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ELENCO ALUN NI 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

1. Accorinti Davide Serra San Bruno 19/09/1994 

2.  Amato Lucia Vibo Valentia 15/11/1994 

3.   Barreca Maria Teresa Vibo Valentia 22/11/1994 

4.  Caridà Rossella Vibo Valentia 29/08/1994 

5.   Ceravolo Giulia Soriano 03/05/1994 

6.   Cimadoro Martina Vibo Valentia 29/04/1995 

7.   Cuzzucoli Martina Vibo Valentia 11/11/1994 

8.  De Leo Ilenia Maria Vibo Valentia 22/02/1994 

9.   Dell’Oro Valentina Vibo Valentia 08/03/1995 

10. Ferro Rossella Vibo Valentia 04/03/1995 

11. Franco Valeria Vibo Valentia 05/06/1994 

12. Franzè Nazzarena Vibo Valentia 16/02/1995 

13. Fuduli Roberta Vibo Valentia                          16/06/1994 

14. Furfaro Antonella Vibo Valentia 15/03/1994 

15. Greco Fortunato Moreno Vibo Valentia 26/05/1994 

16. Grillo Maria Rosa Tropea                         02/03/1994 

17. Iannello Mirella Vibo Valentia 16/09/1994 

18. Lo Bianco Tania Vibo Valentia 24/08/1994 

19.  Macrì Maria Cristina Tropea                         30/05/1995 

20. Mobrici Stefania Cosenza                         08/06/1994 

21.  Pagano Sania Soriano Calabro                         19/11/1994 

22. Raucci Donatella Vibo Valentia                         25/03/1993 

23.   Sartor  Paola Vibo Valentia                         30/06/1994 

24.  Scalamandrè Margherita Vibo Valentia                         22/03/1995 

25.   Tetto Flavia Taormina                         22/12/1994 

26. Zinnà Alessandra Vibo Valentia                         03/05/1995 
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CO NSI GLIO DI CLAS SE 
 

 
 

 
 

N. 

 
 

Docente 

 
Disciplina insegnata 

 
 
 

Continuità 

didattica 

3° 4° 5° 
 
         1. Piraino Michele 

 
Dirigente Scolastico    no   no   sì 

               2. Ferro Sonia 
 

Italiano-Latino    no   sì   sì 

               3. Arruzzo Romana 
 

Francese I Lingua    no   no   sì 

         4.  Vinci Bruna Conversazione   Lingua  francese 
 

   si   si   sì 

         5. Costantino Maria Rosaria Inglese I Lingua    sì   sì   sì 

         6. Armentano Teresa 
 

Inglese II Lingua    sì   sì   sì 

        7. Putterill  Helen Conversazione   Lingua inglese 
 

   sì   sì   sì 

        8. Dileo Rosaria 
 

Spagnolo II Lingua     si    si - 

        9. Dileo Rosaria 
 

Spagnolo III Lingua    si 

        10. 
 

Altomonte Flavia 
 

Spagnolo III Lingua     sì   sì   - 

    11. Altomonte Flavia 
 

Spagnolo II Lingua    si 

        12. Maiolo Isabella Conversazione  Lingua spagnola 
 

    sì   sì   sì 

       13. Avventura Antonella Anna Tedesco III Lingua 
 

   sì   no   sì 

     14. Adamesteanu Anke Conversazione   Lingua tedesca 
 

    no    s    sì 

            15. Tuselli Ivano 
 

Storia-Filosofia    sì   sì   sì 

            16. Dileo Domenica 
 

Scienze    si -   sì 

           17. Guarnieri Vincenza 
 

Matematica    no   sì   sì 

           18. Guarnieri  Vincenza 
 

Fisica  -   no   sì 

       19. Ferrante Brigida 
 

Storia dell’arte    sì   sì   si 

       20. Candela Enrica 
 

Educazione fisica    sì   sì   sì 

           21. Murone Antonio 
 

Religione    sì   sì   sì 
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LICEO LIN GUI STICO 
 
 
 
    
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 
Ore settimanali per anno di corso 

 

Totale 
ore di 
lezione 

 

1° 
 

2° 
 

3° 
 

4° 
 

5° 
 

Religione o Attività alternative 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

150 
 

Lingua Italiana 
 

5 
 

5 
 

4 
 

4 
 

4 
 

660 
 

Lingua straniera 1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

450 
 

Lingua straniera 2 
 

4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

3 
 

510 
 

Lingua straniera 3    

5 
 

5 
 

4 
 

420 
 

Latino 
 

4 
 

4 
 

3 
 

2 
 

3 
 

480 
 

Arte 
 

1 
 

1     

60 
 

Musica 
 

1 
 

1     

60 
 

Storia dell'arte    

2 
 

2 
 

2 
 

180 
 

Storia 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

390 
 

Filosofia    

2 
 

3 
 

3 
 

240 
 

Diritto ed Economia 
 

2 
 

2     

120 
 

Geografia 
 

2 
 

2     

120 
 

Matematica e Informatica 
 

4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

3 
 

510 
 

Scienza della terra 
 

3      

90 
 

Biologia   

3    

2 
 

150 
 

Fisica     

4 
 

2 
 

180 
 

Chimica    

4    

120 
 

Educazione fisica 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

300 
 

Totale ore settimanali e nel quinquennio 
 

34 
 

34 
 

35 
 

35 
 

35 
 

5190 
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Credito 4 
 

Credito 5 
 

Credito 6 
 

Credito 7 
 

Credito 8 

Promossi A.S. 2010-2011 
 

Classe III 

        2 10      7          7        0 

Promossi A.S. 2011-2012 
 

Classe IV 

        2         10         6         8        0 

 Terza 
 
 

Quarta Quinta 

 

 
Femmine 

 
23 

 
24 

 
2
4  

Maschi 
 

2 
 

 
2 

 
2 

              
             Diversamente abili 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
Totale 

 
25 

 
26 

 
2
6  

Provenienti da altro Istituto 
 
/ 

                   
                     1 

 
/ 

 
Ritirati 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
Promossi 

 
25 

 
26 

 
26 

 
Promossi con debito 

              1  
       ( Latino) 

 

                    2 
     (  Matematica ) 

 
/ 
  

Non promossi 
 
                   / 

 
/ 

 

 
/ 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E QUARTO ANNO 
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P RO F ILO DELLA CLASSE 
 
 
La classe V sezione B dell’indirizzo Linguistico è composta da 26 allievi, di cui 24 femmine e 2 maschi 
provenienti per la maggior parte dall’hinterland vibonese. 
Il gruppo classe ha subito nel corso del quinquennio un’evoluzione piuttosto complessa. Tappa decisiva è stata 
quella che ha segnato il passaggio dal biennio al triennio, a seguito del venir meno delle condizioni necessarie 
per il mantenimento del gruppo classe II B Linguistico dell’anno scolastico 2009/2010. Pertanto la successiva 
III B Linguistico è risultata dall’unione di due gruppi classe: il più numeroso costituito dalla II C linguistico, 
l’altro, più esiguo, proveniente dallo scioglimento della II B Linguistico su menzionata. Nella quarta il gruppo 
classe si è ulteriormente incrementato con l’inserimento di una nuova allieva proveniente da un Liceo 
Linguistico privato non più attivo. Pur nella sua complessità, la storia evolutiva della classe non ha 
compromesso gli equilibri interni e il processo di integrazione è avvenuto in un clima di generale serenità, 
favorendo il raggiungimento di un adeguato livello di maturazione socio-affettiva. Ciò ha permesso in tutto il 
corso del triennio di gestire al meglio l’attività didattica e di orientare proficuamente i processi di 
apprendimento. 
L’iter formativo dell’ultimo anno di corso, coerentemente a quanto evidenziato, rispecchia un quadro della 
classe positivo in merito sia all’aspetto disciplinare che agli obiettivi di apprendimento conseguiti. 
Il comportamento è stato consono alla vita di classe, rispettoso e collaborativo, consentendo ai docenti di 
svolgere il proprio lavoro in un clima relazionale sereno e costruttivo. Gli alunni, inoltre, hanno dimostrato 
una maggiore consapevolezza di ruoli e ognuno, sfruttando al meglio le proprie abilità e competenze, si è 
impegnato per raggiungere gli obiettivi di apprendimento. 
La frequenza è stata piuttosto regolare, fatta eccezione per qualcuno la cui discontinuità è stata determinata da 
motivi di salute debitamente certificati. 
Per quanto concerne il profilo culturale, la classe presenta livelli diversificati a seconda dell’impegno profuso 
nell’attività di studio e approfondimento e a seconda del livello di abilità e competenze maturato. A tal 
proposito la metodologia dei docenti ha tenuto conto delle caratteristiche individuali degli allievi per cui, al 
fine di creare una buona interazione e valorizzare le risorse di ogni discente, ha utilizzato mezzi e strategie per 
contrastare situazioni di svantaggio pregresse e potenziare quelle di livello avanzato. 
La relazione educativa, oltre che operare scelte metodologiche di tipo inclusivo, è stata orientata verso una 
didattica attiva, attraverso uno stile di insegnamento non esclusivamente direttivo e unidirezionale, secondo il 
modello classico della lezione frontale, ma anche interattivo, motivazionale e comunicativo, centrato quindi 
sull’allievo inteso non nell’unico ruolo di recettore –esecutore dei saperi ma come soggetto attivo capace di 
interagire nei processi di apprendimento . 
Coerentemente ai saperi disciplinari e agli obiettivi generali prefissati, la classe ha conseguito globalmente 
risultati positivi, anche se con livelli piuttosto diversificati in merito ad abilità e competenze. Un gruppo ha 
raggiunto pienamente gli obiettivi con ottimi esiti di apprendimento sia per quanto concerne le conoscenze dei 
vari contenuti disciplinari sia per quel che riguarda il grado di autonomia elaborativa; un altro ha raggiunto 
livelli mediamente buoni o più che discreti; un altro ancora, più esiguo, sufficienti. 
La classe ha intrapreso il percorso formativo secondo i programmi Brocca per cui le lingue straniere studiate 
sono state le seguenti: Francese e Inglese I lingua, Spagnolo e Inglese II lingua, Spagnolo e Tedesco  III 
lingua. 
Nel corso del triennio non è stato possibile assicurare la continuità didattica in tutte le discipline con 
conseguente alternanza di insegnanti; in particolare l’avvicendamento ha riguardato i docenti di Italiano e 
Latino, Spagnolo II e III lingua, Tedesco III Lingua, Francese I lingua, Matematica e Fisica. 
Gli allievi hanno aderito a varie iniziative culturali offerte dal Liceo Capialbi apprezzandone la validità 
formativa; in particolare sono state proposte:  
 

• Rappresentazioni teatrali in lingua straniera (Waiting for Godot; Notre Dame de Paris) 
• Visite guidate ( mostra d’arte Limen ). 
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• Visione di film di interesse culturale ( Les miserables ). 
• Progetti di’Istituto P.O.N -P.O.R - P.O.F: Lavorare in Spagna;Vivere in Gran Bretagna; Lavorare a 

Malta; Vivere insieme in Germania; Coro Dolci armonie; Giornalino Scolastico; Corso Cambridge). 
• Partecipazione alla cerimonia di premiazione per il giornalino scolastico La Zanzara del Sud,vincitore 

del Primo premio al Concorso nazionale “Di che giornale sei?” promosso dall’ITIS di Sava (TA) 
preceduta dal forum tenuto da G.Ruotolo su Il ruolo del giornalista nella società globalizzata di 
internet. 

• Partecipazione al programma RAI Educational sul tema Educazione alla legalità e contro la violenza 
sulle donne  

• Attività di orientamento: test attitudinale Magellano Università www.calabriaorienta.it, incontro con 
rappresentanti dell’Università cattolica di Roma, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di 
Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti “Fidia”,orientamento alle facoltà afferenti all’area 
medico-sanitaria. 

• Partecipazione alla XVI giornata nazionale della Colletta Alimentare. 
• Incontro  con G.Cattabriga coautore del romanzo Timira in occasione della settima settimana delle 

Biblioteche. 
• Giornata della memoria (Yom HaShoah): visione filmato “All’ombra di Auschwitz”. 
• Convegno “La donazione di organi, tessuti e cellule staminali” tenuto dal Dott.Pellegrino Mancini, 

Direttore del Centro Regionale Trapianti, dal dott.V.Misefari, Presidente Associazione Italiana 
Immuno-genetica e Biologia e dalla dott.ssa G.Pucci responsabile medico della Cord Blood Bank. 

