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L'INDIRIZZO DELLE SCIENZE SOCIALI 
 
ISTITUZIONE,  PROFILO FORMATIVO,  ASSI CULTURALI, FINALITA’  

 
 

L’ISTUTUZIONE 
 

 

L’indirizzo di Scienze sociali, sperimentato da 168 
istituzioni scolastiche nell'anno scolastico 1998-1999 e 
autorizzato per il 1999-2000 in altre 56 scuole (compresi nove 
corsi serali), raccoglie e porta a maturazione un lavoro di ricerca 
culturale che dura da più di vent'anni. Dal 1974, infatti, 
utilizzando lo strumento del DPR 419, si introducevano nelle 
scuole della Direzione Classica - ma anche in alcune della 
Tecnica - curricoli che fondavano sulle scienze umane e sociali il 
loro nucleo caratterizzante e aprivano la via a forme di 
sperimentazione di percorsi culturali e formativi fortemente 
caratterizzati in senso sociale. 

Il Decreto interministeriale del 10 Marzo 1997, che ha 
soppresso il corso di studi ordinario dell'Istituto e della scuola 
magistrale a partire dall'a.s.1998-99, ha previsto pure, con l'art.3, 
l'istituzione di "una nuova tipologia di istituto di istruzione 
secondaria di secondo grado". Il Decreto ha così concluso una 
fase storica aprendo, al tempo stesso, nuove promettenti 
prospettive di ricerca. 

Pertanto, sia i significativi momenti di ricerca scientifica e 
didattica sia le modifiche ordinamentali hanno portato 
all'affermarsi della sperimentazione del nuovo indirizzo di 
Scienze sociali. 
 

IL PROFILO 
FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il profilo formativo dell'indirizzo delle Scienze sociali va 
collocato in uno scenario che pone al centro dell'attenzione la 
società complessa e le sue caratteristiche di globalizzazione e di 
comunicazione. In questo contesto la scelta delle Scienze sociali 
come pilastro portante di un percorso formativo colma lo iato che 
si era determinato tra l'assetto scolastico del nostro paese e 
quello di più mature esperienze europee. Il confronto 
internazionale, infatti, dimostra la produttività degli indirizzi di 
Scienze sociali nei curricoli delle scuole secondarie. Nell'attuale 
panorama culturale appare quindi necessario disegnare uno 
specifico indirizzo di studio centrato sulla conoscenza della 
pluralità delle culture, delle strutture e delle stratificazioni sociali, 
delle articolazioni normative ed economiche, dell’ insieme delle 
dinamiche formative e della dimensione psicologica propria dei 
comportamenti individuali e collettivi. 

La complessità e la pluralità delle culture impone, infatti, 
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IL PROFILO 
FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'utilizzazione delle Scienze sociali nel loro ampio spettro. 
Queste, pur delineate dalla specificità dei rispettivi linguaggi, 
richiedono comunque di essere tra loro integrate per poter 
rispondere alla necessità di interpretazione di contesti 
problematici. 
           Il percorso formativo previsto dall'indirizzo di Scienze 
sociali si proietta verso la conoscenza del mondo 
contemporaneo ed è quindi fondato sugli strumenti e sui metodi 
per acquisire tale conoscenza. Al centro dell'apprendimento ci 
saranno gli esseri umani nel loro ambiente fisico, nel loro 
ambiente geopolitico e nella rete delle loro relazioni; gli esseri 
umani che vivono in società, si organizzano in strutture 
politico-istituzionali, creano forme di produzione economica. 
Ne consegue che gli allievi dovranno impadronirsi degli strumenti 
concettuali e delle tecniche di analisi indispensabili per 
organizzare le loro conoscenze, sia quelle acquisite all’interno 
dell’istituzione scolastica, sia quelle elaborate nel contesto 
sociale di cui sono parte – nel  quadro di una lettura 
critica dei mondo contemporaneo. A questo fine concorrono le 
diverse Scienze sociali, ognuna contribuendo alla formazione di 
tale apparato metodologico e critico, con propri orientamenti e 
strumenti intorno a nuclei fondanti atti a consolidare le specificità 
e al tempo stesso le trasversalità disciplinari. In questo quadro, 
dare valore alla contemporaneità esige che si risalga alla 
“genealogia” degli avvenimenti e che si assumano i diversi 
contesti temporali in cui si collocano fenomeni ed eventi: esige 
pertanto che si esplori il passato, anche per filtrare il flusso delle 
informazioni che ci assalgono freneticamente per analizzarle, 
sceglierle, collegarle, al fine di conferire loro senso e significato. 
Le esperienze di osservazione e di interazione con la realtà locale               

Pertanto, l’impianto concettuale di questo indirizzo richiede 
la conoscenza:  
- dei principi metodologici per analizzare i fenomeni della 

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

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

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

 

campo tecnologico. 
Il profilo dell'indirizzo consente al soggetto che esce da tale 
percorso di proseguire gli studi superiori o di inserirsi 
direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte motivate 
anche dalla specificità del profilo stesso. Questo è caratterizzato 
da una mappa di competenze così configurabile: 
 
• Lettura della società 
 
• Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando 
le diverse prospettive disciplinari; 
• Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per 
collocarli nei diversi contesti. 
 
• Rapporto io-altri 
 
 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e 

gruppi anche di culture diverse; 
 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di 

formazione e dì gestione delle risorse umane; 
 Saper affrontare la provvisorietà; 
 Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 
 Saper progettare interventi nel territorio coerenti con le 

esperienze maturate. 
 

GLI ASSI 
CULTURALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1- applicazione ai fenomeni sociali di un metodo scientifico 
che si   differenzia in    relazione alla specificità degli oggetti 
di studio; 
 
2- utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della 
contemporaneità nelle sue       diverse articolazioni; 
 
3- consapevolezza delle differenze culturali nelle loro 
dinamiche di incontro, opposizione, divergenza e 
convergenza, nel quadro degli attuali processi di 
globalizzazione. 
 
A partire dai tre assi sopra definiti si possono quindi 

identificare i      
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GLI ASSI 

CULTURALI 
 

seguenti punti di aggregazione dei saperi all'interno dei quali i 
 nuclei fondanti sono stati individuati e interrelati:  
- culture, linguaggi, comunicazione;  
- ambiente, popolazione e risorse della terra;  
- conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici 

e antropici;  
- individuo e interazione sociale;  
- processi economici di produzione e distribuzione;  
- processi politici e istituzioni giuridiche. 

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

LE FINALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso di studi dell’Indirizzo sociale (sperimentazione 
autonoma) è finalizzato: 

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

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

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

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

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

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

• di Comprendere l’interazione continua e 
problematica tra natura e cultura che oggi assume 
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LE FINALITA’ 
 

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

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

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

 
 

QUADRO ORARIO 

 
 

DISCIPLINE PIANO DI STUDI 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 
Totali ore 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 165 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 700 

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

Diritto ed Economia 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 350 

Lingua straniera 1 3 3 2 2 2 420 

Lingua straniera 2 2 2 3 3 3 455 

Filosofia   2+1 2+1 2+1 315 

Matematica  4 4 3 3 3 595 

Scienze Naturali 3 3 2 2 2 420 

Scienze Sperimentali - - 1 1 1 105 

Linguaggi Multimediali 1+1 1+1 (1) (1) (1) 245 

Linguaggi non verbali - Arte 1 1 1/2 1/2 1/2 123 

Linguaggi non verbali - Musica 1 1 1/2 1/2 1/2 123 

Educazione fisica e Motoria 2 2 2 2 2 350 

Scienze Sociali 3+1 4 4+1 4+1 4+1 805 

Cultura Latina (Facoltativa) 2 2 2 2 2 350 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 5.600 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  VASS 
 
 

ELENCO ALUNNI 
 

N° Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza 
1 CASUSCELLI  

CRISTINA 
17/06/1994 POLONIA 

2 COZZOLINO 
ANGELA 

28/01/1993 VIBO VALENTIA 

3 CUCCIONE 
RAFFAELLA 

06/10/1994 VIBO VALENTIA 

4 D’AGUI’ 
ALESSIA 

17/01/1995 VIBO VALENTIA 

5 D’AMICO 
 MARIA 

18/10/1994 SORIANO CALABRO 

6 DE FRANCESCO 
LUIGI 

13/04/1993 SORIANO CALABRO 

7 FOGLIARO 
 VINCENZO 

13/09/1994 VIBO VALENTIA 

8 GALATI 
DOMENICA  

02/09/1994 VIBO VALENTIA 

9 INZILLO  
SALVATORE 

15/04/1993 SORIANO CALABRO 

10 IOZZO 
 ENZA 

19/06/1994 VIBO VALENTIA 

11 LA NEVE 
TATIANA 

31/08/1993 SERRA SAN BRUNO 

12 LOPREIATO 
ONOFRIO 

04/04/1993 VIBO VALENTIA 

13 OCCHIATO 
MARCO 

01/08/1993 VIBO VALENTIA 

14 POLISTENA 
ROSAMARIA 

06/11/1994 VIBO VALENTIA 

15 PURITA  
DOMENICO ANTONIO 

22/01/1994 VIBO VALENTIA 

16 RANITI 
NICOLAS 

10/08/1993 VIBO VALENTIA 

17 SABATINO 
VITO 

21/12/1993 SORIANO CALABRO 

18 VAIANELLA  
FEDERICA 

05/03/1994 VIBO VALENTIA 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
 

DOCENTE 
 

 
DISCIPLINA INSEGNATA 

Continuità 
didattica 

 
3° 4° 5° 

BRETTI 
SAVERIO G. Ed.Fisica e motoria NO NO SI 

BROGNA 
ANNA Italiano e Storia  NO NO SI 

BRUNI 
DONATELLA Inglese  NO NO SI 

CHINDAMO  
PASQUALINO Diritto ed Economia SI SI SI 

CUTULI  
ELISEO  Filosofia NO SI SI 

FORTUNA  
ADRIANA Religione SI SI SI 

GRILLO  
ROSA Matematica e Inf. NO NO SI 

LORE’  
ANTONIO  L . N. V. Arte SI SI SI 

MORABITO 
ROSA RITA Scienze Naturali NO NO SI 

ROCCO 
ANTONINO Francese NO SI SI 

TERRANOVA 
MARIA MADDALENA 

Docente Specializzato SI SI SI 

TROPEANO  
CONCETTA L . N. V. Musica NO NO SI 

VARRA’  
DOMENICO Scienze Sociali NO NO SI 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

