Anno scolastico 2012/13  
 
DOCENTE: TROPEANO CONCETTA 
 
CLASSE   5^ sez.  A    INDIRIZZO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO   
 
FINALITA’ EDUCATIVE  
• Apprezzamento dell'opera musicale tramite l'ascolto e l'analisi 
 
• Individuazione della genesi creativa e della relativa realizzazione tecnica dell'opera da 
collocare nell'appropriata cornice storica ed estetico-filosofica di stili, generi e forme musicali 
 
• Individuazione di eventuali rapporti interdisciplinari esistenti tra le componenti musicali e 
altre espressioni artistiche, letterarie o scientifiche. 
 
-In relazione alla programmazione curricolare, il conseguimento degli obiettivi 
cognitivi disciplinari risulta diversificato e compreso in livelli che vanno dalla 
sufficienza all’ottimo livello di conoscenza degli avvenimenti storico-musicali 
trattati.  In particolare, i livelli cognitivi raggiunti, nelle varie declinazioni, si possono 
così sintetizzare: 
 
CONOSCENZE - La classe conosce: 

• L'evoluzione storica, sociale, culturale dei vari periodi  della storia della musica presi in esame 

• Le principali caratteristiche dei generi musicali studiati  

• I contenuti e le caratteristiche stilistiche  di opere e autori studiati 
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COMPETENZE - La classe sa: 

• Prendere appunti, riassumere, individuare le principali specificità storico-musicali studiate 

• Ascoltare e analizzare un brano musicale cogliendone le principali caratteristiche storiche e 

stilistiche 

• Commentare, collegare, contestualizzare, nell'ambito degli argomenti svolti , avvenimenti 

storico-musicali a quelli sociali e culturali delle varie epoche trattate. 

 

CAPACITÀ - La classe è in grado di: 

• Rielaborare i contenuti proposti 

• Fare collegamenti interdisciplinari 

• Esprimere le proprie opinioni in modo sufficientemente corretto per forma, coerenza e coesione 

• Riutilizzare le proprie conoscenze e competenze anche in contesti nuovi  
  
CONTENUTI 
 

 

• 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  
• -Il Jazz  
• - Diffusione musicale e mass media  
• Cenni sugli indirizzi della musica colta e su generi e forme contemporanei 

 
 
 
 

Le attività programmate sono state regolarmente svolte così come previsto dalla programmazione, i 
metodi e i mezzi utilizzati sono stati quelli preventivati e le verifiche svolte attraverso: 
interrogazioni, conversazioni/dibattiti, ricerche d’approfondimento, relazioni e confronti 
interdisciplinari. 
 
 DATA 11-05-2013                                                                                     LA DOCENTE 
                                                                                                                     Tropeano Concetta 
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Programma di Diritto 
 

docente:  Roccisano Michele 
 
 
 
   NOZIONI  PRELIMINARI 
Diritto e Società 
Norma sociale e norma giuridica 
La sanzione 
Diritto oggettivo e diritto soggettivo 
 
I SOGGETTI DEL DIRITTO 
Situazione giuridiche attive e passive 
Classificazione dei diritti soggettivi 
 
LA PERSONA FISICA 
Capacità giuridica e capacità di agire 
Vicende della persona fisica 
Sede della persona fisica 
 
INCAPACITA'  E PROTEZIONE DELL'INCAPACE 
Incapacità legale e naturale 
Incapacità assoluta e relativa 
Protezione dell'incapace 
 
LA PERSONA GIURIDICA 
Associazioni e fondazioni 
Riconoscimento della persona giuridica 
Associazioni  non riconosciute 
 
LO STATO E I SUOI ELEMENTI 
Popolo, territorio sovranità 
Forme di stato 
Forme di governo 
 
VICENDE COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO 
Statuto albertino 
Periodo liberale 
Periodo fascista 
Nascita della Repubblica 
Caratteristiche  dello stato italiano 
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LA COSTITUZIONE ITALIANA 
I caratteri della costituzione repubblicana 
La struttura 
Principi fondamentali 
Art.li 1,2,3,5,7,8, 13,14,15,16, 17,18, 21 
Tutela della famiglia 
Tutela della salute: Art. 32 
Scuola pubblica e privata. art.li 33 e 34 
lavoro, retribuzione, libertà e dignità del lavoratore: art. 36  
Associazione sindacale: art. 39 
Diritto di sciopero e regolamentazione dello stesso: art. 40 
Proprietà pubblica e privata: art. 42 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Elezione del presidente 
Poteri del presidente della Repubblica: scioglimento delle camere e formazione del governo 
Rapporti col Parlamento e con la Magistratura 
Responsabilità del Presidente della Repubblica 
 
IL PARLAMENTO 
Bicameralismo perfetto 
Formazione della legge 
Commissioni parlamentari 
Prerogative e indennità dei parlamentari 
Funzione di controllo sul governo 
Revisione della costituzione 
Prospettive di riforma del bicameralismo 
 
IL GOVERNO 
Formazione e struttura del governo 
La fiducia delle camere 
Funzione del governo 
 