 
 
Durante l’anno  scolastico la componente genitori è stata sempre presente nel Consiglio di Classe e ha 
partecipato adeguatamente alla vita scolastica, seguendo con interesse gli sviluppi del percorso formativo dei 
propri figli e dimostrando piena fiducia nell’azione educativa dei docenti con i quali ha collaborato 
proficuamente nell’intento comune di promuovere la loro crescita umana e culturale. 
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                       P RO F ILO DELL’INDIR I ZZO LI NGU ISTI CO 
 
 

ISTITUZIONE,  PROFILO FORMATIVO, OBIETTIVI FORMATIVI , FINALITÀ 
 
 
 

L’ISTITUZIONE L’indirizzo Linguistico nasce nel 1991 
 

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. 
Con le sue caratteristiche di globalizzazione, di sistemi e mezzi comunicativi 
rivoluzionari sempre più in espansione, con le sue dialettiche e i suoi conflitti, il 
mondo contemporaneo offre un panorama culturale caratterizzato dalla pluralità di 
contesti problematici e di codici comunicativi plurilinguistici che una scuola al 
passo con i tempi deve, nelle forme possibili, rendere accessibili alla 
comprensione e alla fruizione dei giovani. 

 
Sotto quest’ottica l’indirizzo linguistico è al passo con i tempi 

IL PROFILO 
FORMATIVO 

PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

Il corso di studi dell’Indirizzo linguistico  è finalizzato: 
all’acquisizione di competenze linguistiche e comunicative 
alla riflessione linguistica comparata 
all’incontro con patrimoni di letteratura, di storia, di civiltà diverse. 

L’alunno alla fine del corso di studi, dovrà dimostrare di : 
di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affrontare e 
risolvere ,in modo autonomo ed originale ,le problematiche della 
comunicazione in contesti diversificati 
di avere competenze che gli consentano un buon livello di comprensione 
interculturale, estesa agli aspetti più significativi della civiltà straniera, in 
modo tale che gli permettano il progressivo raggiungimento di una 
autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di 
studio 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

 
Saper riconoscere e rispettare le regole esistenti ed accettare le conseguenze 
previste per un comportamento adeguato. 
Saper ascoltare ed essere disponibile alla collaborazione con gli altri. 
Rifiutare la competitività fine a se stessa e riconoscere ,così ,la propria crescita 
culturale e sociale. 
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LE FINALITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
GENERALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI 

 
Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura e della 

convivenza sociale,promovendo la più alta formazione culturale attraverso la 
presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte di studio ,di lavoro e di 
vita. 

Promuovere la capacità di pensare ed agire per modelli diversi allo scopo di 
essere in grado di effettuare delle scelte significative in relazione ad un sistema 
di valori per il raggiungimento dello scopo prefissato 

Promuovere l’autonomia e potenziare la capacità attraverso scelte consapevoli, 
tenuto conto delle proprie doti e delle esperienze vissute 

Rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente, al fine di 
superare le situazioni di svantaggio culturale e di favorire il massimo 
sviluppo dell’individuo nella prospettiva dell’esperienza europea 

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

 
 
 
Saper  comprendere lo  scopo  per cui  un  testo  è  scritto e  ricavare  tutte le 
informazioni esplicitamente contenute in esso. 

Saper paragonare e verificare i contenuti appresi con il proprio bagaglio 
culturale. 

Saper riconoscere le varie situazioni e decodificarne i messaggi(orali e 
scritti),creando codici personali pertinenti. 

Saper utilizzare i codici appresi in modo adeguato e/o creativo. 
Saper individuare e risolvere i problemi formulando ipotesi e avanzando 
possibili soluzioni. 

Saper confrontare realtà socio-culturali diverse apprese mediante la lingua e 
l’apertura a nuovi orizzonti multi e interculturali. 

Acquisire la consapevolezza dei processi di apprendimento al fine di 
raggiungere in modo progressivo, autonomia nella scelta e nell’organizzazione 
delle proprie attività di studio. 

 
 

        Determinare l’acquisizione di un adeguato e razionale metodo di studio 
Riconoscere diversi codici e,per quanto riguarda il codice lingua, conoscere 
alcuni dei suoi registri(informale,formale,settoriale) e le sue diverse funzioni 
(emotiva, conativa, fatica,metalinguistica,referenziale) 

        Padroneggiare metodi e tecniche per la lettura dei testi in relazione a: 
1. comprensione letterale 
2. analisi del testo 
3. individuazione del destinatario 
4. ricerca e connessione tra testi diversi 
5. confronto fra testi di discipline diverse       

Sviluppo di capacità comunicative. 
1. esprimere opinioni 
2. confrontare opinioni 

Osservare ,interpretare,descrivere e rappresentare i fenomeni;confrontare dati 
Analizzare  e  interpretare  testi  in  prospettiva  storica,letteraria,  artistica  e 
scientifica 
Collocare i diversi elementi delle varie civiltà all’interno di coordinate storiche 
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VERIF IC A E VAL UTA ZIO NE 
 
 
 

La verifica è stata effettuata attraverso i colloqui, l’analisi e il commento di testi letterari, i temi, 

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

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

Per la valutazione sono stati considerati i livelli di partenza e i progressi evidenziati nel corso 

dell’anno. 
 
 
 

CRITER I DI VALUT A ZIO NE I N TERM EDIA E F IN ALE 
 

 
 

approvati dal Collegio dei Docenti dell’ 1 settembre 2012 
 
Il Collegio dei Docenti, ai sensi dell’ O.M. 21 maggio 2001 n. 90, art. 13 comma 3, al fine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe 

D E L I B E R A 
1. I seguenti criteri per la valutazione intermedia e finale degli studenti per l’ a.s. 2012/2013 
a) I parametri docimologici sui quali si basa la valutazione nelle singole discipline sono: 
□ la media dei voti delle singole prove (scritte e/o orali e/o pratiche); 
□ l’andamento del profitto nel corso del trimesre e del pentamestre e il progresso 

nell’apprendimento; 
□ l’interesse e la partecipazione all’attività didattica; 
□ l’impegno nello studio individuale; 
□ l’utilizzo del materiale didattico e delle strumentazioni. 

 
b) In pagella sono utilizzati tutti i voti interi dal minimo di 1 (uno) al massimo di 10 

(dieci); 
 
c) I voti sono espressione dei seguenti giudizi: 
• il voto da “1 a 3” corrisponde a un giudizio insufficiente assai grave, e indica l’assoluto mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato sia da notevoli carenze pregresse, 
accentuatesi nel tempo, sia dall’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della disciplina. 
• il voto “4” corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente, e indica il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle abilità e competenze di 
base che nelle conoscenze essenziali. 
• il voto “5” corrisponde a un giudizio lievemente insufficiente, e indica il raggiungimento parziale 
degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle conoscenze, competenze e abilità di base. 
• il voto “6” corrisponde a un giudizio sufficiente, e indica il sostanziale raggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali conoscenze, competenze e abilità di 
base. 
• il voto “7” corrisponde a un giudizio discreto, e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, 
con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un accettabile livello di competenze, di 
riflessione e analisi personale. 
• il voto “8” corrisponde a un giudizio buono, e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, una 
preparazione completa, unita a capacità di riflessione, analisi personale, possesso di adeguati strumenti 
argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione caratterizzata da lessico appropriato. 
• il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, e indica il pieno raggiungimento degli obiettivi 
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previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita a un’evidente autonomia argomentativa dei 
contenuti  trattati,  oltre  alla  capacità  di  compiere  organici  collegamenti  interdisciplinari  e  di 
comunicare in modo corrente e corretto. 
• il voto “10” corrisponde a un giudizio eccellente, e indica il completo raggiungimento degli 
obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti studiati, anche in 
prospettiva interdisciplinare, unita a senso di approfondimento critico delle tematiche proposte e alla 
piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. 

Per quanto concerne il voto di condotta, si prende atto delle recenti innovazioni normative in merito 
(Legge n.169/2008, art. 2 comma 3) e, in particolare, della disposizione secondo cui la valutazione in 
questione concorre come il voto delle altre discipline alla determinazione del credito scolastico e, se 
inferiore a sei decimi (6/10), determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di 
Stato. 
Il Collegio dei Docenti, ai sensi della succitata normativa in vigore, 

D E L I B E R A 
2. i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di condotta nell’a.s. 2012/2013 
a) per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal massimo di 10 (dieci) al minimo di 
5(cinque); 
b)i voti saranno espressione dei seguenti giudizi: 
• voto “10”: l’alunno presenta  un atteggiamento di interesse e  partecipazione con responsabilità 
propositiva 
e collaborativa, rispettando persone, regole e cose. 
• voto  “9”:  l’alunno  presenta  un  atteggiamento  di  interesse  e  partecipazione, con  rispetto  delle 
persone, 
delle regole e delle cose. 
• voto “8”: l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività didattiche e di 
complessivo rispetto delle persone, delle norme e delle cose. 
• voto “7”: l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipazione e/o nel rispetto di 
norme o di cose. 
• voto “6”: l’alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, non rispetta 
con diligente continuità le persone, le norme e le cose essendo anche incorso in provvedimenti 
disciplinari. 
• voto “5”: l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato danno a persone, 
regole e cose, con gravi e reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari che abbiano 
comportato  l’allontanamento  dalla  scuola  per  un  periodo  superiore  ai  15  gg.  (D.M.  n.5 
16/01/2009, art. 4) 

 
 

VERIF ICH E E I NTERVE NTI D I SO STEGNO E D I REC UP ERO 
 
 
 

• Prove Scritte strutturate e semistrutturate 
 

• Verifiche Orali : formative e sommative 
 

• Interventi di sostegno e di recupero sono stati attivati, durante l’anno, (in orario curriculare i 

primi e  pomeridiano gli altri), ai sensi dell’O.M. n° 92 del 5/11/2007. 
 

I suddetti interventi sono stati programmati per prevenire l’insuccesso scolastico e per 

approfondire contenuti disciplinari di particolare interesse degli studenti. 
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TIP O LO GIA DELLE P RO VE S C RITTE 
 
 
 

Il Consiglio di Classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre alle tradizionali esercitazioni, 
 

Simulazioni  della Terza Prova scritta degli Esami di Stato (vedi allegato). 
 

Sono state svolte esercitazioni sia della tipologia A (Trattazione Sintetica), in quanto tale 

tipologia è sembrata più vicina alla tradizione sia, nell’ambito della propria disciplina, delle 

tipologie B e C (quesiti a risposta aperta e quesiti a scelta 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 Trattazione Sintetica (tipologia A) perché consente una 

valutazione diversificata delle loro capacità critiche e  rielaborative. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

PROVE SCRITTE 
E 

ORALI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 
 

COGNOME   NOME   
 

Tipologia della prova: 
 

saggio breve articolo di giornale tema tradizionale 
 

PUNTEGGIO  

     Descrittori o livelli 

 
            Aderenza 

 

Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 
Informazione Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinataorganic 

a e coerente 
Schematica ma 

logica 
Qualche 

incongruenza 
Incoerente 

 3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, 

originale ed 
efficace 

Soddisfacente ma 
non sempre 

presente 

Non ben 
articolata ed 

evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 
Apporti personali 

(per il tema tradizionale) 
Validi e 

significativi 
Abbastanza 
significativi 

Poco significativi Non pertinenti 

 3 2 1 0 
Linguaggio giornalistico 

(per l’articolo di giornale) 
Efficace Non molto 

efficace 
Poco efficace Non 

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

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 
 
 
 

COGNOME   NOME   
 

Tipologia della prova: 
 

Analisi di testo letterario e non letterario 

PUNTEGGIO 

        Descrittori o livelli 
 

Comprensione Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 
 

Analisi 
 

Esauriente ed 
esatta 

 
Corretta ma non 

approfondita 

 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
 

Struttura discorso 
Ordinataorgani 

ca e coerente 
Schematica ma 

logica 
Qualche 

incongruenza 
Incoerente 

 3 2 1 0 
 

Commento e riflessione 
 

Validi e 
significativi 

 
Abbastanza 
significativi 

 
Poco significativi 

 
Non 

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

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 
PROVA DI COMPRENSIONE 

 