IS
C

R
IT

TI
 Maschi 6 6 7 

Femmine 9 10 10 

Portatori H. 1 1 1 

Totale 16 17 18 

Provenienti da 
altro Istituto / 1 1 

Ritirati / / / 

Trasferiti / / / 

Promossi 15 13 18 

Promossi con 
debito  1 4 / 

Non promossi / / / 
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DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 
 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

N° debiti N° debiti 
ITALIANO 1  
INGLESE 1  
SCIENZE NATURALI  4 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE CREDITI  NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 
 

 
Anno 

Scolastico 

Credito 
p. 3 

Credito 
p. 4 

Credito 
p. 5 

Credito 
p. 6 

Credito 
p. 7 

Credito 
p. 8 

2010-2011 
classe III / 5 5 5 2 / 

2011-2012 
classeIV / 5 7 6 / / 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEI  PROGRAMMI 
 

SITUAZIONE 
DELLA 
CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classe è composta di 18 alunni: 10 ragazze e 8 ragazzi, 
tutti provenienti dalla classe 4 A dello scorso anno, tranne 
un alunno, proveniente dal Liceo Scientifico di Serra San 
Bruno.  
La composizione del gruppo classe è caratterizzata dalla 
presenza di soggetti in situazione di svantaggio che, oltre al 
preziosissimo ausilio dell’insegnante di sostegno, hanno 
reso necessario l’attuazione d’interventi didattici 
individualizzati con misure compensative e dispensative a 
seconda delle difficoltà che, gli alunni in situazione, hanno 
incontrato nello studio delle singole discipline. Ciò ha 
permesso loro di conseguire progressivi successi, nei limiti 
che la situazione comporta,  con il raggiungimento di 
conoscenze paragonabili agli obiettivi minimi programmati 
nelle singole  discipline. 
Dal punto di vista comportamentale, la classe tutta, 
specialmente nel corso del quinto anno, pur essendo 
abbastanza vivace, si è dimostrata responsabile e matura, 
nei rapporti fra compagni e con i docenti, attuando 
comportamenti di solidarietà e protezione nei confronti dei  
compagni  che, a seguito di difficoltà personali e vicende 
private, hanno manifestato situazioni di disagio e di 
sofferenza.  
Anche l’avvicendamento degli insegnanti ha rappresentato 
un ulteriore elemento di varietà richiedendo ogni anno una 
rifondazione dei rapporti tra allievi e docenti. 
Comunque, le diverse situazioni, hanno anche contribuito a 
costruire progressivamente un gruppo compatto e solidale 
che oltre a  favorire  un confronto più maturo e costruttivo, 
ha reso possibile una fattiva collaborazione e ha trasformato 
la fisionomia della classe diventata più consapevole e 
responsabile. Questo nuovo atteggiamento ha permesso di 
sanare le diverse situazioni di difficoltà, riducendo le lacune 
e potenziando le loro conoscenze e competenze (come si 
evidenzia dalla progressione degli apprendimenti riscontrata 
da più di un insegnante). Infatti, la classe anche se 
differenziata in relazione alle potenzialità, alla preparazione 
di base e agli interessi dei singoli alunni ha conseguito, in 
termini di profitto, risultati generalmente discreti.   
Quasi tutti  i componenti, hanno mostrato disponibilità al 
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SITUAZIONE 
DELLA 
CLASSE 
 

dialogo educativo e adeguata motivazione e  ciò ha 
contribuito ad una soddisfacente crescita culturale di tutto il 
gruppo. Nello specifico, gli obiettivi didattici  prefissati,  sono 
stati raggiunti da buona parte della classe con un livello di 
profitto mediamente discreto anche se, per un gruppo più 
ristretto di alunni,  permangono difficoltà, dovute alle 
condizioni oggettive sopra riportate e in qualche caso a 
condizioni personali emotive accompagnate da una 
applicazione poco adeguata nello studio  che hanno 
comportato un livello sufficiente di acquisizione degli 
obiettivi. 
 Inoltre, parte della classe ha partecipato a diversi progetti 
extracurricolari attuati dalla scuola nel corso degli anni e ciò 
ha rafforzato la motivazione e la convinzione nei propri 
mezzi. 
Infine, per quanto riguarda i rapporti con le famiglie, questi 
sono stati improntati alla massima trasparenza, cordialità e 
rispetto, sono avvenuti in massima parte in occasione degli 
incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la 
partecipazione è risultata proficua e collaborativa. 

SVOLGIMENTO 
DEI 
PROGRAMMI 

In genere, lo svolgimento dei programmi didattici delle 
singole discipline ha risentito sensibilmente, oltre che delle 
difficoltà sopra espresse, anche della necessità di 
soffermare l’attenzione su argomenti di particolare interesse 
in vista dell’esame di Stato. I docenti delle diverse discipline, 
dopo il necessario  e produttivo confronto interno al consiglio 
di classe, si sono orientati ad attuare un programma 
didattico  mirato  a garantire lo svolgimento degli argomenti 
curricolari portanti e, altresì, l'assimilazione dei contenuti  
indispensabili alla definizione di un quadro sufficientemente 
compiuto dei diversi ambiti disciplinari, nonché dei temi  
socio-educativi  e culturali propri della società moderna  e 
contemporanea.  
I percorsi didattici sono stati proposti in maniera organica e 
articolata, affinché gli allievi potessero acquisire quelle 
abilità necessarie ad un utile orientamento nei vari campi 
disciplinari  e al perseguimento delle finalità formative  
proprie dell'Indirizzo (vedi paragrafo “obiettivi di 
insegnamento”). 
Circa le abilità specifiche e gli obiettivi realizzati in termini di 
conoscenze e competenze disciplinari, le metodologie e gli 
strumenti usati nella  realizzazione dei singoli piani di lavoro, 
si fa riferimento alla parte del documento appositamente 
predisposto dai docenti delle singole discipline 
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OBIETTIVI TRASVERSALI, MEZZI, TEMPI E RISULTATI 

 
 
OBIETTIVI 
DIDATTICI   
GENERALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
DIDATTICI   
GENERALI 

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

1. è disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e 
contenuti diversi;  

2. è consapevole che la sua identità si rivela e si 
arricchisce anche nel rapporto con le diversità;  

3. sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;  
4. sa assumere un atteggiamento responsabile ed è 

capace di rendere conto a se stesso e agli altri dei 
propri comportamenti e delle proprie ragioni;  

5. sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della 
legalità;  

6. sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica 
e della riflessione sociale, storica e  scientifica.  

B) Dimensione linguistico - comunicativa  
Lo studente:  

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

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

3. 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;  

4. 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:  

1. sa usare procedimenti euristici;  
2. sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  
3. possiede abilità logico - critiche, di analisi e di sintesi 

che lo rendono capace di affrontare e interpretare la 
complessità del reale;  

4. possiede conoscenze tecniche,  scientifiche e 
umanistiche di base che gli consentono la 
prosecuzione degli studi;  

5. sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;  
6. è capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella 

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

D) Dimensione psicomotoria 
Lo studente possiede una adeguata maturazione dello 

schema corporeo e la conoscenza, attraverso l'esperienza 
vissuta, delle attività sportive, intese come mezzo educativo 

e formativo della personalità al fine di acquisire e 
consolidare abitudini permanenti. 

 
 
OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
 

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 si esplica nell’ 
ambito scolastico in:  
Obiettivi comportamentali 
A. 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;  
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• assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;  
• profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al 

raggiungimento degli obiettivi.  
A4. in relazione alle cose :  

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

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

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

1. far uso dei contenuti presentati per sviluppare le 
abilità di comprensione, di applicazione, di analisi, di 
sintesi e di rielaborazione, di autoapprendimento  

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

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

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

5. risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi 
acquisiti e  dimostra creatività e originalità  di 
pensiero.  

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici per ogni disciplina sono indicati nelle 
schede allegate. 
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METODI-MEZZI-TEMPI 

METODI: 
• lezione attiva frontale, a classi riunite con esperti, lavori di gruppo, 
discussioni a confronto,, test e prove scritte; 
TEMPI: 
• nelle ore curriculari e di pomeriggio (v.schede descrittive) 
MEZZI E STRUMENTI: 
•  libri di testo, laboratorio multimediale, laboratorio musicale, biblioteca,  
•       fotocopie,  riviste.  
 

RISULTATI 
 

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

SPECIFICI Si rimanda ai singoli programmi consuntivi 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI SVOLTE 
NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Gli allievi hanno aderito con interesse alle seguenti attività di formazione e 
orientamento:  

• Conferenza sullo Stalking 

• Incontro con l’Arma dei Carabinieri; 

• Incontro con l’A.I.D.O. su tematiche di tipo scientifico  

• Orientamento universitario; 

• Presentazione del libro di Giovanni Cattabriga “Timira” 

• Partecipazione all’iniziativa “Banco alimentare”; 

• Partecipazione al coro Polifonico della scuola “Dolci Armonie”” 

• Viaggio d’istruzione Crociera nel mediterraneo; 
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ARGOMENTI  DI   PARTICOLARE     RILEVANZA        PLURIDISCIPLINARE 

 
TEMATICHE E PROBLEMATICHE DELLA CIVILTA’ CONTEMPORANEA 

1) La diversità nell’era della globalizzazione e nell’Europa multiculturale e 
relative implicazioni sociologiche, filosofiche e culturali in genere. 