LA MAGISTRATURA 
Giustizia civile,penale e amministrativa 
Gradi di giudizio e giudici competenti per valore e per materia 
GIP,GUP, Tribunale del Riesame 
Accusa e Difesa 
Procura della Repubblica 
Giudizio abbreviato e forme di giudizio premiale 
Carcerazione preventiva e definitiva 
Il Consiglio Superiore della Magistratura 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
Composizione 
Controllo di costituzionalità 
Altre funzioni della Corte Costituzionale 
 
CORPO ELETTORALE E PARTITI POLITICI 
Elettorato attivo e passivo 
Sistema elettorale e democrazia 
Sistema elettorale vigente e storia dei sistemi elettorali 
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Liste bloccate e premio di maggioranza alla Camera e al Senato 
Sistema di finanziamento dei partiti 
Il referendum 
 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Principi costituzion. dell'azione amministrativa 
Principi generali della organizzazione della P.A. 
Amministrazione centrale e periferica dello stato 
ENTI TERRITORIALI 
Comune 
Provincia 
Regione e Città metropolitane 
 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
Tutela del cittadino 
Vizi dell'atto amministrativo 
Giustizia Amministrativa 
 
LAVORO  
Il lavoro nella costituzione 
Evoluzione del diritto del lavoro 
lavoro subordinato e autonomo 
 
DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE 
Contratto di lavoro 
Lavoro a tempo determinato e indeterminato 
Il precariato: cause e conseguenze etico-sociali 
Riforma del mercato del lavoro 
Diritti e doveri del lavoratore 
Sospensione del rapporto di lavoro 
Estinzione del rapporto di lavoro: il licenziamento 
Trattamento di fine rapporto 
PREVIDENZA E ASSISTENZA 
Cassa integrazione 
Assegni famigliari 
Maternità 
Legislazione per minori e portatori di handicap 
Sistema sanitario nazionale e assistenza sanitaria 
Sistema pensionistico: invalidità, vecchiaia e superstiti, pensione sociale,indennità di 
accompagnamento 
Riforma  delle pensioni 
Assicurazione infortuni sul lavoro 
 
FAMIGLIA E MATRIMONIO 
Famiglia 
Matrimonio: matrimonio concordatario e civile 
Invalidità del matrimonio 
Regime patrimoniale dei coniugi 
Scioglimento del matrimonio 
Separazione personale 
FILIAZIONE 
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Figli legittimi 
Figli naturali 
Adozione 
Affidamento 
Procreazione assistita 
LEGISLAZIONE SCOLASTICA 
Evoluzione della scuola 
Autonomia scolastica  
Esami di maturità 
Istruzione pubblica e privata nella costituzione 
ORGANI COLLEGIALI 
Organi di circolo e di istituto 
Assemblea studenti 
rappresentanza alunni e genitori 
Consiglio di Istituto 
Consigli di classe e Collegio dei docenti 
 
 
 
Data 11/05/2013 
 
                                                                                                          Il docente 
                                                                                                       Roccisano Michele  
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N. Cognome e nome Firme 

1.  CALZONE ILARIA  

2.  D’AMICO ANTONINO   

3.  FORTUNA ANNACHIARA  

4.  FUDULI KATYA  

5.  GRILLO ILENIA  

6.  LO BIANCO MARIANNA  

7.  LO IACONO ELISABETTA  

8.  MACCARONE CATIUSCIA  

9.  MAMONE LORENZO   

10.  MANDARADONI ORNELLA  

11.  MANNO MARTINA  

12.  MIRABELLO SABRINA  

13.  PAGANO LETIZIA  

14.  PAGLIANITI MARIA ROSA  

15.  PELAGGI SIMONE  

16.  RAMONDINO ANNA  

17.  SCIALABBA ROSA  

18.  SERRA ANNACHIARA  

19.  SICARI MARIKA  

20.  SOLANO FEDERICA  

21. 
STAROPOLI CATERINA 

PIERPAOLA 
 

22. VALENTE GRETA  

23. VALLONE MARIANNA  
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24. VONAZZO DOMENICO  
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	20
	22
	Femmine
	0
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	0
	Diversamente abili
	ISCRITTI
	24
	24
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	Totale
	0
	0
	1
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	0
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	0
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	0
	0
	0
	Trasferiti
	-
	21
	19
	Promossi
	-
	3
	5
	Promossi con debito 
	-
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	Non promossi
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	sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;
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	sa usare procedimenti euristici;
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	sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;
	è capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella sua dimensione descrittiva  che sperimentale - induttiva e/o ipotetico- deduttiva.
	Determinare l’acquisizione di un adeguato e razionale metodo di studio.
	Padroneggiare metodi e tecniche per la lettura dei testi in relazione a:
	Sviluppo di capacità comunicative:
	Osservare, interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni;
	Analizzare e interpretare testi in prospettiva storica, filosofica, letteraria, artistica e scientifica.
	Collocare i diversi elementi delle varie civiltà all’interno di coordinate storiche
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