 
 

Nome……………………………… 
 

PUNTEGGIO 15  10  5  0  

PUNTI 
SINGOLO 
CRITERIO 

 
3 

  
2 

  
1 

  
0 

 

 
CRITERI 

 
OTTIMO 

  
SUFFICIENTE 

  
INSUFFICIENTE 

 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

 
COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 
Coglie il 
significato 
dettagliato e 
le inferenze 
del testo 

  
Coglie il 
significato 
globale del 
testo 

  
Comprensione 
limitata 

  
Scarsa 
comprensione del 
testo 

 

 
ANALISI 

 
Risposte 
complete, 
pertinenti 

  
Informazioni 
pertinenti ma 
per linee 
essenziali 

  
Incompleta e 
superficiale 

  
Gravemente 
incompleta 

 

 
CONOSCENZA 
LESSICALE - 
CORRETTEZZA 
FORMALE 

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

  
Lessico chiaro 
ma semplice. 
Sostanziale 
adeguatezza 
delle strutture 
di base 

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

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

 

SINTESI Sintesi 
logicamente 
costruita 

 Organica ma 
essenziale 

 Disorganica  Non logicamente 
costruita 

 

CAPACITA’ 
CRITICHE 

Presenza di 
spunti 

personali 

 Uso limitato di 
apporti 

personali 

 Povertà di apporti 
personali 

 Assenza di 
considerazioni 

personali pertinenti 

 

 

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 

PROVA DI PRODUZIONE 
 
 

Nome…………………………………………… 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO 15  10  5  0  

PUNTI 
SINGOLO 
CRITERIO 

 
3 

  
2 

  
1 

  
0 

 

 
CRITERI 

OTTIMO  SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE  GRAVEMENTE 
NSUFFICIENTE 

 

CONTENUTO E 
PERTINENZA ALLA 
TRACCIA 

Contenuto 
ampio e 
approfondito, 
testo coerente 
alla traccia 

 Adeguati  Informazione 
parziale, superficiale 

 Inesistente e poco 
pertinente 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

Ben 
organizzato, 
coerente e 
consequenziale 

 Presenza dei 
nessi logici 
fondamentali 

 Disorganico  Frammentario e 
sconnesso 

 

 
CORRETTEZZA 

Padronanza  Sostanziale  Numerosi errori che  Errori molto gravi  
delle strutture adeguatezza arrivano in qualche che compromettono 

FORMALE morfo- delle strutture caso a il significato del 
sintattiche pur morfo- compromettere  il testo 
con sintattiche, significato del testo 
qualche svista errori che non 

compromettono 
il significato 

 
CONOSCENZA 
LESSICALE 

Lessico fluido, 
efficace 

 Lessico chiaro 
ma semplice 

 Limitato e non 
sempre adeguato 
con qualche 
interferenza della L1 

 Povero e inadeguato 
con pesanti 
interferenze della L1 

 

CAPACITA’ 
CRITICHE 

Presenza di 
spunti 

personali 

 Uso limitato di 
apporti 

personali 

 Povertà di apporti 
personali 

 Assenza di 
considerazioni 

personali pertinenti 

 

 
 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 

 
 
 
 
 
 

CANDIDATO   
 
 
 
 
 
 INDICATORI      

 
Proprietà di 
Linguaggio 

 
1 

 
1,25 

 
2 

 
2,35 

 
2,7 

 
3 

 
1 

 
1,25 

 
2 

 
2,35 

 
2,7 

 
3 

 
1 

 
1,25 

 
2 

 
2,35 

 
2,7 

 
3 

 
1 

 
1,25 

 
2 

 
2,35 

 
2,7 

 
3 

 
1 

 
1,25 

 
2 

 
2,35 

 
2,7 

 
3 

 
Sviluppo delle 
argomentazioni 

 
 
1 

 
 
1,25 

 
 
2 

 
 
2,35 

 
 
2,7 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1,25 

 
 
2 

 
 
2,35 

 
 
2,7 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1,25 

 
 
2 

 
 
2,35 

 
 
2,7 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1,25 

 
 
2 

 
 
2,35 

 
 
2,7 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1,25 

 
 
2 

 
 
2,35 

 
 
2,7 

 
 
3 

 
 
Padronanza 
dei Contenuti 

 
 
1 

 
 
1,25 

 
 
2 

 
 
2,35 

 
 
2,7 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1,25 

 
 
2 

 
 
2,35 

 
 
2,7 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1,25 

 
 
2 

 
 
2,35 

 
 
2,7 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1,25 

 
 
2 

 
 
2,35 

 
 
2,7 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1,25 

 
 
2 

 
 
2,35 

 
 
2,7 

 
 
3 

 
 
 
 
 
 

Punteggio 
medio 

     

 

PUNTEGGIO TOTALE_   
 
 
 
 
 

Livelli: Scarso= 1; Mediocre= 1,25; Sufficiente=2; Discreto= 2,35; Buono= 2,70; Ottimo= 3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 
 
 
 
 
 

Candidato Classe   
 
 
 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
assegnato 

 
 
 
 

Conoscenza 

• Completa ed approfondita • Punti 12  
• Completa con qualche • Punti 10 
imprecisione   
• Corretta ed essenziale • Punti 8 

degli 
argomenti 
max. p. 12 

• Superficiale e frammentaria 
• Scarsa e confusa 

• Punti 
• Punti 

6 
3 

Competenza 
Linguistica  e 
capacità d 
argomentare 
max. p. 8 

• Esposizione fluida , appropriata e 
originale 

• Esposizione scorrevole e corretta 
• Esposizione non sempre chiara e 

corretta 
• Esposizione confusa e scorretta 

• Punti 
 
• Punti 
• Punti 

 
• Punti 

8 
 

6 
4 

 
3 

 

Capacità di 
analisi e di 
sintesi 
max. p. 6 

• Sa effettuare analisi e sintesi coerenti 
ed autonome 

• Sa effettuare analisi e sintesi, talvolta 
parziali ed imprecise 

• Non sa effettuare analisi e sintesi 
corrette 

• Punti 
 
• Punti 

 
• Punti 

6 
 

4 
 

1 

 

Competenza a 
rielaborare 
dati e 
informazioni 
max.p. 4 

• Ha competenze rielaborative spiccate 
e creative 

• Sa organizzare dati ed informazioni in 
modo semplice 

• Sa organizzare dati ed informazioni 
con difficoltà 

• Punti 
 
• Punti 

 
• Punti 

4 
 

3 
 

1 

 

 
 
 
 

Punteggio totale   
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PROGRAMMI SVOLTI 
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LINGUA STRANIERA  L1/L2(FRANCESE/INGLESE/SPAGNOLO)   
 
Obiettivi  specifici: 
 
- Comprendere messaggi orali e scritti, in contesti diversificati,trasmessi per vari canali. 
- Stabilire rapporti interpersonali utilizzando il canale linguistico in modo adeguato al contesto e alla situazione di 
comunicazione. 
- Produrre testi orali di tipo espositivo, descrittivo, argomentativo in  modo logico e con lessico adeguato. 
- Comprendere testi scritti relativi a varie tematiche culturali. 
- Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali. 
- Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano. 
- Sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a diversi livelli: pragmatico, testuale, morfo-sintattico, 
lessicale. 
- Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi individuandone analogie e differenze e motivando tali  
diversità. 
- Comprendere, interpretare, analizzare testi letterari, collocandoli nel contesto storico-culturale attraverso  una 
esperienza di lettura comparativa con testi di letterature italiane e straniere. 
- Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese / inglese nel contesto europeo del   
XIX e XX SS. 
- Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei  materiali e di strumenti di   studio, sia  
nell'individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
 
 
 Criteri  didattici: 
 
L'attività di produzione orale, perchè desse risultati originali e personali ,è stata spesso associata a momenti di 
riflessione attraverso dibattiti, resoconti, relazioni su tematiche di attualità (civilisation) e nella trattazione di 
contenuti più specifici (letterari, storici,etc.)Per sviluppare argomentazioni sono state utilizzate attività quali la 
presentazione di uno stesso contenuto da punti di vista diversi; operazioni di sintesi o di ampliamento dei 
contenuti, sviluppo di una tesi partendo da una ipotesi data. Per rendere l'attività di lettura sempre più 
autonoma sia nella comprensione dei testi che nella scelta dei percorsi, si è fatto ricorso alle diverse tecniche di 
lettura, da quella globale a quella analitica, applicandole a testi diversificati. 
La lettura è stata, in genere, preceduta da una fase destinata all'attivazione delle conoscenze già in possesso 
dell'allievo ed alla formulazione di ipotesi sui contenuti dei testi. 
I momenti successivi (analisi di coesione e di coerenza del testo, analisi lessicale e analisi morfosintattica) hanno 
consentito la verifica delle ipotesi avanzate e fornito l'occasione per una produzione autonoma. 
Il procedimento di analisi applicato ai testi è stato utilizzato, ovviamente,anche come sistema di esercitazione e 
di perfezionamento della produzione scritta. 
Sono state proposte attività quali: ricostruzione dell'argomentazione partendo dalle conclusioni; trasposizione 
scritta di testi narrativi, argomentativi;risposte a trattazione sintetica su quesiti relativi a testi 
diversificati,produzione personale. 
E' stato fornito materiale didattico ampio (fotocopie, classici, consultazione di testi vari) per sviluppare 
l'autonomia dell'apprendimento. 
La compresenza con l’insegnante di madrelingua , per un’ora settimanale, è stata come sempre momento 
vivificante  dell’insegnamento della disciplina ,occasione di esercizio nella lingua  
viva ,motivante nella scelta comune delle tematiche da affrontare e sviluppare. 
L’insegnamento della lingua straniera ha trovato convergenze con quello di altre discipline portatrici dei linguaggi 
diversi e partecipi ad attività integrate previste dalla programmazione curriculare. 
Le allieve, a fasi alterne, hanno accolto i contenuti proposti con entusiasmo, hanno seguito con interesse 
condividendo le scelte metodologiche in cui erano stati coinvolte  già in fase di programmazione. 
Nelle diverse fasi dell'insegnamento è stato, naturalmente, fatto uso della lingua straniera. 
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DISCIPLINA: Lingua e civiltà Francese  (L1) 
                                                           

ANNO SCOLASTICO  2012-13 
 

                                                                  CLASSE  V BL 
    Contenuti  svolti 
 
   U.1     Préromantisme. 
 
 
   U.2   Le XIX siècle. 
           Tableau historique. 
           Romantisme et littérature. 
           Les thèmes de la poésie romantique. 
           Le théâtre. Le drame. 
           Hugo et la bataille romantique. 
           Hugo romancier, le roman historique, le roman social. 
           «  Les Misérables » , Film. 
           « Notre-Dame de Paris » , teatro in lingua. 
 
    
 U.3  Le roman réaliste. 
           Balzac, Flaubert, Zola. 
           Balzac et la "Comédie humaine". 
           Le narrateur omniscient. 
           Le projet de l'œuvre.  
           Le peintre de l'homme. Le peintre de la société. 
            
   
  U.4   G.Flaubert. 
           Roman et modernité. 
           “Madame Bovary”. 
           -Charles et Rodolphe. Lecture, analyse. 
            Le bovarysme. 
           « L’Education sentimentale » 
           - Rencontre banale . Lecture, analyse. 
            Le pessimisme fondamental de Flaubert. 
            Flaubert et l'art. L'impersonnalité. 
            La technique narrative. 
            Le style. 
  
 
 
 U.5   Le naturalisme, un mouvement littéraire. 
           Les précurseurs, les frères Goncourt 
           Zola, le théoricien du naturalisme. 
           Les "Rougon - Macquart". 
           Plan général - Génèse - Les sources. 
            « La Curée » 
            - Déjeuner à Montmartre . Lecture, analyse. 
            « L’Assommoir » 
            - L’alambic . Lecture, analyse. 
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             Le roman social. 
            « Germinal »  
            - Qu’ils mangent de la brioche… . Lecture, analyse. 
             La dernière page du roman. La germination. 
             L'organisation du roman. 
             Les thèmes dominants. 
             Zola et l’engagement de l’écrivain. 
             «  J’accuse ». 
 