Obiettivi: 
• Promuovere lo spirito di comprensione , collaborazione e di tolleranza  
•  Arricchire ed incrementare le conoscenze e le competenze socio-

culturali 
• Comprendere come un problema abbia delle implicazioni 
      sociologiche,artistiche,psicologiche,storiche,letterarie,filosofiche 

2)  Residualità e universalismo:L’evoluzione dello stato sociale  
Obiettivi: 

• Sviluppare la riflessione e la valutazione critica degli alunni,attraverso 
percorsi o temi sovradisciplinari, sulle problematiche  della società 
moderna  

• Capire il significato sociale, politico e umano del sistema assistenziale e 
previdenziale  per partecipare da protagonisti attivi ai dibattiti attuali 

3) Il potere e la guerra 
Obiettivi: 

• Saper argomentare,utilizzando ,con efficacia ed originalità,le competenze 
disciplinari 

• Comprendere la dialettica tra  valori  e tra posizioni politiche, gli interessi 
economici  e i ruoli sociali,  

• Consapevolezza e responsabilità  delle proprie posizioni , azioni e giudizi 
rispetto ai movimenti politici e all’impegno per la difesa dei diritti umani  

4) Le donne nella  cultura contemporanea 
Obiettivi: 
• Acquisire un metodo di lavoro mediante ricerca e analisi di testi,filtrare le 

informazioni 
• Individuare le analogie e le differenze tra opere e autori che trattano il 

medesimo tema 
• Comprendere problemi e prospettive dei ruoli femminili utilizzando le 

categorie storico-sociali e psicologiche 
5)  La malattia  e la morte nella cultura di oggi 
Obiettivi: 
• Comprendere  dei giudizi, un testo, una storia di vita e saperli 
analizzare;stabilire connessioni e, partendo da un punto di vista sociale, 
antropologico e psicologico,interpretare atteggiamenti e valutazioni 
• Comprendere le analogie e le differenze nello sviluppo dello stesso tema, 
determinate dai diversi caratteri dei vari autori e dalle loro aderenze teoriche, 
dalle ideologie e dalle religioni   
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 

CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 
 

AREA COGNITIVA AREA NON COGNITIVA 
• Tassonomia di Bloom 

 
• Conoscenza dell’argomento 

 
• Comprensione del contenuto 

 
• Applicazione 

 
• Analisi e sintesi 

 
• Riflessione 

 
• Competenze specifiche(uso di un 

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

 

• Impegno 
 

• Partecipazione 
 

• Metodo di studio 
 

• Progressione  
 

• apprendimento 
 
 

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

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 
Livelli 
voti 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi 
 

Sintesi Valutazione 

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

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 
in situazioni 

semplici 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

acquisite 

Non è 
capace di 

autonomia di 
giudizio 

4 Lacunosa Commette   
errori gravi 
nell’esecuzione 
di compiti 
semplici 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 
in situazioni 

semplici 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

acquisite 

Non è 
capace di 

autonomia di 
giudizio 

5 Frammentaria 
e superficiale 

Commette  
errori 

nell’esecuzione 
di compiti 
semplici 

Sa applicare 
le 

conoscenze 
in compiti 

semplici ma 
commette 

errori 

E’ in grado 
di effettuare 

analisi 
parziale 

E’ in grado 
di effettuare 
una sintesi 
parziale ed 
imprecisa 

Se 
sollecitato e 
guidato è in 

grado di 
effettuare 
valutazioni 

non 
approfondite 

6 Completa ma 
non 

approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare 
le 

conoscenze 
in compiti 
semplici 

senza errori 

Sa 
effettuare 

analisi 
complete 
ma non 

approfondite 

Sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

ma deve 
essere 
guidato 

Se 
sollecitato e 
guidato è in 

grado di 
effettuare 
valutazioni 

coerenti 
 
 

7/8 Completa e 
approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti 

complessi ma 
incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare i 
contenuti e le 

procedure 
acquisite 
anche in 
compiti 

complessi ma 
con qualche 
imprecisione 

Sa 
effettuare 

analisi 
complete ed 
approfondite 

ma con 
qualche 

aiuto 

Ha acquisito 
autonomia 
nella sintesi 
ma restano 
incertezze 

E’ in grado di 
effettuare 
valutazioni 
autonome 

pur se 
parziali e 

non 
approfondite 

 
 

9/10 Completa, 
coordinata ed 

ampliata 

Non commette 
errori o 

imprecisioni 
nella 

esecuzione di 
problemi 

Applica le 
procedure e 

le 
conoscenze 
in problemi 
nuovi senza 

errori o 
imprecisioni 

in modo 
autonomo 

Padronanza 
delle 

capacità di 
cogliere gli 
elementi di 
un insieme 
e di stabilire 
relazioni tra 

essi 

Sa 
organizzare 

in modo 
autonomo e 
completo le 
conoscenze 

e le 
procedure 
acquisite 

E’ capace di 
valutazioni 
autonome, 

complete ed 
approfondite 
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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. 
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Per valutazione si intende  la capacità di: 
 
-giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la 
metodologia rispondenti ai criteri necessari all’apprendimento; 
-dimostrazione di coerenza logica ( es. giudicare un lavoro in base ad un 
modello, cogliere il lato o l’elemento contraddittorio di una discussione. 
Nell’ area non cognitiva  si sono individuati   i livelli  degli indicatori  
docimologici con i criteri  descritti nella tabella che segue:  
  

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA NON COGNITIVA 
livello Partecipazione Metodo 

di studio 
Impegno Progressione 

nell’apprendimento 
Ottimo  attenta 

e attiva 
produttivo 

ed autonomo 
continuo 

e 
responsabile 

Costante e rapida  

Buono 
 

assidua 
 

efficace continuo costante 

Sufficiente  Esecutiva  abbastanza 
efficace 

normale Ordinaria  

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo Modesta  
 Grav. 
Insuff. 

passiva disorganizzato scarso Lenta  

 
 
 
Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si 
confermano gli indicatori elencati nel registro personale del 
docente. 

 
 
 

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

pomeriggio  per la simulazione delle prove d’esame, per approfondimenti, 
per la proiezione di video inerenti alle materie studiate e , all’inizio 
dell’anno, durante le ore curriculari  per esercitazioni e approfondimenti. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 
 
 

Il Consiglio di classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre alle prove  
tradizionali, specifiche esercitazioni   sulle  prove scritte dell’ Esame di 
Stato. 
Per quanto riguarda la terza prova, sono state svolte  esercitazioni sia della 
tipologia A che sembra più vicina alla tradizione e che comunque consente 
una  valutazione diversificata delle capacità critiche e  rielaborative degli 
alunni; sia della tipologie B e C (a risposta singola e multipla) più vicine alle 
caratteristiche dei test formulati dalle Università e dai colloqui di lavoro. 
       
 I risultati delle esercitazioni per la terza prova scritta  hanno 
evidenziato una maggiore  propensione degli allievi  per la tipologia  A.   
                                        
  

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

LIVELLO DI SUFFICIENZA 
Conoscenza completa ma non approfondita 

 
Comprensione non commette errori 

nell’esecuzione di compiti  
semplici 

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

Analisi                     sa effettuare analisi complete ma 
non approfondite 

Sintesi   sa sintetizzare le conoscenze ma 
deve essere guidato 

Valutazione   se sollecitato e guidato può dare 
valutazioni  appropriate    
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 

Griglia  per la correzione e la valutazione della I prova: ITALIANO 
 

 
Candidato:___________________________________________________ 
 

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 
Limitata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
Struttura discorso 

 
Ordinata 

organica e 
coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza 

Incoerente 

 3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, 
originale ed 

efficace 

Soddisfacente 
ma non sempre 

presente 

Non ben 
articolata ed 

evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 
Apporti personali 

(per il tema tradizionale) 
Validi e 

significativi 
Abbastanza 
significativi 

Poco 
significativi 

Non pertinenti 

 3 2 1 0 
Linguaggio giornalistico 

(per l’articolo di giornale) 
Efficace Non molto 

efficace 
Poco efficace Non giornalistico 

 3 2 1 0 
Correttezza formale 
(lessico, ortografia, 

connettivi, morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 

VALUTAZIONE: ______/15 

 
 

Punteggio totale attribuito  alla prova                             _________________________/15 
                                                   (lettere) 
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Griglia  per la correzione e la valutazione della I prova: ITALIANO 

 
 
Candidato:___________________________________________________ 

 

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 
Limitata 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 
 
 

Punteggio totale attribuito  alla prova                             _________________________/15 
                                                   (lettere) 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA CORREZIONE DELLA 2^PROVA:  
SCIENZE SOCIALI 

 
Candidato:___________________________________________________ 
 

Abilità 
Indicatori Punti 

Punteggio  
assegnato 

 
 
Conoscenza dei 
contenuti 

Frammentaria 1  

Superficiale 3  

Essenziale 5  

Approfondita e corretta 7  

 
 
Capacità di 
sintesi 

Effettua sintesi parziali 1  

Riesce a sintetizzare in modo corretto gli 
aspetti fondamentali 2 

 

 
 
 
Competenza 
linguistica 

Esprime i contenuti in modo confuso 1  

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

Esprime le conoscenze in un linguaggio 
corretto 3  

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

I contenuti non sempre sono organizzati 1 
 

Riesce ad organizzare sufficientemente i 
contenuti e a collegarli 2 

 

Organizza in modo personale i contenuti 
secondo un ordine logico 3 

 

Punteggio Totale  

 
Il punteggio finale della prova scaturirà dalla media dei voti riportati nelle singole prove.  
Nel caso in cui la media totale dovesse  riportare cifre decimali, il punteggio finale verrà 
arrotondato in eccesso.      
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  SCRITTA 
 

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

DESCRITTORI INDICATORI Punti 

B
IO

L
O

G
IA

 

FIL
O

SO
FIA

 

IN
G

L
E

SE
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

ST
O

R
IA

 
D

E
L

L
’A

R
T

E
 

MEDIA 
(TOT./5) 

Conoscenza dei 
contenuti 

Frammentaria 1 

      
Superficiale 3 
Essenziale 5 
Approfondita e corretta 7 

Capacità di sintesi 

Effettua sintesi parziali 1 
      

Riesce a sintetizzare in modo corretto gli 
aspetti fondamentali 2 

Competenze 
linguistiche 

Esprime i contenuti in modo confuso 1 

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

Esprime le conoscenze in un linguaggio 
corretto 3 

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

I contenuti non sempre sono organizzati 1 

      

Riesce ad organizzare sufficientemente i 
contenuti e a collegarli 2 

Organizza in modo personale i contenuti 
secondo un ordine logico 3 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI NEI SINGOLI QUESITI       

 
Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. n.38 dell'11-2-99 alla prova giudicata sufficiente non può 
essere attribuito un punteggio inferiore a 10. Nel caso in cui la media totale dovesse  riportare 
cifre decimali, il punteggio finale verrà arrotondato in eccesso.      
 