           
 
   U.6   La poésie. 
           La fonction du poète 
           Du poète prophète au poète voyant. 
           C.Baudelaire, poète de la modernité. 
           « Les Fleurs du mal ».  
            Le voyage intérieur. 
            La poétique. 
            Correspondances .  Lecture, analyse 
            Spleen . Lecture. Analyse. 
            Invitation au voyage. Lecture, analyse 
            Elévation. Lecture. Analyse 
 
 
            
 
   U.7   Le symbolisme. 
           Un couple maudit: Verlaine et Rimbaud. 
           "Art poétique". Lecture. Analyse. 
           "Lettre du voyant". L'Alchimie du verbe. 
           Verlaine, La chanson d’automne 
           Rimbaud, Ma Bohème 
           Lecture, commentaire. 
 
 
 
   U.8    XX° siècle. Transgressions et engagement. 
            L'esprit du siècle: politique, économie, société, culture. 
 
 
 
 
   U.9    M. Proust 
            Le roman de la création romanesque. 
            «  A la recherche du temps perdu ». 
            Histoire d'une conscience: le travail de la mémoire. 
            - La petite madeleine. Lecture. Analyse. 
 
            L'art et la vie. 
            -La vraie vie. Lecture. Analyse. 
            La technique narrative de Proust. 
            Les thèmes de la "Recherche..." 
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    U.10    La poésie avant 1945 
                 Du Dadaïsme au surréalisme. 
                 La révolution surréaliste. 
                 Les "Manifeste". 
                 L'écriture automatique. 
              
               P.Eluard. La poésie de l'amour, de la fraternité. 
                 La courbe de tes yeux . Lecture. Analyse. 
                 Liberté .  Lecture. Analyse. 
                 La dernière nuit. Lecture. Analyse. 
  
 
 
      U.11    L'Existentialisme. 
 
                Sartre, le philosophe engagé. 
                L'absurdité de l'existence. 
                « Les Mots » 
                -Expériences scolaires. Lecture,analyse. 
                 « La Nauseé ». 
                 Parcours existentiel : 
                 - L’expérience du marronnier 
                 -L’expérience de la main 
                 -Je pense donc je suis…Variations 
                  Lecture, analyse. 
                 « Les Mains sales » 
                  -Tuer pour des idées . Lecture, analyse. 
                  L'engagement. 
                 « Qu' est-ce que la littérature? » 
                  - L'engagement de l'écrivain, c'est sa responsabilité.    
                 
                  
                 A.Camus. De l’absurdité à l’humanisme. 
                 La conscience de l’absurde 
                 « Le Mythe de Sisyphe ». 
                 « L’Etranger ». La révolte individuelle. 
                  -Aujourd’hui, maman est morte 
                  - Alors j’ai tiré . Lecture,analyse. 
                  La révolte et l’engagement. 
                  «  La Peste ». 
                  - Héroisme ou honnȇteté ? Lecture, analyse. 
 
 
 
 
 
 
 
   Unità da svolgere, presumibilmente, dopo il 15 Maggio 
 
 
         U.12  Simone de Beauvoir, philosophe et féministe. 
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                «  L'Unique » . 
                  Lecture. Analyse 
 
 
         U.13   - L'anti - théâtre. 
                    Ionesco. "Rhinocéros". 
 
 
   Civilisation : 
                      actualités, événements significatifs,politique,la crise économique, faits divers… 
                      Exposés, argumentations,débats,conversations. 
                                                                                                 
 
 
                                                                                                                 

                                                                                                 L’insegnante          
                                                                                              Arruzzo Romana Stella 
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PROGRAMMA SVOLTO                                                                                                                                

 
 
Disciplina:Lingua e Letteratura Spagnola  
Docente:Prof.Altomonte Flavia 
Classe:V Sezione:B  
Indirizzo:Linguistico_ 
Anno Scolastico 2012/2013 
 
LIBRO DI TESTO:”Nuevo Manual De Literatura Española e 
Hispanoamericana”: Autori vari. Ed.Petrini 
                                                                                                          
 
El SIGLO XIX 
 
EL ROMANTICISMO: Marco histórico-social, orígines del Romanticismo, 
características del movimiento romántico. 
El Romanticismo español. 
 La prosa  romántica  española: La novela histórica. Enrique Gil y Carrasco. 
La literatura períodista y costumbrista. Ramón Mesonero Romanos.Mariano 
José de Larra. 
El Costumbrismo.Cecilia böhl de Faber. 
El teatro romántico espanol.Angel de Saavedra,el duque de Rivas. 
La poesía romántica española.  La  poesía narrativa. El posromanticismo 
:Poesía lírica. Rosalía de Castro –comentario de la poesía “En las orillas del 
Sar”. 
 
LA NOVELA REALISTA Y  NATURALISTA 
Marco histórico-social, orígines del Realismo ,características del movimiento 
realista, la nueva sociedad, positivismo-cientifismo- naturalismo. 
La novela realista  y naturalista  en  España.Características de la novela 
realista, los temas, el estilo.Benito Pérez Galdós :Episodios Nacionales-
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Novelas-Novelas de la primera época- Novelas españolas contemporáneas. 
Comentario de  la novela “Misericordia”. 
 
 
EL SIGLO XX 
 
Marco histórico de España en el siglo xx. 
 
El  MODERNISMO:Génesis -influencias francesa-estética y estilo de la poesía 
modernista –los temas modernistas y la métrica.Rubén Darío:Vida –obras 
:significación-comentario de las poesías “Los motivos del lobo”. 
 
LA GENERACIÓN DEL 98 -el grupo de los tres-los temas-el estilo.Antonio 
Machado:Vida –personalidad del poeta-Soledades –Campos de Castilla-
Nuevas canciones- Últimos poemas –significación.                                    
 
EL NOVECENTISMO Y LA GENERACIÓN DEL 1914:Características de la generación 
del 14-principales autores novecentistas.Eugenio D’Ors. 
 
LA GENERACIÓN  DEL 27:Generación de la amistad- la estética del grupo-las tres 
étapas del  grupo.Federico García Lorca:Vida –la poética-primera época-El 
mito del gitano-Viaje a Nueva York-última época-significación-el teatro-
géneros y lenguaje.Comentario de la obra teatral “La Casa de Bernarda Alba”. 
La literatura entre 1939 y 1975:Los años de posguerra”la década de los años 
40”. 
La literatura en el exilio:Destino geográfico de los escritores exiliados-temas y 
tendencias. 
La literatura de los años 40.Camilo José Cela:Vida-Obras-comentario de la 
novela “La familia de Pascual Duarte”. 
 
LA LITERATURA HISPANOAMERICANA. Gabriel García Márquez:Vida-obras-
comentario de la novela “Crónica de una muerte anunciada”.Pablo Neruda: 
comentario de la poesía “Tu sonrisa”. 
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 PROGRAMMA SVOLTO 
 

Disciplina: Inglese       Docente:Prof.ssa Teresa Armentano 
 
Classe:V AL/BL                      Anno Scolastico 2012/2013 
 
LIBRO DI TESTO: Only Connect…(Marina Spiazzi e Marina Tavella-Zanichelli) 
 

PROFILO E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
CONTENUTI 

 
ROMANTIC AGE 

Historical context 
• Industrial and Agricultural Revolutions 
 

Social context 
• Social implications of Industrialism 
• Emotion vs Reason 

 
Literary context 
• New trends in poetry 
• The egotistical sublime 
• Two generations of poets 

 
Authors 
• Thomas Gray: Elegy Written in a Country Churchyard 
• William Blake 

                       “Daffodils” 
 

VICTORIAN AGE (1830-1901) 
Historical context 
• Queen Victoria’s accession to the throne 
 
 

Social context 
• A nation of town dwellers: Victorian society 
• The urban habitat: Victorian towns 
• The compromise: Victorian values 

 
Literary context 
• Victorian literature: Novel 
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Authors 
• Charles Dickens 

From “David Copperfield”: “Murdstone & Grinby’s Warehouse” 
 

• Elizabeth Gaskell 
From “Mary Barton”: “John Barton” 
 

• Thomas Hardy 
“Tess of the D’Urbervilles” 
 
 

Literary context 
• The Pre-Raphaelite Brotherhood 
• Aestheticism and Decadence: Art for art’s sake 

 
Author 
• Oscar Wilde 

From “The picture of Dorian Gray”: “Dorian’s Death” 
 

 
THE MODERN AGE (1902-1945) 

 
Literary context 
• The two World Wars 

War Poets 
Authors 
• Wilfred Owen 

“Dulce et decorum est” 
Literary context 
• Modern novel 
• Narrative technique 
• The stream of consciousness 
• Use of the time: Subjective Time / Objective Time 
• The Bloomsbury group 

Authors 
• James Joyce 

         “Ulysses” 
 

• Virginia Woolf 
“Mrs. Dalloway: the party” 

 
THE PRESENT AGE (from 1945) 

Literary context 
• The age of anxiety: the crises of certainties 
• The theatre of Absurd 
• After the Two World Wars: The Fifties: social protest 

 
Authors 
• Samuel Beckett 

From “Waiting for Godot”: “Waiting” 
 

• Harold PinterFrom “The Room”: “Rose’s room” 
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                          PROGRAMMA  DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
Anno Scolastico 2012 – 2013 

 
CLASSE   V  B  Linguistico 

 
                        _______________________ 
  
 
 

                     The Victorian Age 
 
 
 

Charles Dickens 
Oliver Twist                              ( extract :    Please Sir, I want some more) 
 
 

Charlotte Bronte 
Jane Eyre                                    (extract:   A dramatic incident) 
 
 
Elisabeth Barrett Browning 
Sonnet XLIII 
 
 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray                      ( extract:    Beauty is a form of genius) 
 
The Importance of Being Earnest             (extract:    An age of ideals) 
 
 
 

The Modern Age 
 
 

David Herbert Lawrence 
Lady Chatterley’s Lover          (extract:     Yet it was spring ) 
 
 
James Joyce 
A Portrait of the Artist as a Young Man       (extract:  Stephen’s refusal to admit) 
 
Virginia Woolf         
To the lighthouse          (extract:  Will you not tell me just for once that you love me?) 
 
 
Wystan Hugh Auden 
Refugee Blues 
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                                                   The Present Age 
 
 
 
 
William Golding      
Lord of the Flies                     (extract:   This is a good island )  
 
 
Samuel Beckett        
Waiting for Godot                  (extract:    They do not move) 
 
 
Philip Larkin 
Annus Mirabilis 
 
 
Fay Weldon  
Weekend       (extract : Nearly in paradise)  
 
   

                       
 
                                                           
 
 
 
 

Maria Rosaria Costantino
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• TERZA LINGUA STRANIERA:(L3) TEDESCO/SPAGNOLO  
 
a) Finalità educative della disciplina 
 
L’insegnamento della terza lingua straniera , muovendosi all’interno dell’orizzonte educativo in 
armonia con le altre discipline, ha perseguito la finalità di promuovere: 
- la competenza comunicativa atta a consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati  
- la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa a espressioni 

più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua cultura  
- la riflessione linguistica che coinvolga la lingua italiana e le altre lingue straniere note in un rapporto 

comparativo sistematico 
- la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio 
 
b) Obiettivi specifici 
 
Gli obiettivi di apprendimento della terza lingua straniera che l’attività didattica ha perseguito sono stati 
i seguenti:  
- comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali 
- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione di comunicazione 
- produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica e lessico 

adeguato 
- comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di studio 
- produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali 
- confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia le identità 

specifiche 
- individuare i generi testuali funzionali alla comunicazione nei principali ambiti culturali, con 

particolare attenzione al linguaggio letterario 
- comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale, 

in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre letterature 
moderne e classiche  

- individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario tedesco nel contesto europeo del 
XIX e XX secolo 

- attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e strumenti di studio, sia 
nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati 

 
c) Obiettivi trasversali 
 
Gli obiettivi trasversali verso cui ha confluito l’attività didattica sono stati: 
- acquisire un razionale metodo di lavoro: 

a) sapendo cogliere e ordinare materiale 
b) sapendo filtrare le informazioni 
c) sapendo strutturare le informazioni 
d) sapendo usare strumenti (carte, dizionari, video, ecc.) 