                                                                                       

Punteggio totale attribuito  alla prova                             _________________________/15 
                                                   (lettere) 
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Simulazione della terza prova scritta 

Tipologia A ( quesiti a trattazione sintetica) 
 

Tempo disponibile 2 ore e 30 minuti 
 
 
Discipline : MATEMATICA, STORIA,  INGLESE,  FILOSOFIA, ST. DELL’ARTE 
 

MATEMATICA(max 15 righe) 
 

Dopo aver definito i concetti di asintoto verticale, orizzontale e obliquo, fornisci l’esempio di 
una funzione razionale frazionaria: 

a. priva sia di asintoti verticali, sia di asintoti orizzontali, sia di asintoti obliqui; 
b. avente esattamente due asintoti verticali e un asintoto orizzontale; 
c. avente un solo asintoto verticale e un asintoto obliquo. 

 
STORIA (max. 20 righe) 

Tra il 1939 e il 1945 in Europa, in Africa, e in Asia fu combattuta la più spaventosa guerra che 
l’umanità abbia mai conosciuto e che coinvolse eserciti di tutti i continenti della terra. 
Ricostruisci le vicende storiche più importanti che caratterizzarono il conflitto. 
 

INGLESE (max 15 righe) 
 

Swift’s inventive genius and fierce satire are best shown in his masterpiece, Gulliver’s 
Travels. Point out its extraordinary features quoting from the passage in your book. 
(E’ consentito l’uso del dizionario bilingue) 

 
FILOSOFIA (max 21 righe) 

 
In Così parlò Zarathustra trovano posto i pensieri più radicali del filosofare nietzscheano: 
Zarathustra dona agli uomini due insegnamenti fondamentali, la dottrina del  superuomo e 
quella dell’eterno ritorno dell’uguale.  Esponi brevemente cosa esprime Nietzsche attraverso 
tali  concetti  filosofici.  
 

 ST. DELL’ARTE (max 18 righe) 

Si  individui l’opera riprodotta (autore e titolo )  descrivendone gli elementi del linguaggio  
visivo ed espressivo ( caratteristiche   tecniche, formali , espressive, ecc) 
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Il presente documento, che è stato predisposto e realizzato secondo le  
indicazioni e i criteri  stabiliti dal Consiglio di Classe   nella  seduta del 
14/05/2013,  viene di seguito sottoscritto  da tutti i componenti dello stesso 
Consiglio. 
 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
 

DOCENTE 
 

 
DISCIPLINA INSEGNATA 

 
FIRMA 

BRETTI 
SAVERIO G. Ed.Fisica e motoria  

BROGNA 
ANNA Italiano e Storia   

BRUNI 
DONATELLA Inglese   

CHINDAMO  
PASQUALINO Diritto ed Economia  

CUTULI  
ELISEO  Filosofia  

FORTUNA  
ADRIANA Religione  

GRILLO  
ROSA Matematica e Inf.  

LORE’  
ANTONIO  L . N. V. Arte  

MORABITO 
ROSA RITA Scienze Naturali  

ROCCO 
ANTONINO Francese  

TERRANOVA 
MARIA MADDALENA 

Docente Specializzato  

TROPEANO  
CONCETTA L . N. V. Musica  

VARRA’  
DOMENICO Scienze Sociali  

   
 

 
Vibo Valentia, 14/05/2013 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Michele Piraino 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA SVOLTO NELLA CLASSE  V A SS 
 

 

PARTE TEORICA 
 

ANATOMIA UMANA: Osteologia -     le ossa lunghe , piatte e brevi o corte; 
-      la colonna vertebrale (le curve fisiologiche cifosi e lordosi); 
- il cranio, la gabbia toracica , il bacino ; 

  Miologia   -     I muscoli scheletrici  (volontari o del movimento ); 
- I muscoli involontari o lisci ; 

 
                           I grandi apparati (cardiocircolatorio , respiratorio digerente); 
               
                           Il sangue (componenti, gruppi e fattore RH); 
 

 
CENNI D’IGIENE : Norme  elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere fisico               

                       (attività fisico-motoria ; problematiche inerenti l ‘uso di  fumo, alcool , droghe , malattie       
contagiose letali (AIDS , Epatite C );     

                          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 )  

 
 

PARTE PRATICA 
 

ESERCIZI SEMPLICI DI : mobilità articolare , allungamento muscolare (  stretching) , potenziamento  
                                                 muscolare, corretta postura . 
 
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  ). 
 
 

Vibo Valentia, lì 14/05/2013 
 
     IL DOCENTE 

 
F.to Lico Domenico Carlo 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE V A SS                                                                 Anno Scolastico 2012/2013 

 
L’elettricità:cariche,campi e correnti elettriche. 
-Elettrizzazione per contatto,strofinio e induzione. 
-La legge di Coulomb e l’unita di misura della carica elettrica. 
-Il campo elettrico. 
-Le linee di campo. 
-Il potenziale elettrico. 
-La d.d.p. e il moto delle cariche. 
-Moto di cariche in campi elettrici. 
-Superfici equipotenziali. 
-La relazione fra campo elettrico e potenziale. 
-Conduttori in equilibrio elettrostatico. 
-Cariche in moto e corrente elettrica nei solidi. 
-Le leggi di Ohm. 
-L’effetto joule. 
-Semiconduttori e superconduttori. 
 
Il campo magnetico  
-I fenomeni magnetici e il vettore campo magnetico. 
-Le esperienze di Faraday e di Ampere. 
-Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 
-Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 
-I campi magnetici nella materia. 
 
 L’induzione elettromagnetica e le onde elettromagnetiche  
-Alcuni semplici esperimenti sulle correnti indotte.  
- Il campo elettrico indotto.  
- Le onde elettromagnetiche.  
- Lo spettro della radiazione elettromagnetica. 
 
Vibo Valentia, 14/05/2013 
 
                      L’insegnante 
                  F.to Rosa Grillo 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE V A SS 

Anno Scolastico 2012/2013 
 
 
1) Elementi di topologia in R  
• Richiami sui numeri reali;  
• intervalli;  
• intorni;  
• punto di accumulazione.  
 
2) Funzioni reale di variabile reale 
• Il concetto di funzione reale di variabile reale;  
• grafico di una funzione;  
• funzioni monotone, periodiche, pari e dispari;  
• determinazione dell’insieme di esistenza.  
 
3) Limiti di funzione reale  
• Il concetto di limite;  
• limite finito ed infinito per una funzione in un punto;  
• limite destro e limite sinistro;  
• limite per una funzione all’infinito;  
• teoremi dell’unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto 
(enunciati);  
• operazioni sui limiti;  
• forme indeterminate:   ;   ;  . 
 
4) Funzioni continue  
• Definizione di continuità;  
• continuità delle funzioni elementari;  
• continuità delle funzioni in un intervallo;  
• punti di discontinuità per una funzione;  
• asintoti.  
 
5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 
• Il concetto di derivata in un punto;  
• significato geometrico della derivata;  
• continuità e derivabilità;  
• derivate delle funzioni elementari;  
• derivata di una funzione irrazionale;  
• derivata di una somma,di un prodotto e di un quoziente;  
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• derivata di una funzione composta;  
• derivate di ordine superiore;  
• equazione della tangente ad una curva;  
• teoremi di Rolle e di Lagrange e loro significato geometrico;  
• teorema di De L’Hospital.  
 
6) Studio di funzioni razionali intere e fratte  
• Crescenza e decrescenza delle funzioni;  
• massimi e minimi relativi e assoluti;   
• criterio per l’esistenza dei massimi e minimi relativi e loro determinazione;  
• concavità e convessità;  
• punti di flesso;  
• studio di una funzione razionale e relativa rappresentazione grafica. 
 
*7)Integrali  
• Integrale indefinito di una funzione continua;  
• integrali indefiniti immediati; 
• proprietà dell'integrale indefinito;  
• problema delle aree;   
• integrale definito . 
  
 
Vibo Valentia, 14/05/2013 
 
                                                                                L’insegnante 
                                            F.to Grillo Rosa 

 
                                                                                        

*= argomenti da completare 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

PROGRAMMA DI LINGUAGGI MULTIMEDIALI 
A.S.2012/2013 

 
 
Indirizzo: Scienze Sociali 
 
CLASSE V SEZ. A 
 
DOCENTE: Anna Brogna – Rosy Grillo 
 
 
 
Il programma di linguaggi multimediali, come già specificato nella programmazione di inizio anno, 
ha riguardato l’approfondimento, attraverso, DVD e fotocopie fornite dai docenti, di alcuni 
argomenti trattati in Italiano,Storia e Fisica ed in particolare dei seguenti contenuti:  
 

- La relatività e i quanti; 
- Le radici storiche dell’antisemitismo; 
- L’educazione scolastica e la propaganda in Germania e in Italia negli anni 30. 

 
 

Visione , recensione e analisi storica dei film “LA VITA E’ BELLA” di Roberto Benigni e 
“SCHINDERLIST” di Steven Allan Sbielberg. 
 
 
 
 
 
 
 
                  Gli insegnanti 
                                            F.to Grillo Rosa e Anna Brogna 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
DOCENTE: Chindamo Pasqualino - DISCIPLINA: Elementi di diritto  
 CLASSE: 5^A SS  -  A.S. 2012/2013 
 
 OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’: 
 
 CONOSCENZE:  
1. Il rapporto di lavoro 
2. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro 
3. Gli obblighi e i poteri del datore di lavoro 
4. I diritti dei lavoratori 
5. Gli organi costituzionali dello Stato 
6. Il corpo elettorale e i partiti politici 
7. L’inflazione 
 
COMPETENZE:  
o sapere comprendere il linguaggio tecnico-scientifico specifico della disciplina  
o Interpretare il testo costituzionale.  
o Usare i codici linguistici della disciplina.  
o Contestualizzare storicamente i fenomeni giuridici per comprendere la relatività delle  
norme giuridiche e l’esistenza di modelli interpretativi diversi della realtà sociale. 
  
 CAPACITA’ 
o rielaborare i principi del Diritto e le conoscenze acquisite  
o orientarsi nelle differenti categorie del Diritto  
o conoscere i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.  
 
GIUDIZIO SINTETICO SULL’ANDAMENTO ANNUALE DELL’ATTIVITA’ DISCIPLINARE E 
VALUTAZIONE CIRCA L’INTERESSE DIMOSTRATO E IL GRADO DI PREPARAZIONE  
RAGGIUNTO  
 
La classe è composta da 22  allievi, dei quali quattro  ragazzi  e diciotto  ragazze. . All’inizio dell’anno 
abbiamo compiuto un ripasso del programma del quarto anno, in particolare per la parte riguardante alcuni  
elementi di base del discorso giuridico e il ruolo dell’autonomia soggettiva nella formulazione contrattuale e 
nel  diritto privato in generale. La ripresa di alcuni elementi dell’anno precedente era funzionale anche alla 
formazione e al consolidamento del rapporto conoscitivo e formativo tra la classe . Le verifiche effettuate 
hanno fornito un esito sufficientemente positivo per una buona parte della classe e tale situazione si è 
sostanzialmente ripetuta, non senza qualche elemento di difficoltà, anche quando si è passati alle prove 
relative al  programma del quinto anno. In effetti, sono progressivamente emerse differenziazioni nei livelli 
di apprendimento e nei risultati, caratterizzati per il primo trimestre  da un andamento mediamente positivo 
con la presenza di alcuni elementi di assoluta capacità e impegno, con alcune lievi insufficienze emerse 
nonostante il docente abbia sempre cercato di sollecitare e di guidare opportunamente gli allievi. Nel 
secondo periodo in cui l’attività didattica era indirizzata alle categorie del diritto pubblico, in particolare alla 
formazione e al ruolo dello stato e al rapporto tra stato e cittadini il livello di attenzione e di partecipazione 
della classe è in generale migliorato; le verifiche hanno dato risultati per lo più sufficienti. D’altra parte, va 
evidenziato come un gruppo di alunni abbia manifestato un  interesse  crescente, un metodo di lavoro 
organico ed una applicazione alle attività didattiche adeguata, tali da permettere loro di raggiungere una 
buona  preparazione.  
 
ORE DI LEZIONE  
Ore disponibili nel corso dell’anno (si considerano 32  settimane),  n 26 (entro il 15 maggio 2009) + n.26  di 
compresenza 
Totale ore di lezione effettuate: n° 23 – Scarto n°  3 ore  
Motivazioni:  
Riduzione ore di lezione per uscite, visite, assenze studenti ecc.  
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  SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
Della programmazione preventiva si è realizzato circa 90 % 
Motivazioni (in caso di scarto):  
 Necessità di rivedere/approfondire contenuti  
 Necessità di sviluppare aspetti metodologici  
 Difficoltà oggettive della disciplina  
 Mancanza di prerequisiti necessari  
 Presenza in classe di studenti in difficoltà  
 
Programma svolto al 15.5.2012  articolato per contenuti. Testo utilizzato:Fondamenti di diritto ed economia 
volume 3 ed IV Simone 
 
1. Il rapporto di lavoro 
Il lavoro nella Costituzione 
Lavoro autonomo e lavoro subordinato 
I soggetti del lavoro subordinato 
Il contratto di lavoro 
2. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro 
Limiti nella formazione del contratto 
Durata del contratto 
Gli obblighi del datore 
3. Gli organi costituzionali dello Stato 
Il Parlamento 
Il Presidente della Repubblica 
Il Governo 
La Corte Costituzionale 
4. Il corpo elettorale e i partiti politici 
Il referendum 
5. L’inflazione 
Cause ed effetti  
Le politiche antiflazionistiche 
 
 STRATEGIE DIDATTICHE  
La metodologia attuata ha visto prevalentemente:  
lezione frontale  
attività in piccoli gruppi/cooperative Learning  
 recupero individualizzato (con esercizi-guida)  
ripasso in classe  
consigli per il recupero individuale (a casa)  
 
                                               VERIFICHE E VALUTAZIONI  
interrogazioni orali  
 
                                           ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO  
L’ora di compresenza è stata utilizzata  sia per attività di approfondimento e verifica sia per approfondire gli 
argomenti  dal punto di vista storico 
 
 PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO DEL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE  
E’ servita come punto di riferimento del lavoro didattico per quanto riguarda  
- i contenuti                                                                                    
- i metodi e gli strumenti                                                                
- la verifica e la valutazione                           
 
                                           RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
 
N° 4   incontri con i genitori            L’INSEGNANTE 

        f/to Chindamo Pasqualino 
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LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
                        VIBO VALENTIA 
A.S. 2012/2013                                CLASSE V A ss 
TESTO BASE:“CAPIRE IL MONDO”CLEMENTE-DANIELI-PARAVIA VOL 3 

PROGRAMMA DI SCIENZE SOCIALI 
SOCIETA’ 
MOD.1-La sociologia di fronte al lavoro 
UNITA’1-Il lavoro:storia e concetti fondamentali 
UNITA’2-Il mondo del lavoro:aspetti e problemi 
MOD.2-La sociologia di fronte alla politica 
UNITA’1-Il cittadino e il potere 
UNITA’2-La partecipazione politica 
 
COMUNICAZIONE 
MOD.3-La comunicazione politica 
UNITA’ 1-Storia e protagonisti della comunicazione politica 
UNITA’ 2-L’opinione pubblica aspetti e interpretazioni 
 
CULTURA 
MOD.4-Le forme della vita economica 
UNITA’1-Lo sguardo dell’antropologia sulle attività economiche 
UNITA’ 2-Le strategie di sopravvivenza 
MOD.5-Le forme della vita politica 
UNITA’1-Temi e figure dell’antropologia politica 
UNITA’2-I sistemi politici:dalla banda allo Stato 
 
EDUCAZIONE 
MOD.6-Le nuove forme dell’educazione 
UNITA’1-L’educazione oltre la scuola 
UNITA’2-L’educazione tra formazione e terapia 
MOD.7-L’educazione nella società multiculturale 
UNITA’1-Le società multiculturalità:aspetti e problemi 
UNITA’ 2-Modelli e pratiche dell’educazione interculturali 
 

Il Docente  
F.toVarrà Domenico 

Vibo Valentia 14/05/2013 
 
 
 
 



39 
 

 
Liceo Statale “Vito Capialbi” 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
DOCENTE: Prof.ssa ADRIANA DI COSTA CLASSE: V A SCIENZE SOCIALI - A.S. 2012/2013 

Metodologie 
Durante l’anno scolastico sono state seguite le metodologie didattiche indicate nei piani di lavoro 
annuali: lezione frontale, lezione interattiva, lettura e comprensione di brani e materiale autentico, 
conversazioni, jeux de rôle. Si è fatto costante riferimento al testo in adozione.  

Valutazione 
Per quanto attiene ai criteri di valutazione e misurazione si è tenuto conto  del miglioramento 
rispetto alla situazione iniziale, dell’acquisizione dei contenuti disciplinari, dell’acquisizione e dell’ 
uso consapevole del linguaggio settoriale, della partecipazione attiva al dialogo educativo, della 
capacità di comunicare e riflettere sugli usi della lingua utilizzando il lessico specifico. 

Finalità 
L'insegnamento della lingua straniera si propone di perseguire le seguenti finalità. 
-Potenziare negli studenti la competenza comunicativa attraverso un più ricco patrimonio 
linguistico per consentire un'interazione precisa e corretta in contesti diversi; 
-Favorire la comprensione interculturale non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa ad 
espressioni più complesse delle Civiltà straniere e degli aspetti più significativi delle sue culture 
- Promuovere la riflessione comparativa sui diversi sistemi linguistici 
-Sviluppare la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permette la progressiva 
acquisizione di autonomia nella scelta e nell'organizzazione della propria attività di studio. 
OBIETTIVI FORMATIVI in termini di 

Conoscenze 
-Completare la conoscenza delle strutture della lingua, arricchire il lessico, affinare le tecniche di 
lettura attraverso l'analisi di testi di vario tipo 
- Potenziare la conoscenza degli usi , dei costumi e della cultura di altri popoli 
-Conoscere i generi letterari e le loro finalità 
-Conoscere lo sviluppo della storia della letteratura francese, dalle origini ai nostri giorni attraverso 
gli autori e i movimenti letterari più significativi elle varie epoche storiche. 

Competenze 
Comprensione del testo orale 
Comprendere messaggi più complessi e lessicalmente più articolati e raffinati 
Produzione orale  
Saper: 
- Descrivere 
- Narrare 
- Argomentare 
- Esporre in modo lessicalmente, foneticamente e grammaticalmente appropriato 
- Analizzare un testo, letterario e non 
- Contestualizzare 
- Operare collegamenti 
- Rielaborare in chiave attuale e /o personale 
Comprensione del testo scritto 
Selezionare: 
- Informazioni 
- Elementi espliciti e non 
- Elementi formali e stilistici 
-Comprendere ed interpretare testi letterari collocati nel loro contesto storico culturale 
- Operare eventuali collegamenti anche interdisciplinari 
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Produzione scritta  
Produrre testi: 
- Logicamente organizzati 
- Grammaticalmente, sintatticamente e lessicalmente appropriati 

Capacità 
- Comprendere e produrre messaggi in lingua attraverso lo sviluppo delle quattro abilità 
fondamentali( Ascoltare, parlare, leggere e scrivere) 
-Esprimersi in modo efficace su temi e problemi attualità sia oralmente che per iscritto 
-Analizzare, sintetizzare, schematizzare, riferire, commentare testi letterari appartenenti alle tre 
grandi partizioni : poesia, teatro e romanzo . 
- Acquisire capacità argomentative 
- Individuare analogie e differenze tra culture e civiltà diverse 
- Formulare giudizi critici e eventuali collegamenti interdisciplinari . 
Standard minimi in termini di conoscenze e di abilità 
Al temine del quinto anno gli alunni sono in grado di: 
- saper comunicare oralmente e per iscritto su argomenti di vita quotidiana e di attualità in modo 
strutturalmente corretto e con margini di errore che non limitino la comprensione. 
- conoscere le linee generali dello sviluppo letterario dell’ottocento e del novecento 
- sapere riconoscere e cogliere il senso globale dei testi letterari e non proposti 
-saper catalogare, raccogliere dati, riconoscere le tecniche narrative, descrittive, argomentative  
- Saper riorganizzare i dati ed esporre le conoscenze per la stesura di brevi paragrafi di tipo 
espositivo, narrativo ed argomentativo, strutturalmente corretti, sia pure con qualche errore morfo-
sintattico che non limiti la comprensione. 
 