 
- acquisire la capacità di riconoscere e di usare linguaggi diversi: 
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• con il conoscere ed usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri, le sue diverse funzioni, 
i suoi sottocodici 

• con il saper padroneggiare strumenti e metodi per la lettura dei testi 
• con il saper usare strumenti linguistici scritti e orali a livello adeguato per ogni funzione (saper 

confrontare opinioni) 
 
La ricezione di tutte queste abilità è naturalmente proporzionale al livello di conoscenza e capacità dei 
singoli alunni che hanno risposto all’offerta formativa in modo differenziato. 

 
d) Metodi e tecniche d’insegnamento 
 
Affinché lo studente agisse da protagonista e non da ricettore passivo di sterili spiegazioni, il percorso 
didattico ha preso avvio dalle sue intuizioni e pre-conoscenze ed è stato articolato secondo quattro tappe: 
scoperta dei significati – attività esercitative – attività comunicative – verifica. 
Nell’approccio al testo è risultato opportuno evitare la traduzione in italiano, per indirizzare lo studente a 
“scoprire” le informazioni veicolate dal messaggio e a riprodurne di simili, per guidarlo a riconoscere gli 
elementi linguistici e a correlarli, ove possibile, con quelli degli altri registri linguistici noti. In questo 
modo le strutture linguistiche non hanno costituito una parte a sé stante, ma sono state osservate in 
ambito di letture e dialoghi, riflettute nel contesto-frase, esemplificate e poi ribadite attraverso attività 
esercitative mirate, eseguite in parte in classe, sotto la guida dell’insegnante, in parte a casa, in forma sia 
orale che scritta. 
L’insegnamento della letteratura è stato proposto come necessario sviluppo nel possesso dell’intero 
organismo linguistico, nella convinzione che il “possesso” di una lingua straniera esiga una collocazione 
nel contesto socio-culturale in cui essa vive e una sufficiente familiarità con le più alte espressioni 
attraverso cui si manifesta la sua vita spirituale, in una parola con la letteratura. Ciò giustifica lo spazio 
dedicato al “prodotto “ letterario offertoci  negli ultimi due secoli.   L’attività didattica ha mirato a 
mettere gli allievi in condizione di comprendere un testo, dal globale all’analitico, e analizzarlo per 
individuarne il genere, lo stile, il tema, ecc. Sulla base dell’analisi del testo hanno dovuto tentare di 
collegare tra loro tematiche dello stesso autore, confrontare il modo in cui diversi autori affrontano lo 
stesso tema, collocare la produzione letteraria nel suo contesto storico-sociale e fare, ove possibile, 
opportune correlazioni con le altre letterature straniere note.   
• La presenza dell’insegnante di madrelingua è stato un momento vivificante dell’attività 
didattica oltre che valido supporto nella comunicazione in lingua, nonché nella trattazione di 
tematiche d'attualità e nella presentazione di testi letterari.  
 
e) Strumenti di lavoro  
 
Il materiale operativo di cui si è fatto costante uso, è stato il libro di testo, ma anche altri sussidi didattici 
quali fotocopie di estratti desunti da altri testi, materiale audio-video, ricerche Internet. 

 
 

f) Strumenti di verifica e valutazione         
    
Sono state effettuate prove di verifica scritte ed orali, di varia tipologia. Nelle prove di verifica scritte 
l’allievo ha dovuto mostrare di essere in grado di comprendere analizzare  e produrre semplici testi, in 
cui applicare le strutture linguistiche  assimilate, in quelle orali di aver sviluppato le richieste abilità 
comunicative, nonché aver interiorizzato le richieste tematiche. 
Per i criteri di valutazione generali si rimanda alla scheda allegata al documento che è parte integrante 
del POF.     
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LICEO STATALE  “VITO CAPIALBI” VIBO VALENTIA 

Anno scolastico 2012/2013 
 

Programma di LINGUA E LETTERATURA TEDESCA  
svolto nella classe  VBL 

 
Libro di testo: "Focus Kontexte" di Maria Paola Mari ed. CIDEB 
 
Organizzazione modulare per genere 
 
Modulo A: Lyrik 
Modulo B: Roman  
Modulo C: Theater  
 
MODULO A : LYRIK 

 
• Novalis,  „Die Hymnen an die Nacht“  

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

  
• Heinrich Heine, „Das Buch der Lieder“   

 
Heine als Übergangsgestalt zwischen Romantik und Realismus.  

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

 
MODULO B:  ROMAN 
 

• Theodor Fontane, „Effi Briest“  
 

Theodor Fontane : Lebenslauf und  dichterische Laufbahn. Der Gesellschaftsroman und die  
Causerie-Kunst – „Effi Briest“          .   
Der poetische Realismus : historischer Hintergrund - Die Bezeichnungen  „poetischer” - „ 
bürgerlicher” und  „psychologischer” Realismus.  
Der Naturalismus als Integration des Realismus: Holz’ Theorie des konsequenten Naturalismus - 
der  Sekundenstil.   
Symbolismus und Impressionismus als Reaktion auf den Naturalismus 
aus dem Roman:  „Effi Briest”  

 Film : „Effi Briest“ (2009)  von Hermine Huntgeburth 
 
 
 

• Thomas Mann, „Buddenbrooks -Verfall einer Familie“  
 
Thomas Mann: Lebenslauf. Das Thema des Zwiespaltes zwischen Künstler und Bürger im  
Werk Manns  - Manns Erzählkunst – „ Buddenbrooks“ . 
aus dem Roman „Buddenbrooks“ 
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Film: „Buddenbrooks“ (2008)  von Heinrich Breloer 
 
 

• Franz Kafka, „Die Verwandlung“  
 

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

 Film: „ Kafka“ (1991)  von Steven Siderbergh  
 
• Hermann Hesse, „Siddharta“  

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

  aus dem Roman „Siddharta“ 
   Film : „Siddharta“ (1972) von Conrad Rooks 
 
MODULO C:  THEATER 
 

• Bertolt Brecht, „Das Leben des Galilei“ * 
 

Brechts dichterische Laufbahn -  „dramatisches“ und „episches“ Theater -   
Verfremdungseffekt   - “Das Leben des Galilei“.  
aus dem Theaterstück :  „Das Leben des Galilei“ 

 „Der Krieg , der kommen wird“ 
 
 
 

 
         Le insegnanti    
      Antonella Avventura – Anke Adamesteanu     
   
 

35 
 

http://www.imdb.com/name/nm0107048/?ref_=tt_ov_dr


  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale - Musicale 

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

 
 

Programma di Spagnolo (L3) 
Classe VAL+BL -  A.S. 2012/2013 

 
Primo Modulo 

 
El  Romanticismo .Características del movimento romantico.Marco histórico-social. El Romanticismo 
español . 
José de Espronceda:la vida y la obra. 
”El studiante de Salamanca”:trama y significación de la obra.   
“La canción del pirata” : comentario de texto. 
 
El  Realismo y el Naturalismo : conceptos generales.Marco histórico-social.Realismo y Naturalismo en 
España . 
 
Benito Pérez Galdós : el hombre y la obra . 
 “ Fortunata y Jacinta”(fragmento) (comentario de texto ). 
 
 
 

Secondo Modulo 
 

El siglo XX :el Modernismo . La estética .Los temas . 
La Generación del ’98 :circunstancias  políticas y sociales . 
El grupo de “los tres”.Temas del ’98 . 
 
Miguel de Unamuno: la vida. Los grandes temas. Las novelas. El estilo. 
 “Niebla“(fragmento,comentario de texto ) . 
 
El Novecentismo y la generación del ’14.Características de la generación del ’14.  Las  vanguardias . 
La generación del ’27 .Las tres etapas del grupo. 
 
Federico  García Lorca : vida y poética.El mito del gitano.El teatro.  
 “La casa de Bernarda Alba “:fragmento.Comentario de texto. 
 
Rafael Alberti : vida ,obra y poesía .  
“ Se equivocó la paloma “ :comentario de texto. 
 
La década de los cuarenta.Poesía arraigada y desarraigada.La narrativa : de la postguerra a la actualidad. 
La novela de los años 40. 
La literatura en el exilio.Visión de la película « ¡Ay Carmela ! » 
 
Camilo José Cela : vida y obra .El tremendismo y la novela existencial europea. 
 Significación de « La familia de Pascual Duarte » y « La colmena ». 
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“ La familia de Pascual Duarte” :fragmento.Comentario de texto. 
 

Terzo Modulo 
 

La literatura  hispanoaméricana : protagonistas de la modernidad hispanoamericana.El realismo magico. 
 
Isabel Allende  : la vida y la obra. 
“De amor y de sombras “ : trama y estructura de la obra. 
Visión de la película. 
 
Gabriel García Márquez : la vida. 
”Cien años de soledad”:estructura de la obra. 
 “Cien años de soledad”:fragmento.Comentario de texto. 
 
Mario Vargas Llosa : la vida y la obra. 
“La ciudad y los perros” : significación de la obra. 
 
 
 
Vibo Valentia lì 10/05/2013 
 
                                                                                                Le Insegnanti  
 

 
Dileo Rosaria   Maiolo Isabella 
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PROGRAMMA CLASSE QUINTA SEZ. Bl 

DISCIPLINA: BIOLOGIA. Anno Scolastico 2012/013   
 DOCENTE: Prof. Domenica Dileo 

Libro di testo –“ Immagini della Biologia” Autore Campbell – Casa Editrice Linx 
 

 
N Contenuti delle lezioni,Unità 

Didattiche o Moduli preparati 
per gli Esami 

Eventuali 
altre 
Discipline 
coinvolte 

Conoscenze, 
Abilità, 
Prestazioni, 
Competenze 
acquisite 

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

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

Ore 
impiegat

e per 
U.D. 

Strumenti 
e 

Sussidi 

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

 
 
 
Chimica e  
Matematica 

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

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

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

 
Ore 
dedicate 
al 
modulo 
 21 

 
Libro di 
testo 
 
 
 
 
Altri testi 

2. U.D. 2  
 
Modelli di ereditarietà 
La Genetica e Mendel. Le leggi 
mendeliane. Incontro tra 
citologia e genetica. Sutton e 
la teoria cromosomica. Le 
Mutazioni. Dominanza 
incompleta. I modelli ereditari 
non mendeliani: Codominanza 
( gruppi sanguigni). Eredità 
poligenica. Allelia multipla. 
Influenza dell’ambiente. 
I cromosomi legati al sesso. 
Morgan e la Drosopfila. Il 
daltonismo. L’emofilia. 

 
 
 
 
Matematica 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
Libro di 
testo 
 
 
 
 
Altri testi 

3. U.D. 3 
 
L’Evoluzione Biologica e la 
Teoria di Darwin 
Teorie evolutive prima di 
Darwin. Evoluzione secondo 
Lamarck. Darwin e la 

 
 
 
 
Scienze della 
Terra  
Letteratura 

Conoscenza degli 
scienziati che 
hanno avuto un 
ruolo 
fondamentale 
per la 
formulazione 

Conoscenza completa 
ma non approfondita. 
Comprensione dei 
concetti principali. 
Applicazione 
adeguata con qualche 
imprecisione. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Filosofia della teoria 
evolutiva. 
Comprensione 
del ruolo che 
ricopre la 
selezione 
naturale. 
Saper spiegare 
che il flusso 
genico e le 
mutazioni 
possono essere 
cause di 
microevoluzione.  
Saper spiegare 
che cosa si 
intende per 
“successo 
riproduttivo”. 

Osservazione di fatti 
e fenomeni in modo 
semplice ma corretto. 
Formulazione di 
ipotesi in situazioni 
semplici. 
Uso del linguaggio 
specifico in modo 
essenziale. 

Vedi sopra scientifich
e 

4. Modulo C Il Corpo Umano 
 
U.D. 4 
Organizzazione strutturale 
gerarchica del corpo umano 
Le strutture del corpo degli 
animali sono perfettamente 
correlate con la loro funzione. 
Gli animali sono dotati di una 
organizzazione di tipo 
gerarchico. Il tessuto 
epiteliale riveste 
internamente ed 
esternamente. Il tessuto 
connettivo tiene uniti gli altri 
tessuti. Il tessuto muscolare 
permette il movimento. Il 
tessuto nervoso forma una 
rete di comunicazione. Gli 
organi sono formati da diversi 
tipi di tessuti. Il corpo è un 
insieme di apparati. Gli 
adattamenti strutturali 
favoriscono gli scambi chimici 
tra gli animali e l’ambiente. 
Gli animali regolano il loro 
ambiente interno. 
L’Omeostasi è regolata da 
meccanismi interni a 
feedback. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisica 
Chimica 

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

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

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

Ore 
dedicate 
al 
Modulo 
   40 

 
Libri di 
testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale 
didattico 
( riviste, 
fotocopie, 
video). 