Letteratura Francese 
XIXième Siècle 
 

GENERI 
 

TEMI 
 

Avvenimenti storici -Saggio 
-Romanzo 
-Poesia 
-Teatro 
 

- Natura 
- Amore 
- Tempo 
- Morte 
- Lavoro 
Viaggio 

Il Pre-Romanticismo: Chateaubriand- Mme de Stael 
Il Romanticismo : Lamartine – V. Hugo- Musset 
Il Realismo : Balzac – 
Tra Romanticismo e Realismo : Stendhal - Flaubert 
Il Naturalismo : E. Zola- Maupassant 
Tra Realismo e Simbolismo : Baudelaire 
 
XXième Siècle 
 

GENERI 
 

TEMI 
 

Avvenimenti storici -Poesia 
-Romanzo 
-Teatro 
-Saggio 
 

Memoria 
-Tempo 
-Esistenza 
-Amore 
-Guerra 
-Assurdo 
 

Apollinaire 
Proust 
Dadaismo 
Surrealismo 
Prévert 
Sartre 
L’Absurde : Beckett 
 
Strutture grammaticali 
Revisione ed approfondimento delle strutture linguistiche presentate negli anni precedenti. 
      
                    L’Insegnante 

F/to Adriana Di Costa 
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PROGRAMMA SVOLTO – INGLESE   A.S. 2012 \ 2013 
 
Classe: 5^A SCIENZE SOCIALI               
Insegnante: Bruni Donatella 
 
Dal libro di testo GLOBISH MORE ENGLISH FOR GLOBAL ISSUES AND 
LITERARY LANDSCAPES  
 
Modulo 1 My viewpoint, ascolto, lettura, traduzione e comprensione dei seguenti 
estratti: 
Physical appearance  
Social aspects of clothing 
Tattoos and body art 
Piercing 
Extreme makeover 
Eating disorders 
Healthy life 
A low fat diet 
About learning 
Revisione grammaticale: The Simple Present and Present Continuous. 
 
Modulo 2 Family Ties, lettura, traduzione e comprensione dei seguenti estratti: 
What a family! 
Teens and parents survey 
Single parent  families 
Brothers and sisters 
My brother Allie from “The catcher in the rye” by J.D. Salinger 
Little women by L.M. Alcott 
Revisione grammaticale: The Simple Past; Future Arrangements (Present 
Continuous and going to future) 
 
Dal Libro GLOBISH MORE: Tomo II  LITERARY LANDSCAPES -  
 
Literary Genres: Fiction-Poetry-Drama revisione dei generi letterari studiati lo 
scorso anno scolastico. 
 
The Elizabethan Age – Elizabethan theatre  
Christopher Marlowe “The last hour” extract from The tragical history Doctor 
Faustus 
Shakespeare’s Plays – Shakespeare’s tragic heroes and heroines 
From Romeo & Juliet, “The balcony scene” 
From Hamlet, “To be or not to be” 
From Othello, “Love is jealousy” 
Focus on Comedy: “A Midsummer night’s dream” by Shakespeare 
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The Augustan Age – Literature in the Puritan age 
John Milton “Farewell, happy fields” from Paradise lost 
The rise of the novel 
Daniel Defoe 
“Shipwrecked” from The life and Strange Surprising Adventures of Robinson 
Crusoe, of York, Mariner 
“Molly becomes a thief” from Moll Flanders 
Jonathan Swift “The court entertainments” from Gulliver’s travels 
 
Relativamente ai brani letterari presentati nel libro di testo si sono svolte attività 
di ascolto, comprensione, traduzione, analisi del testo, sintesi. Visione del Film 
“Shakespeare in love” con compilazione di relativa worksheet e discussione in 
classe. Ascolto ed attività sui brani musicali presentati nel libro di testo: 
“Beautiful” di Christina Aguilera (modulo 1 My Viewpoint) e “She’s leaving 
home” dei Beatles (modulo 2 FamilyTies).  
 
 
Sono state individuate, inoltre, alcune aree tematiche di raccordo 
interdisciplinare (soprattutto con la letteratura italiana, la storia e la filosofia): il 
tema del lavoro (C. Dickens), l’amore (W. Shakespeare, O. Wilde); il tema della 
Guerra (Prima e Seconda Guerra Mondiale); il Modernismo e le nuove tecniche 
narrative (J. Joyce, Virginia Woolf); la critica al totalitarismo (G. Orwell), 
l’infanzia (W. Blake), il sogno (S. T. Coleridge), il tema del doppio (R.L. 
Stevenson “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”); l’uomo alla ricerca di Dio (S. Beckett 
“Waiting for Godot”) ecc. Poiché non è stato possibile svolgere gli argomenti 
letterari relativi a tali tematiche all’interno del monte ore curricolare, si è 
proceduto all’approfondimento da parte dei singoli studenti su autori ed opere, 
in relazione agli argomenti oggetto dei percorsi multidisciplinari. 
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi della disciplina si rimanda alla 
programmazione di inizio anno. 
 
Vibo Valentia, 15/5/2013 
   
                              L’insegnante 
         F/to Bruni Donatella 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
A.S.2012/2013 - Indirizzo: Scienze Sociali - CLASSE V SEZ. A - 
Testo di N. Abbagnano e G. Fornero          

     DOCENTE: Eliseo Cutuli 
 

CONTENUTI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Esistenzialismo. Heidegger 
Jaspers. 
 
Popper 
 
La riflessione sulla scienza; Popper 
e il dibattito epistemologico 
contemporaneo 
 

Conoscenza e comprensione dei termini e dei concetti di esistenza, 
essere, esserci (Daisen), scacco, naufragio, trascendenza in sé, 
per sé,coscienza, mondo. 
Identificazione dei nuclei fondanti dell’esistenzialismo europeo e 
le differenze specifiche delle sue varie ramificazioni. 
 
Comprendere la rilevanza degli argomenti trattati in relazione 
alla validità della ragione scientifica e dei suoi limiti. 
Valutare le ragioni della scienza, con particolare riguardo alla 
differenza tra conoscenza comune e conoscenza scientifica, 
metafisica e scienza. 
Giudicare la validità del nesso proposto tra l’idea della ricerca 
scientifica come un impresa sempre rivedibile e correggibile e la 
società aperta. 

 
Compresenza: Il secondo Novecento: il dibattito etico e politico contemporaneo 

* Argomenti da trattare entro la fine dell’anno scolastico        VIBO VALENTIA 14/05/2013                
F/to Eliseo Cutuli 



44 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
A.S.2012/2013 Indirizzo: Scienze Sociali - CLASSE V SEZ. A   
DOCENTE: Fortuna Adriana 

 
 
 
 

• I valori cristiani 
 

• La solidarietà 
 

• Le parabole e il genere letterario  
 

• Il ricco epulone  
 

• Il padre misericordioso 
 

• La parabola della vigna  
 

• Esegesi e commento della parabola dei talenti 
 

• La parabola della zizzania  
 

• Le parabole del regno  
 

• La parabola del buon pastore 
 

• Santa Maria Goretti e le anime del purgatorio 
 

• Il calendario liturgico 
 

• Il triduo pasquale la crocifissione al tempo dei romani  
 

• La sindone  
 

• La pentecoste e la discesa dello spirito santo  
 

• La prima comunità cristiana e la diffusione del vangelo 
 
 

Il Docente 
f/to Adriana Fortuna 
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Programma e relazione finale di Storia della Musica 
 
Anno scolastico 2012/13  CLASSE   5^ sez.  A    INDIRIZZO SS 
DOCENTE: TROPEANO CONCETTA 
 
Scopo principale dell’insegnamento della Storia della Musica nei licei ad indirizzo Sportivo e Studi 
Sociali, un’ora alla settimana in compresenza con Arte, è quello di favorire: 
  
• L’apprezzamento dell'opera musicale tramite l'ascolto e l'analisi 
• L’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 
• l'individuazione di eventuali rapporti interdisciplinari esistenti tra le componenti musicali e 
altre espressioni artistiche, letterarie, filosofiche,  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 

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 
 
• Il primo Romanticismo. 
- La riflessione estetica 
- Caratteri generali del romanticismo musicale 
- La produzione musicale nell'area austro-tedesca 
- La tradizione teatrale italiana 
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• La fioritura romantica tra il 1830 e il 1850 
- La riflessione estetica 
- Gli sviluppi in Germania (Schumann) e in Francia (Chopin) 
 
• L'opera ottocentesca in Italia 
- Caratteri generali 
- Giuseppe Verdi  
- Rossini, Bellini ,Donizetti 
 
• Gli sviluppi del Romanticismo 
- Franz Liszt 
- R. Wagner 
 
•  seconda metà dell'Ottocento 
-le scuole nazionali 
 
• La trasformazione dei linguaggi artistici tra Ottocento e Novecento 
- impressionismo e simbolismo in Debussy  
- M.Ravel, O. Respighi 
- la "Giovane scuola" e il Verismo   
- G. Puccini 
 
•  Avanguardie e sperimentazioni nel primo Novecento 
- I. Stravinskij 
- A. Schoenberg 
- La Scuola di Vienna e la  Dodecafonia 
- la Musica Seriale 
- Neo-classicismo, Puntillismo, Futurismo, Musica elettronica  
- il Jazz (cenni)  
- la musica del Novecento e i mass-media  
 
 
-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. 
 
           

La Docente 
F.to Tropeano Concetta 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

A.S.2013/2013 Indirizzo: Scienze Sociali - CLASSE V SEZ. A - 
DOCENTE: Antonio Lorè 

 
 
 
 
 
 

1. PREMESSA  
 

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

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

3.OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI  
 
-Conoscenze : conoscono   i principali  significati  culturali e simbolici 
delle opere d’arte  del passato e contemporanee; conoscono  le 
modalità  secondo le quali  gli artisti utilizzano  e modificano  
tradizioni, modi di rappresentazione  e linguaggi espressivi; 
 
-Competenze: possiedono   un adeguato lessico  tecnico e critico nelle 
sue  definizioni e formulazioni  generali e specifiche ; sono  in grado di  
individuare  le coordinate  storico- culturali  entro  le quali si forma  e 
si esprime l’opera d’arte;  comprendono  la natura , i significati  e i 
complessivi  valori storici , culturali  ed estetici  dell’opera d’arte; 
comprendono   le problematiche  relative alla fruizione  nelle sue  
modificazioni nel tempo  e all’evoluzione  del giudizio  sulle opere e 
sugli artisti. 
 
-Capacità :  hanno acquisito capacità di raccordo  con altri ambiti  
disciplinari  rilevando come  nell’opera d’arte  confluiscano  
emblematicamente aspetti  e componenti  di diversi campi del sapere;  
hanno capacità  di orientarsi  nell’ambito  delle principali metodologie  
di analisi delle opere  e degli artisti  nel corso  del nostro secolo.  
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4-CONTENUTI ESSENZIALI  

A-   LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO  
B-  Caratteri generali e contesto storico  
C-  Il Romanticismo :  T. Gericault   e la Zattera della Medusa ,  E. 

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

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

Gauguin .  
H-  LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO  
I- Caratteri generali e contesto storico . 
J- L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner 

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

 5- METODI  
 Come metodo di studio  è  stata  utilizzata lezione frontale e la lezione  
interattiva.,  con il supporto di  Relazioni Individuali  e di gruppo. 
Sono state  svolte attività guidate  di recupero in itinere  e  Ricerche 
sul campo .   
. 6- MATERIALI E STRUMENTI  UTILIZZATI  
 -Libri di testo. Testi consigliati  per le letture  individuali e di gruppo. 
Articoli di riviste. Schemi, appunti , fotocopie. Lavagna luminosa , 
sussidi audiovisivi , ecc.  
 

7- VERIFICHE  
Orali : in numero  di   due per quadrimestre . Prove strutturate  e semi 
strutturate  conformi alle  tipologie previste per la terza  prova 
dell’esame di stato . 
 

8- VALUTAZIONE . 
  E’ stata espressa in decimi , attenendosi  ai seguenti criteri: 
conoscenze acquisite- controllo del mezzo linguistico – lessico 
specifico- organizzazione logica  del discorso-  approfondimento – 
analisi  e sintesi-  capacità di apporti personali- ecc.  
Il livello minimo  per il conseguimento  della sufficienza è così stato 
determinato: riferimenti nel  complesso  adeguati  al tema proposto, 
possesso  delle informazioni fondamentali, sostanziale correttezza 
lessicale. 
In sede di valutazione finale , fermi restando  i criteri sopraesposti ,  si 
sono considerati  inoltre : i livelli di miglioramento espressi  rispetto 
alla situazione  di partenza , l’impegno nello studio, la diligenza e la 
puntualità nel rispetto delle consegne , la partecipazione  all’attività 
didattica  come  capacità di ascolto e di dialogo ( interventi personali, 
relazioni , approfondimenti) .  
 
                                                              L’Insegnante  
                                                       F/to Antonio  LORE’ 
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LICEO STATALE  “V.CAPIALBI” VIBO VALENTIA 

 
Anno Scolastico2012/13                                           Classe V A Scienze Sociali 
                                                                                              
CONTENUTI trattati nel corso di BIOLOGIA (genetica dell’evoluzione)       
 
                                                                                    Docente: Rosa Rita MORABITO 
 
Presentazione della classe:  
 
La classe  presenta una situazione di eterogeneità sia per la partecipazione al dialogo 
educativo - didattico, l’impegno, il grado di ricezione e assimilazione  dei contenuti e le 
capacità  di concettualizzazione logica.  
La classe viene presa in consegna solo per il corrente anno scolastico e subito, dal 
punto di vista cognitivo, sono state rilevate abilità e capacità differenziate. Pochi alunni 
dimostravano di possedere  un idoneo metodo di studio, adeguate risorse personali e 
capacità trasversali. Alcuni alunni  hanno dimostrato più scarse abilità e lacunose 
conoscenze pregresse non sempre  supportate da adeguato impegno applicativo. Nella 
classe è inserito un alunno diversamente abile che nel 50% del monte orario della 
disciplina è stato seguito dall’ insegnante di sostegno. 
Relativamente alle conoscenze, abilità e competenze specifiche  programmate ,solo 
pochi e ben individuati alunni, ne hanno conseguito una piena e soddisfacente 
acquisizione mentre la restante  parte degli alunni , che ,ha dimostrato interesse 
superficiale, impegno discontinuo e partecipazione poco responsabile. ha acquisito 
obiettivi specifici minimi.                                                                  
                                                          
PREMESSA- La Biologia è una disciplina molto articolata per la complessità stessa dei 
fenomeni  
biologici. Le numerose scoperte degli ultimi anni e le nuove tecniche della biologia 
molecolare  
hanno imposto un modo nuovo di trattare la biologia .è stato necessario un approccio di 
tipo  
biomolecolare ed evolutivo per comprendere come possibilità biologiche fino a tempo 
fa  
impensabili sono oggi realizzabili e rappresentano le nuove frontiere della moderna 
biologia.  
L’approccio genetico classico unito alla moderna tecnologia del D.N.A. offrono la 
possibilità di 
 leggere nel libro della vita. 
 
FINALITA’- Il corso di biologia ha sviluppato: 
 

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

 
• L’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi 

genetici forniti dai mezzi di comunicazione di massa; 
 

• La consapevolezza della complessità del genoma umano; 
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• La consapevolezza dell’importanza della Genetica quale componente culturale 
per la lettura e l’interpretazione di alcuni fenomeni. 

   
OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI - Al termine del corso di studi gli alunni 
sono in grado di: 
 

• Riconoscere l’originalità del lavoro di MENDEL e della sua importanza nello 
sviluppo della genetica moderna; 

 
• Individuare le relazioni tra i principi  enunciati da Mendel e i meccanismi che 

regolano il processo meiotico; 
 

• Comprendere come la conoscenza della struttura del D.N.A. abbia aperto le 
porte su un nuovo universo nel campo della ricerca biologica; 

 
• Acquisire le conoscenze fondamentali nel campo dell’ingegneria genetica per 

capire le implicazioni scientifiche e bioetiche che le nuove bio-tecnologie 
possono prospettare; 

 
• Comprendere come i meccanismi con cui si evolvono gli organismi siano stati 

in gran parte chiariti grazie alle scoperte nel campo della biologia molecolare. 
 
COMPETENZE ACQUISITE – alla fine del corso di studi gli allievi sono in grado di: 
 

• Esporre organicamente e con proprietà di linguaggio argomenti di tipo 
scientifico e saper decifrare argomenti scentifici in lingua inglese 

 
• Utilizzare le conoscenze e gli strumenti tecnologici per progettare 

semplici lavori 
 

• Presentare relazioni scritte ed esporre le stesse in maniera esauriente, con 
struttura logica utilizzando anche tecniche multimediali 

 
CONTENUTI 
 
Il percorso proposto si è sviluppato con una organizzazione modulare dei contenuti e gli 
stessi moduli sono stati articolati in modo da non richiedere un percorso obbligato. La 
presentazione dei moduli, infatti, ha tenuto conto dell’acquisizione dei contenuti 
ritenuti prerequisiti indispensabili per il modulo stesso. 
 
MODULO 1: LA CELLULA E LA RIPRODUZIONE CELLULARE 
 
 UU.DD. n° 4  
 
LE MACROMOLECOLE ORGANICHE (glucidi,lipidi,protidi e acidi nucleici) 
 
LA CELLULA: struttura e funzione 
 
 LA MITOSI 
 
LA MEIOSI 
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MODULO 2  : BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE 
 
 
UU. DD. n° 5 
 
U.D. 2.1  La struttura del D.N.A.; La vicenda di R. Franklin e le scoperte di Watson e 
Crick 
 
U.D. 2.2  La duplicazione del D.N.A. 
 
U.D. 2.3  Il gene e le mutazioni (Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche) 
 
U.D. 2 4  La diversità genetica  
 
U.D.  2.5  La struttura dell’R.N.A. 
 

 
 
MODULO 3 : MODELLI DI EREDITARIETA’ 

 
UU.DD. n° 6 
 
U.D. 3.1 Mendel e I principi della genetica 
 
U.D.  3.2 Le leggi di Mendel 
 
U.D.   3.3 I risultati delle leggi di Mendel e le leggi della probabilità 
 
U.D.   3.4 Il testcross; Il crossing-over 
 
U.D.   3.5 La determinazione cromosomica del sesso 
 
U.D.    3.6 I caratteri legati al sesso negli esseri umani 
 
 
 

MODULO 4: L’ESPRESSIONE GENICA 
 
UU.DD. n° 3 
 
U.D. 4.1 Il codice genetico si esprime codificando una proteina (sequenze di nucleotidi- 
sequenze 
               Di amminoacidi) 
 
U.D. 4.2 La trascrizione del D.N.A. e la struttura del mRNA, tRNA, rRNA 
 
U.D. 4.3 la traduzione dell’mRNA e le tre fasi:inizio ,allungamento e terminazione 
  I ribosomi e le proteine. 
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MODULO 5: IL CONTROLLO DELL’ESPRESSIONE GENICA 
  
UU.DD. n° 3 
 
U.D. 5.1 La specializzazione cellulare e l’azione selettiva dei geni nei procarioti e negli 
eucarioti 
 
U.D. 5.2 Il controllo della trascrizione; i geni regolatori e i fattori di trascrizione 
 
U.D. 5.3 La traduzione del segnale a livello di membrana e le reazioni di risposta 
intracellulare 
 
  