5. U.D. 5  Conoscenza del Conoscenza completa    

39 
 



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

 
 
 
 
Fisica 
Chimica 

fabbisogno 
nutritivo umano. 
Comprensione 
delle varie fasi 
della digestione e 
dell’importanza 
di una corretta 
alimentazione. 
Descrivere la 
nutrizione come 
un processo 
unitario che 
accomuna tutti i 
viventi. 

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

 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

 
 
 
 
Materiale 
didattico 
( riviste, 
fotocopie, 
video). 

6. U.D. 6 
 
La Respirazione:gli scambi 
gassosi. 
Negli animali lo scambio 
gassoso dei gas avviene in tre 
diverse fasi. Gli animali 
scambiano ossigeno e 
anidride carbonica attraverso 
superfici corporee umide. Le 
branchie sono organi 
specializzati per gli scambi 
gassosi nell’ambiente 
acquatico. Il flusso 
controcorrente delle 
branchie. Le trachee degli 
insetti garantiscono lo 
scambio diretto tra l’aria e le 
cellule del corpo. I Vertebrati 
terrestri respirano con i 
polmoni.  Il controllo della 
respirazione è involontario. Il 
sangue trasporta anidride 
carbonica ed emoglobina ricca 
di ossigeno. L’emoglobina 
contribuisce al trasporto di 
anidride carbonica e regola il 
pH del sangue. 

 
 
 
Fisica 
Chimica 
Ed. Fisica 

 
Illustrare 
analogie e 
differenze tra i 
sistemi circolatori 
dei vertebrati.  
Descrivere e 
confrontare i 
diversi sistemi 
respiratori degli 
animali. 
Saper descrivere 
le funzioni 
dell’emoglobina, 
spiegando 
l’importanza 
vitale di questa 
proteina. 

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

 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

7. U.D. 7 
 
L’Apparato circolatorio 
L’apparato circolatorio facilita 
gli scambi con tutti i tessuti 
del corpo. Negli animali si 
sono evoluti numerosi tipi di 
trasporto interno. 
L’evoluzione dell’apparato 
cardiovascolare nei vertebrati. 
L’apparato cardiovascolare 
dei Mammiferi. La struttura 
dei vasi sanguigni. Il cuore si 
contrae e si rilassa 
ritmicamente. Il ritmo 
cardiaco.  La struttura dei vasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisica 
Chimica  
Ed. Fisica 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 
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sanguigni.Situazione elettrica 
del cuore. 
L’Elettrocardiogramma. Il 
sangue esercita una pressione 
sulle pareti dei vasi. 
Costituzione del sangue: il 
plasma, i globuli rossi, i globuli 
bianchi, le piastrine. La 
Coagulazione blocca la 
fuoriuscita del sangue.  

e arterie. 
Conoscere e 
spiegare il 
meccanismo di 
contrazione del 
cuore. 
 
 
 

essenziale. 
 
 
 
 
 
 
 

8. U.D. 8 
 
Il Sistema Immunitario 
Le difese non specifiche 
contro le infezioni 
comprendono la pelle, le 
cellule fagocitarie e le 
proteine antimicrobiche. La 
risposta infiammatoria mette 
in moto i meccanismi di difesa 
non specifica. Durante 
l’infezione il sistema linfatico 
svolge un ruolo 
fondamentale. La risposta 
immunitaria acquisita è una 
difesa contro specifici 
invasori. I linfociti forniscono 
una duplice difesa. Gli 
antigeni possiedono regioni 
specifiche a cui si legano gli 
anticorpi. La Teoria della” 
Selezione clonale”. 
L’immunità conferisce a certe 
cellule la capacità di ricordare 
I linfociti B sono i difensori 
dell’immunità umorale. Gli 
anticorpi sono le”armi” 
dell’immunità umorale. Gli 
anticorpi individuano quali 
antigeni debbano essere 
distrutti. I linfociti T e la difesa 
cellulo- mediata. Il sistema 
immunitario si basa sulle 
nostre impronte molecolari.  

 
 
 
 
 
 
 
Chimica  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

9. U.D. 9 
 
Il Controllo dell’Ambiente 
interno 
Il calore può essere 
immagazzinato o disperso in 
quattro modi. La 
termoregolazione 
contribuisce a mantenere 
l’omeostasi. La regolazione 
osmotica:gli animali regolano 
l’assorbimento e la perdita di 
acqua e soluti attraverso la 
regolazione osmotica. 
L’Osmoregolazione. Gli 

 
 
 
 
 
 
Chimica  
Fisica 

Conoscere e 
spiegare le 
diverse strategie 
adottate dai pesci 
di acqua dolce e 
da quelli marini 
per regolare la 
concentrazione 
dei liquidi interni. 
Conoscere in che 
modo i pesci, i 
mammiferi e gli 
uccelli eliminano i 
composti azotati 
che derivano 

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

 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
 
 
 
 
 
Vedi sopra 
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animali devono eliminare le 
sostanze azotate di rifiuto. Il 
Sistema escretore svolge 
diversi ruoli importanti 
nell’omeostasi. Le funzioni 
base dell’app. escretore. La 
trasformazione del filtrato in 
urina. Composizione 
dell’urina. 

dalla demolizione 
delle proteine. 
Conoscere 
l’anatomia e 
fisiologia del 
rene. 

Uso del linguaggio 
specifico in modo 
essenziale. 

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

 
 
 
 
 
 
Chimica 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

  
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra 

 
 
Vibo Valentia 05/05 2013                                                                                                                                                L’ Insegnante 

                                                                                                              Prof.  Domenica Dileo 
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LICEO STATALE  
“VITO CAPIALBI” 

 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

Programma svolto 
CLASSE  V   B  INDIRIZZO LINGUISTICO 
MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF.SSA: FERRANTE BRIGIDA 
 
 
MODULO 1  
PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE  
 
Il Neoclassicismo 

Riformismo e nuovo classicismo 
in scultura e architettura 
 
Antonio Canova 
 
Jacques-Louis David 
 
 
 
 
 
Piermarini 
 
 

 Caratteri generali 
 Teseo sul minotauro 
 Amore e Psiche 
 Monumento funebre 

a Maria Cristina 
d’Austria 

 Belisario chiede 
l’elemosina 

 La morte di Marat  
 Il giuramento degli 

Orazi 
 
 Il Teatro alla Scala 

 
MODULO 2 PERIODO OTTOBRE 
VOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO  
 
I Movimenti artistici dell’800 
 
Il Romanticismo 

 Goya 
 
 
 
 
 
 
Romanticismo Inglese 
W. Blake 
 
J. Constable 
 
 
W. Turner 
 
 
 
Neoclassicismo e Romanticismo 
 
Gericault 
 
Delacroix  
 

 
 Il sonno della ragione 

genera mostri 
 La Maya desnuda 
 Saturno che divora 

uno dei suoi figli 
 Il Vortice degli amanti 
 L’Onnipotente 
 Il mulino di Flatford 

 
 

 L’Incendio della 
camera dei Lords e 
dei Comuni 
 
 

 Caratteri generali  
 Alienata con  

monomania 
dell’invidia 

 La zattera della 
medusa 

 La libertà che guida il 
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popolo 
 

 
Nuova architettura del ferro in 
Europa 

Caratteri Generali 
 
 

 Caratteri generali 
 

La scuola di Barbizon Camille Corot 
 
 
 
 

 Caratteri generali 
 Il ponte di Augusto a 

Narni 

La rivoluzione del realismo Goustave Courbet  Caratteri generali 
 I lottatori 
 L’atelier del pittore 
 Fanciulle sulla riva 

della Senna 
 

Il fenomeno dei macchiaioli I Macchiaioli 
 
Giovanni Fattori 
 

 Caratteri generali 
 In vedetta 

 
 
 

La stagione dell’Impressionismo  
Eduard Manet 
 
 
Claude Monet 
 
 
 
Edgar Degas 
 
 
Auguste Renoir 
 

 
 Colazione sull’erba 
 Olimpia  
 Il ritratto di E. Zola 
 Impressione sole 

nascente 
 La Cattedrale di 

Rouen 
 La lezione di ballo 
 L’assenzio 
 Due stiratrici  
 Il ballo al Moulin de la 

Galette 
 

MODULO 3 PERIODO FEBBRAIO  
(Dal Neoimpressionismo a 
Gustav Klimt) 
 
Il Neoimpressionismo 
 

Seurat  
 
 
 

 
 Un bagno a Asnièrs 

 

Il Postimpressionismo Paul Gauguin 
 
 
 
 
 
 
Vincent Van Gogh 
 
 

 
 La visione dopo il 

sermone 
 Autoritratto  
 Ave Maria 
 Da dove veniamo, chi 

siamo, dove 
andiamo? 

 I mangiatori di patate 
 Autoritratto  
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Paul Cèzanne 
 
 
 
 
Henri de Toulouse-Lautrec 
 

 La camera da letto 
 La casa dell’impiccato 

ad Auvers – sur – Oise 
 Il negro Scipione 
 Il ponte di Maincy 
 Le grandi bagnanti 
 Al Moulin Rouge 

 
L’Europa tra ‘800 e ‘900 
 
Origini e sviluppo del Simbolismo 
 
Per un arte moderna: 
le Secessioni 

L’Esotico e il primitivo tra 
Ottocento e Novecento 
 
 
 
 
Le Secessioni 
Gustav Klimt 
 

 
 Caratteri generali 

 
 
 
 Caratteri generali 
 Nuda veritas 
 Il bacio 

MODULO 4 PERIODO APRILE 
MAGGIO  
(I movimenti artistici del ‘900) 
 
I linguaggi delle avanguardie 
 
 
 
 
 
 
 

Espressionismo 
 
Futurismo 
 
Cubismo 
 
Dada 
 
Surrealismo 
 

 Caratteri generali e 
confronto fra le 
singole correnti 
 
 
 
 
 
 

I Fauve H. Matisse  Lusso calma e voluttà 
 Stanza rossa 
 La danza  
 La musica 

L’Espressionismo E. Munch  La fanciulla malata 
 Il grido 

 
Il Cubismo Pablo Picasso  Caratteri generali 

(periodo blu – Periodo 
rosa) 

 Bevitrice di assenzio 
 Poveri in riva al mare 
 I saltimbanchi 
 Les Damoiselles 

d’Avignon 
 Guernica 

 
Il Futurismo Caratteri generali in Pittura e 

Scultura 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
 
Umberto Boccioni 

 
 Il manifesto del 

Futurismo 
 Città che sale 
 Forme uniche della 

continuità nello 
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 spazio 
 

 
Arte tra provocazione e sogno 
 
Dada 

 
 
Caratteri generali 
 
M. Duchamp 

 
 Fontana 

 

Il Surrealismo Salvador Dalì 
 

 Stipo antropomorfo 
 La persistenza della 

memoria 
 

L’Astrattismo 
 
(Il cavaliere azzurro) 

V. Kandinskij 
 
F.Marc 
 

 La vecchia Russia 
 Composizione VI 
 Primo acquerello 

astratto 
 La mucca gialla 

               
 

La Metafisica G. de Chirico  
 L’enigma dell’ora 
 Le muse inquietanti 

 
Pop Art  
(Verso il contemporaneo) 
 

Caratteri  generali  Caratteri  generali 

Disegno  Disegno ornato 
 

 Esercitazioni grafiche 

 
 
Vibo Val.   11/05/2013                                                                        

L’insegnante 
 

Brigida Ferrante

46 
 



 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2012/13 
CLASSE VBL 

INSEGNANTE:GUARNIERI VINCENZA 
 
 
FUNZIONI IN R CLASSIFICAZIONE.  

RAPPRESENTAZIONE.  
PROPRIETA’. 
GRAFICI. 
INSIEME DI ESISTENZA. 

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

FUNZIONI 
CONTINUE 

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

DERIVATE DELLE 
FUNZIONI DI UNA 
VARIABILE 
 

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

ESTREMI. STUDIO 
DI FUNZIONE 

FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI. MASSIMI E MINIMI RELATIVI CON LA 
DERIVATA PRIMA. 
STUDIO DI UNA FUNZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

INTEGRALI INTEGRALE DEFINITO 
FUNZIONI PRIMITIVE 
INTEGRALE INDEFINITO. 
INTEGRALI INDEFINITI IMMEDIATI. 
 

L’insegnante:Guarnieri Vincenza 
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PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE VBL A.S.2012/13 

INSEGNANTE GUARNIERI VINCENZA 
 

1)LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB : Elettrizzazione per strofinio - I conduttori 
e gli isolanti - La legge di Coulomb - L’elettrizzazione per induzione.  
 
2)IL CAMPO ELETTRICO : Il vettore campo elettrico - Il campo elettrico di una carica puntiforme - Le 
linee del campo elettrico . 
 
3)IL POTENZIALE ELETTRICO: L’energia potenziale elettrica - Il potenziale elettrico.  
 
4)IL MODELLO ATOMICO: L’esperienza di Rutherford - Il modello di Bohr . 
 
5)FENOMENI DI ELETTROSTATICA: La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico - la capacità di un conduttore - Il condensatore - I condensatori in serie e in parallelo . 
 
6)LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: L’intensità della corrente elettrica - I generatori di 
tensione e i circuiti elettrici - La prima legge di Hom - I resistori in serie e in parallelo - Le leggi di Kirchhoff 
- La trasformazione dell’energia elettrica - La forza elettromotrice. 
 
7)LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI :I conduttori metallici - La seconda legge di Hom- La 
dipendenza della resistività dalla temperatura - Carica e scarica di un condensatore . 
 
8)LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS: Le soluzioni elettrolitiche - L’elettrolisi -
Enunciati delle leggi di Faraday - Le pile e gli accumulatori . 
 
 9)FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI: La forza magnetica e le linee del campo magnetico - 
Forze tra magneti e correnti - Forze tra correnti - L’intensità del campo magnetico -Il campo magnetico di un 
filo percorso da corrente - Il campo magnetico di una spira e di un solenoide - L’ amperometro e il 
voltmetro- Le proprietà magnetiche dei materiali- La corrente indotta -Il campo elettrico indotto- 
  
10)LA RELATIVITA’: La crisi della fisica classica - L’invarianza della velocità della luce - La relatività 
del tempo - La relatività dello spazio - L’equivalenza massa energia -Fisica moderna e fisica classica.  

 
 
 

DOCENTE: GUARNIERI VINCENZA 
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SCHEDA PROGRAMMA 
                                                 Disciplina, materia, attività : Educazione fisica Libri di testo  

altri strumenti o sussidi: Libri di educazione fisica, storia della danza 
 

DOCENTE: Candela Enrica 
 

Contenuti delle lezioni, delle 
unità 

didattiche o dei moduli 
preparati per l'esame 

Eventuali 
altre 

discipli
ne 

coinvol
te 

Attività 
(extrascolasti
che o 
integrative) 
coerenti con 
lo 
svolgimento 
del 
programma 

Conoscenze, 
abilità, 

prestazioni, 
competenze 

acquisite 

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

Condizioni e strumenti 
(tipologie delle prove) 
utilizzati per la 
valutazione 

 
Apparato scheletrico: Lo 

scheletro, le ossa e le 
articolazioni. Alterazioni 
della colonna vertebrale 
nell’età evolutiva: 
Scogliosi, Cifosi, Lordosi. 

Scienze  Dimostrano di 
conoscere 
l’argomento e di 
saperlo 
mettere in 
collegamento 
con la parte 
pratica. 

Utilizzo dell’argomento 
per 
una migliore gestione 
del corpo. 

Quesiti a trattazione 
sintetica e 
prova frontale. 

Apparato muscolare: 
gradazione 

della forza. Reazione 
energetica, reazione 
anaerobica alatticida. 
Massima potenza 
aerobica e debito di 
Ossigeno. 

Idem  Idem  

 

Lettura: discussione 
prova classica, 
es. 
coordinazion
e generale e 
specifica. 

Il sistema nervoso: anatomia 
del sistema nervoso 
centrale. Sistema nervoso 
vegetativo e autonomo. I 
nervi spinali: la sensazione. 
Fisiologia del sistema 
nervoso. La coordinazione 
neuro muscolare e 
l’apprendimento motorio. 

Idem  Idem Idem  Idem 

Nozioni di Biomeccanica del 
movimento. 

Idem  Idem Idem Idem 

Il  doping: nozioni sul 
doping,lo sport prevenzione 
dalla tossico dipendenza. 

Cultura 
generale. 

 Idem Idem.  
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Liceo Statale “V. Capialbi” 
VIBO VALENTIA 

                Programma di Religione 
Anno Scolastico 2012/13 

Classe Quinta sez. B L 
METE  FINALI 

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

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

cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea. 
• Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 

approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 
CONTENUTI 

• I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa. 
• Le risposte delle varie religioni. 
• Il dono della vita e il suo fine ultimo. 
• La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella Bibbia”. 
• La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 
• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, 

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

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

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

2012   anno Europeo del volontariato, partecipazione a convegni, e realizzazione del 
Desk- Point del  volontariato.               
 
 
 
 
Gli Alunni 

                                                                         L’insegnante 
                                                                             Prof. Antonio Murone 
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CORSO DI FILOSOFIA – Anno scolastico 2012/2013 – Classe V B – linguistico 
 

LA NASCITA DELL’IDEALISMO ROMANTICO. 
La natura come momento della vita dello spirito. FICHTE e la costruzione di una filosofia dell’infinito. La dottrina 
della scienza. I principi della dottrina della scienza. Il rapporto tra l’Io infinito e gli io finiti. La missione sociale 
dell’uomo, del dotto. Lo Stato-nazione e la missione civilizzatrice della Germania: lo sciovinismo tedesco, dalla 
“supremazia spirituale” alla supremazia di razza e potenza. 
 
HEGEL: I CAPISALDI DEL SISTEMA. 
Le tesi di fondo del sistema. La risoluzione del finito nell’infinito, l’identità tra ragione e realtà, la funzione 
giustificatrice della filosofia. La fenomenologia dello Spirito: La coscienza, l’autocoscienza con Servitù e Signoria. 
Spirito, religione e sapere assoluto. 
 
LE REAZIONI ALL’IDEALISMO: IL RECUPERO DELL’INDIVIDUO 
SCHOPENHAUER e rappresentazione. La volontà di vivere. Dolore piacere e noia. L’illusione dell’amore. Le vie 
della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. KIERKEGAARD, il possibili, l’angoscia, il “punto 
zero”. Vita estetica e vita etica. La vita religiosa e il superamento della orale nella fede: l’interesse per la cultura 
orientale, il “velo di Maya”. Il mondo come volontà e rappresentazione.  
 
LA SINISTRA HEGELIANA 
FEUERBACH: la critica alla religione.” L’uomo è ciò che mangia” la rivalutazione contemporanea delle condizioni 
materiali. MARX: le caratteristiche generali del marxismo. La critica allo stato moderno e alla tradizione 
liberal/democratica. La critica all’economia borghese. Il rapporto struttura e sovrastruttura. Rivoluzione e dittatura del 
proletariato. 
 
IL POSITIVISMO 
COMTE:la legge dei tre stadi. 
 
IL NEO- IDEALISMO ITALIANO 
CROCE: le forme e i gradi dello Spirito. La teoria della storia: l’identificazione della filosofia con la storia. 
 
LA CRISI DEI FONDAMENTI 
Vita e scritti di NIETZSCHE. Gli aspetti reazionari della filosofia nietzscheana. La distruzione delle certezze del 
passato. Apollineo e dionisiaco e la decadenza della tragedia. La morte di Dio. Il superuomo. L’eterno ritorno. La 
volontà di potenza. Il nichilismo. FREUD: dalla isteria alla psicoanalisi. Il transfert. Es- Super io- e l’Io. Sogni e 
sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo.  
 
L’ESISTENZIALISMO 
I caratteri generali. HEIDEGGER: Essere e tempo. Essere ed esistenza. L’essere nel mondo. L’esistenza in autentica. 
La Cura. L’esistenza autentica. Il tempo e la storia. SARTRE: Esistenza e libertà. Dalla “nausea all’impegno”. 
 
SOCIETA’ E RIVOLUZIONI 
I caratteri generali. MARCUSE: Eros e civiltà. Piacere e lavoro alienato. L’uomo a una dimensione. Il gran rifiuto. 
POPPER: le asserzioni base e la precarietà della scienza. La teoria falsificazionista. 
 
APPROFONDIMENTI E DISCUSSIONI. 
Dalla totalità dell’Idealismo, al singolo come valore nei filosofi post-hegeliani. La crisi dei valori di fine secolo e la 
costruzione dell’uomo-massa. Il concetto di alienazione e i suoi significati. L’agire dell’uomo tra libertà ed etica 
universale. WITTGENSTEIN: Il Trattato logico-filosofico. Il mondo è la totalità dei fatti, il linguaggio e i suoi limiti. 
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Il libro di testo: La ricerca del pensiero: Storia, testi e problemi della filosofia. N. Abbagnano – G. Fornero- Paravia-
Pearson. 
 

Il docente Ivano Tuselli 
CORSO DI STORIA – Anno scolastico 2012/2013- Classe V B linguistico 

 
L’INIZIO DEL NOVECENTO ITALIANO: TEMATICHE E AVVENIMENTI 
La crisi di fine secolo. La svolta liberale di Giolitti. L’età giolittiana. I limiti del sistema giolittiano. 
 
IL MONDO IN GUERRA 
Gli equilibri in crisi e l’ascesa della Germania. Lo scoppio del conflitto. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La 
guerra di trincea. La ritirata di Caporetto. La fine del conflitto. La conferenza di Parigi e i trattati di pace. La Società 
delle Nazioni.  
 
IL DOPOGUERRA ITALIANO 
Il caso italiano: la crisi dello stato liberale. L’affermazione del fascismo. Il ritorno all’ordine. Il delitto Matteotti. Le 
leggi “fascistissime”. 
 
DALLA RUSSIA ALL’U.R.S.S.: LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
La Russia fra guerra e rivoluzione. La rivoluzione d’Ottobre. I bolscevichi al potere. 
 
LA CRISI DEL 1929 
Gli Stati Uniti dalla depressione al New Deal. Roosevelt e il “nuovo corso”. Lo stato sociale. 
 
L’EUROPA: STANILISMO E NAZISMO 
La crisi del’29 e il nazional-socialismo. Trotskij, Stalin e le prospettive rivoluzionarie. 
 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
A proposito del termine “totalitarismo”. Consolidamento e consenso del regime fascista. L’accordo tra stato e chiesa: i 
Patti del Laterano. La politica economica del fascismo. L’ideologia del nazional-socialismo. Le misure antiebraiche. 
La guerra civile spagnola. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Il patto d’acciaio tra Hitler e Mussolini. L’inizio della guerra. La guerra parallela dell’Italia. L’intervento degli Stati 
Uniti. La Shoa e i campi di concentramento in Europa. La fine del fascismo e la Repubblica di Salò. La Resistenza in 
Italia. Lo sbarco alleato in Normandia. La fine della guerra. 
 
DALLA GUERRA FREDDA ALLA REPUBBLICA ITALIANA 
La logica della contrapposizione. Il Bipolarismo. Il Piano Marshall. La rivoluzione cubana. La nascita dello Stato 
d’Israele.La nascita della Repubblica Italiana. Il Referendum Istituzionale e l’Assemblea costituente. La società del 
“boom” economico. Il 1968 e la globalizzazione. 
 
APPROFONDIMENTI 
Economia e crisi economiche. Totalitarismi e democrazia. Classi sociali e società del benessere. 
 
Il libro di testo: Leggere la storia – Manzoni, Occhipinti, Cereda, Innocenti. – Einaudi scuola. Vol. 1/2. 