  Modulo 6: LE FRONTIERE DELLA GENETICA:LA TECNOLOGIA DEL DNA  
E IL “PROGETTO GENOMA” 
 
UU.DD. n° 7 
 
U.D. 6.1 I geni saltatori e l’ipotesi di B.Mc Clintock 
  
U.D. 6.2 I virus i plasmidi e i prioni 
 
U.D. 6.3 I batteri e il trasferimento del DNA 
 
U.D. 6.4 I plasmidi e i batteri utili all’uomo 
 
U.D. 6.5 Il DNA ricombinante ; le biotecnologie 
 
U.D. 6.6 La terapia genica; gli organismi transgenici 
 
U.D. 6.7 il genoma umano    
 
 

Modulo 7: GLI ORGANISMI VIVENTI SI EVOLVONO 
 
UU:DD. n° 3 
 
U.D. 7.1  L’idea di evoluzione e le varie teorie 
 
U.D. 7.2   L’evoluzione secondo C. Darwin e la selezione naturale come base dei  
                 Meccanismi evolutivi 
 
U.D. 7.3 Le popolazioni come unità di evoluzione 
 
 
 
                                                                                                            LA DOCENTE 
                                                                                          
                                                                                                      F/to Rosa Rita Morabito 
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Anno Scolastico 2012-2013 
Classe V ASS  

Relazione finale e Programma svolto Italiano 
 

Prof. Anna Brogna 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito in relazione 
agli obiettivi corrispondenti definiti nella programmazione generale del Consiglio di Classe. Gli 
allievi hanno mostrato un atteggiamento generalmente positivo nei confronti della materia, accanto 
a una partecipazione continua, attiva e produttiva. 
Per gli allievi che hanno mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono state operate azioni di 
stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni ed esercitazioni 
individuali). Inoltre, la presenza di un ragazzo con diverse abilità ha costituito elemento di 
arricchimento e di stimolo per la classe, anche attraverso le opportunità offerte dalla attività svolta 
dall'insegnante di sostegno 
 
Ore di lezione effettuate 85 su 132 previste dal piano di studi, 12 h da svolgere dal 15 maggio fino al termine delle 
attività didattiche. 
 
- Verismo e naturalismo (1h)  
 
- Giovanni Verga: vita, pensiero (3h) 
OPERE: I Malavoglia; Mastro don Gesualdo; Storia di una Capinera. 
 
- Romanticismo (1h) 
 
Giacomo Leopardi:   vita, pensiero (3h)  
OPERE: L'Infinito; Il sabato del villaggio. 
 
- Giosuè Carducci: vita; pensiero (2h) 
OPERE: San Martino; Pianto antico. 
 
- Giovanni Pascoli: vita, pensiero, (4h) 
OPERE: X agosto; La mia sera; Il Fanciullino.  
 
- Età dell’Ansia (1h) 
 
- Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero (5h) 
OPERE: Da Terra vergine “Il Superuomo” da Alcyone; La pioggia nel pineto,  

- Le avanguardie letterarie: Futurismo, Crepuscolarismo,  Ermetismo (2h) 
 
- Luigi Pirandello: vita, pensiero (8h) 
OPERE: Uno Nessuno Centomila; Il treno ha fischiato; Il Fu Mattia Pascal. 

- Il romanzo del ‘900 (1h) 
 
- Italo Svevo: vita, pensiero (4h) 
OPERE: La coscienza di Zeno; Il vizio del fumo 
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- La cultura italiana negli anni della dittatura fascista (1h) 

- Umberto Saba: vita pensiero (4h) 
OPERE: Trieste; La capra. 
 
- Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero (4h) 
OPERE: Veglia; Mattina; Soldati; San Martino del Carso 

- Il romanzo in Italia tra le due guerre (1h) 

 
- Salvatore Quasimodo: vita, pensiero  
OPERE: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici(1h) 
 
- Eugenio Montale: vita, pensiero  
OPERE: Spesso il male di vivere ho incontrato”; Non chiederci la parola. (1h) 
 
- Primo Levi: Vita, pensiero 
OPERE: Se questo è un uomo; 
 
- Dante Alighieri:  Paradiso canti I°, II°, III°, IV°, V° 
 
 
Argomenti da svolgere dal 15 maggio 2013 al termine delle attività didattiche 
 
- Cultura italiana tra glia anni 1950 e 1970 (1h) 
 
- Cesare Pavese: vita, pensiero (5h) 
OPERE: Sei la terra e la morte. 
 
- Pier Paolo Pasolini: vita, pensiero 
 OPERE: Tommaso (3h) 
 
- Alberto Moravia: vita,pensiero 
OPERE: Il tesoro. 
 
 
 

L’INSEGNANTE  
F/to Brogna Anna 
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Anno Scolastico 2012-2013 
Classe V ASS 

Relazione e Programma di Storia 
Prof. Anna Brogna 

 
RELAZIONE FINALE  
L’insegnamento della storia nella classe V°A ha avuto come obiettivo primario la comprensione 
sull’esperienza del ricordare, che è un momento essenziale dell’agire quotidiano non solo di ogni 
singolo individuo ma della vita di ogni comunità per comprendere il presente, analizzando il passato 
e costruire il futuro.  
Per ogni unità è stato effettuato un percorso educativo-formativo dei contenuti stabiliti dalle 
indicazioni nazionali e organizzato in struttura modulare secondo schemi e scansioni con unità e 
relativi obiettivi per comprendere lo sviluppo storico, per utilizzare termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 
Ho cercato di catturare l’interesse e l’attenzione degli allievi per inculcare ancora più 
profondamente il valore della storia e dei documenti storici, per far capire che non si può 
prescindere da essa se si vuol essere cittadini responsabili nella progettazione di un futuro singolo e 
collettivo. Inoltre ho portato gli allievi a saper scoprire specifiche radici storiche nella realtà locale 
per confrontarle con quelle nazionali, europee e mondiali, e per questo ho ritenuto opportuno 
dedicare diverse ore alla critica storica. 
 
Ore di lezione effettuate 45 su 66 previste dal piano di studi, 6h da svolgere dal 15maggio fino al 
termine delle attività didattiche. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
- L’Italia giolittiana (3h) 
Lo sviluppo industriale dell’Italia e la politica industriale di Giolitti; la politica interna di Giolitti fra 
socialisti e cattolici, la estera di Giolitti e la conquista della Libia 
 
- Il tramonto dell’Europa e la crisi della civiltà liberale (1h) 
Nascita della società di massa; Mass media; la guerra metafora del ‘900 
 
- La prima fase della Grande guerra (5h) 
Il primo anno di guerra (1914); l’entrata dell’Italia nel conflitto; la guerra nel 1915-1916;  
 
- Rivoluzione russa e fine della guerra (1h) 
Quarto anno di guerra e logoramento del fronte interno (1917); Russia in guerra e rivoluzione 
d’ottobre 
 
- L’ Europa ed il mondo dopo il conflitto (1h) 
Conferenza di pace 
 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (4h) 
I problemi economici e sociali della ricostruzione; partiti e movimenti politici; la questione di 
Fiume; la crisi del liberalismo ed il biennio rosso; le basi sociali del Partito fascista 
 
- Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 (2h) 
Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionistica; il boom economico; la crisi del ’29; 
Roosevelt ed il New Deal 
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- Il fascismo al potere e l’inizio della dittatura (3h) 
La marcia su Roma; Il fascismo alla conquista del potere; la dittatura; verso lo stato totalitario. 
 
- Il regime fascista (3h) 
Politica interna; politica economica; la Chiesa ed il fascismo; politica estera; la conquista 
dell’Etiopia 
 
- Unione Sovietica tra le due guerre (2h) 
- Il Partito comunista al potere; Stalin e l’industrializzazione; Il regime staliniano e le ”grandi 
purghe” 
 
- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo (5h) 
La crisi della Germania repubblicana; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; il nazismo al 
potere; l’ideologia nazista e l’antisemitismo 
 
- La seconda guerra mondiale 1939-1942 (5h) 
Dall’attacco alla Polonia all’intervento italiano, La battaglia d’Inghilterra e la guerra nel 
Mediterraneo ed in Africa; l’offensiva dell’asse nella primavera del 1941; l’Europa sotto la scure 
nazista e lo sterminio degli Ebrei; l’intervento degli Stati uniti nella guerra; Successi del Patto e 
controffensiva alleata 
 
- La seconda guerra mondiale 1943-1945  (3h) 
Dal crollo del regime fascista alla Repubblica di Salò; la resistenza in Italia; Il fronte italiano nel 
1944; la bomba atomica sul Giappone e la conclusione del conflitto. 
 
- Il secondo dopoguerra e le due “Europe” (1h) 
La guerra fredda;  
 
- L’Italia del dopoguerra: partiti, società, istituzioni (3h) 
Un paese sconvolto: il problema della ripresa economica; la rinascita democratica e civile; la 
repubblica ed i partiti politici; il trattato di pace; 1948 una nuova fase la ricostruzione: realizzazioni 
e limiti (5) 
 
Argomenti da svolgere dal 15 maggio 2013 al termine delle attività didattiche 
 
- Il centro-sinistra ed il miracolo economico (1h) 
Il miracolo economico  
- L’Italia dalla contestazione al delitto Moro (2h) 
Gli anni della contestazione; l’autunno caldo e l’emergere del terrorismo; la crisi economica del 
1975; Il compromesso storico. 
 

L’INSEGNANTE 
F/to Brogna Anna 
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Ciò che non è assolutamente possibile 
è non scegliere. 
Jean-Paul Sartre  

 

 
Ogni uomo forte raggiunge 
immancabilmente ciò 
che il suo vero io gli ordina di volere 
Herman Hesse 

 
 

 
 

 
 

 

Il segreto dell'esistenza umana non 
sta soltanto nel vivere, ma anche nel 
sapere per che cosa si vive 
F. Dostoievski 

Ogni decisione che uno prende per 
quanto riflessivo e filosofo sia 
 è sempre istantanea 
Vladimir Jankélévitch 

 

 

                       

 
 
Non si potrebbe così bene intendere 
una cosa e renderla propria quando 
la si impara da un altro, come 
quando la si scopre da sé 
Cartesio 
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