                                                                                                                                           Il docente Ivano Tuselli 
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   Liceo Statale “V.Capialbi” 
PROGRAMMA  DI  LETTERATURA  ITALIANA 

Classe V B L 
a.s. 2012/2013 

Docente : Sonia Ferro 
 

Testo: G:Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria,La letteratura, volumi 5-6. La letteratura italiana 
dalla seconda metà dell’Ottocento al Novecento 
 
La cultura positivista 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
Il Naturalismo francese 
 
IL VERISMO  
Giovanni Verga 
La vita . 
I romanzi preveristi 
La svolta verista 
Poetica e tecnica narrativa del verga verista: impersonalità e  regressione. 
L’ideologia verghiana: l’illegittimità del giudizio e l’impersonalità come espressione del 
pessimismo. Valore conoscitivo e critico del pessimismo“. 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
Il ciclo dei “vinti” 
I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 
Da I Malavoglia,cap.IV 
Le novelle rusticane: la nuova direzione della ricerca verghiana: La roba 
Mastro don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità, la critica alla “religione della roba”. 
 
La crisi del Positivismo e del Realismo 
Il DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente. La poetica. 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita 
L’esordio .L’estetismo e la sua crisi: Il piacere   
Da Il piacere: Libro III,cap.III :Una fantasia “in bianco maggiore.” 
La fase della “bontà” 
I romanzi del superuomo: Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse 
che no. Il mito del superuomo .Una nuova forma narrativa. 
Le opere drammatiche 
Le Laudi  
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
Il periodo “notturno” 
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Giovanni Pascoli 
La vita 
La visione del mondo e la poetica del fanciullino 
Le soluzioni formali 
Le raccolte poetiche 
Da Myricae :  Novembre, L’assiuolo 
Dai  Poemetti: Il vischio 
 
 
La stagione delle avanguardie: il Futurismo 
La lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari. 
 Di S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
 
Italo Svevo 
La vita 
Il primo romanzo: Una vita. La figura dell’inetto e l’impostazione narrativa. 
Senilità: trama e impianto narrativo. L’inetto e il superuomo. 
La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 
l’inettitudine e l’apertura del mondo. 
Da La coscienza di Zeno,cap. IV e VI: La morte del padre e La salute “malata” di Augusta. 
 
Luigi Pirandello 
La vita  
La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola” delle vita sociale, 
il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo. L’“umorismo”, una definizione dell’arte 
novecentesca. 
Dalle  Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Dai  romanzi, Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 
Da Il fu Mattia Pascal: Cap. XII e XIII “ Lo strappo nel cielo di carta “ e la “ lanterninosofia.” 
Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”: lo svuotamento del dramma borghese e la rivoluzione 
teatrale di Pirandello. 
La “trilogia” metateatrale. Enrico IV 
L’ultima produzione teatrale: il “pirandellismo”, i “miti” teatrali. 
L’ultimo Pirandello narratore: le novelle surreali e lo scavo nell’inconscio. 
 
LA POESIA NELL’ETA TRA LE DUE GUERRE 
Giuseppe Ungaretti 
La vita e il percorso letterario. 
Incontro con l’opera: L’allegria. 
Vicende editoriali, titolo dell’opera, struttura e temi; la funzione della poesia, analogia e aspetti 
formali. 
L’essenzialità e il dolore: da L’allegria, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, 
Soldati,  Allegria di naufragi, Mattina. 
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Eugenio Montale 
La vita e il percorso letterario. 
Incontro con l’opera: Ossi di seppia 
Le edizioni, la struttura e  i rapporti con il contesto culturale. Il titolo e il motivo dell’aridità. La crisi 
dell’identità, la memoria e  l’ “indifferenza”; il “varco”. La poetica e le soluzioni stilistiche. 
Da Ossi di seppia: 

• Il tema della  poesia: 
la coerenza dell’essenzialità : Non chiederci la parola; 
la poesia del “varco”: I limoni ; 

• Il tema del “male di vivere”:  
la “ divina indifferenza” : Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Il tema del tempo e della memoria: 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
Da Satura: Ho  sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
L’ ERMETISMO 
 
Salvatore Quasimodo 
La vita 
Il percorso letterario: il periodo ermetico. L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 
Da Acque e terre, Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 
 
La Divina Commedia di Dante Alighieri: il Paradiso 
Lettura,parafrasi e commento dei canti: I , III ,  VI  , XI, XVII, XXXIII (1-39). 
 
Vibo Valentia, 15/05/2013 
 
                                                                                                                                                                             La docente 

  Sonia ferro 
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Liceo Statale “V.Capialbi” 

PROGRAMMA  DI  LETTERATURA  LATINA 
Classe V B  L 

a.s. 2012/2013 
Docente : Sonia Ferro 

 
Testo:  G.Garbarino – Opera .Letteratura- Testi-Cultura latina. Vol 3 Dalla prima età imperiale ai 
regni romano-barbarici. Paravia 
  
  
 RAPPORTO TRA INTELLETTUALI E POTERE : 
Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia 
 La poesia da Tiberio a Claudio:  
La poesia epico-didascalica: Manilio, Germanico. 
Fedro  e la protesta degli umili 
La vita . Il genere della favola e il modello greco. Contenuti e caratteristiche dell’opera. La           
favola come strumento di protesta sociale. 
 Dalle Fabulae: I,1 ( Lupus et agnus); I ,12 (Cervus ad fontem). 
La prosa nella prima età imperiale: 
La storiografia del consenso:  Velleio Patercolo, Valerio Massimo 
La prosa tecnica come letteratura del disimpegno politico: S.Largo, Apicio,P.Mela,Celso, Columella. 
La rifioritura letteraria sotto Nerone 
Rapporto tra filosofia e potere :  Seneca 
La vita 
I Dialogi : le  caratteristiche; i dialoghi di impianto consolatorio. I dialoghi- trattati. I trattati. Le 
epistole a Lucilio: caratteristiche, contenuti  e  stile. Le tragedie. L’Apokolokyntosis. 
Dalle Epistulae, 1 
 
 SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETA’ DEI FLAVI E DI TRAIANO: 
Plinio il vecchio e il sapere specialistico 
Dati biografici 
La  Naturalis historia 
Quintiliano e il programma educativo 
Dati biografici 
L’ Institutio oratoria. La decadenza dell’oratoria. 
 Marziale e l’epigramma come poesia realistica 
Dati biografici 
La poetica 
Le prime raccolte: Liber de spectaculis , Xenia, Apophoreta.Gli Epigrammata: precedenti letterari e 
tecnica compositiva. I filoni tematici. 
Plinio il Giovane e la società del suo tempo 
Dati biografici 
Il Panegirico di Traiano 
L’Epistolario 
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 IL ROMANZO A ROMA: 
Petronio 
La questione dell’autore . Contenuto dell’opera e la questione del genere letterario. Il realismo 
petroniano 
Apuleio 
La vita. 
Il  De magia 
I  Florida e le opere filosofiche  
Le Metamorfosi : Il titolo e la trama del romanzo. Le sezioni narrative. Caratteristiche e intenti 
dell’opera.  
 
L’ETA’ IMPERIALE TRA EPICA E STORIOGRAFIA: 
Lucano 
Dati biografici  
Il  Bellum civile: fonti e contenuto. Caratteristiche dell’epos di Lucano. Ideologia e rapporti con 
l’epos virgiliano. I personaggi.  
Silio Italico : I Punica  
Tacito 
Dati biografici e carriera politica 
L’Agricola 
La Germania. 
Il Dialogus de oratoribus 
Le opere storiche: le Historiae e gli Annales. Concezione e prassi storiografica .Lingua e stile. 
Dalle Historiae: I,1 
 
 LA SATIRA SOTTO IL PRINCIPATO : 
 
 Persio 
Dati biografici 
La poetica della satira. I contenuti. Forma e stile: la iunctura acris. 
 Giovenale 
Dati biografici . 
La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio. Il secondo Giovenale. 
 
Vibo Valentia,15/05/2013  

La docente 
 Sonia Ferro 
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             PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
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             Tematiche pluridisciplinari 
  
 

DISCIPLINE 
 

 
ETICA E SOCIETÀ 

 
LA GUERRA E I SUOI TESTIMONI 

 
FRANCESE 

 

 
A.CAMUS 
SARTRE 

 
SURRÉALISME   -    P. ELUARD 
 

 
TEDESCO 

 

 
TH.MANN:,,BUDDENBROOKS” 

 
B.BRECHT:  DER KRIEG, DER    
KOMMEN WIRD 

 
SPAGNOLO 

 
 

 
GENERATIÓN DEL ‘98 

 
CAMILO JOSÉ CELA: “ LA FAMILIA 
DE PASCUAL DUARTE” 

 
INGLESE 

 
 

C.DICKENS : 
“OLIVER TWIST” 
“DAVID COPPERFIELD” 

 
“REFUGEE  BLUES” 
AUDEN-OWEN :“DULCE ET 
DECORUM  EST…” 

 
STORIA E 

FILOSOFIA 
 

 
CRISI ECONOMICA 

 
ESISTENZIALISMO 

SARTRE “ATTI UMANI” 

 
ITALIANO 

 
 

 
VERGA: “ I MALAVOGLIA” 
 

 
UNGARETTI  : “ SOLDATI, VEGLIA,  
SAN MARTINO DEL CARSO” 
QUASIMODO “ALLE FRONDE DEI 
SALICI” 

 
 

LATINO 
 

 
LA SATIRA SOTTO IL 
PRINCIPATO: PERSIO E 
GIOVENALE 

 
LUCANO :  BELLUM  CIVILE 
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SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
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Liceo Statale  “V. CAPIALBI” 

 
Prima 

SIMULAZIONE 
TERZA PROVA 

 
A.S.  2012/13         Classe    V BL 

 
22/02/2013 

 
 
DISCIPLINE:        
 
LATINO  
STORIA  
FISICA   
FRANCESE 
TEDESCO 
SPAGNOLO 
INGLESE 
 
 
TIPOLOGIA  A :         Trattazione sintetica 
Tempo a disposizione:   2 ore e 30 min. 
 
 
 
 
                                                                                                                  ALLIEVO/A                                                                    
Punteggio totale: 
 
Cognome      __________________                                  
Nome            __________________ 
Firma           __________________                                  --------------------- 
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LATINO (max 15 righe) 
 

 Esponi sinteticamente il pensiero di Quintiliano  sulle cause della decadenza  
dell’eloquenza in età imperiale 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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STORIA (max 15 righe) 
Il/la candidata/o analizzi sinteticamente l'avvento del fascismo in Italia, negli anni 
1920/1921, fino alla "marcia su Roma" dell'Ottobre 1922.  
 
____________________________________________________________________________________                             

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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FISICA (max 15 righe) 
Descrivi come può avvenire il collegamento di più resistenze e quanto vale la resistenza 
equivalente nei vari casi. Determina quindi in quale caso si ottiene una resistenza 
maggiore. 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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FRANCESE  (15 lignes) 
 
"Quelle influence exerce sur les personnages des romans de Zola l'hérédité et le milieu ?  
Citez quelques exemples. " 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Deutsch  (max 15 righe) 
Der Naturalismus verläuft in Deutschland gleichzeitig mit der letzten Phase des 
Realismus und  soll als eine Integration des Realismus verstanden werden.  Erkläre 
kurz den Begriff vom „gesteigerten Realismus“.   
 
 

____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Spagnolo (max 15 righe) 
Características generales de la época del Realismo en Literatura. 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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INGLESE (max 15 righe) 
 
Focus on the main features of the Victorian novel  
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Liceo Statale  “V. CAPIALBI” 
 

Seconda 
SIMULAZIONE 
TERZA PROVA 

 
A.S.  2012/13         Classe    V BL 

 
24/04/2013 

 
DISCIPLINE:        
 
LATINO  
STORIA  
FISICA   
FRANCESE 
TEDESCO 
SPAGNOLO 
INGLESE 
 
 
TIPOLOGIA  A :         Trattazione sintetica 
Tempo a disposizione:   2 ore e 30 min. 
 
 
 
 
                                                                                                                  ALLIEVO/A                                                                    
Punteggio totale: 
 
Cognome      __________________                                  
Nome            __________________ 
Firma           __________________                                  --------------------- 
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LATINO (max 15 righe) 

 
Il genere dell’oratoria e dell’epistolografia in Plinio il Giovane 
 

 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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STORIA (max 15 righe) 

 
La candidata/to illustri sinteticamente il crollo della "borsa di Wall Street del 1929, 
elencando i motivi della grande depressione e le politiche del New Deal di Roosevelt 
dopo il 1932.  
 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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FISICA    (max   15 righe) 

 

  Illustra le esperienze di Oersted e Faraday e le conclusioni alle quali si pervenne. 
 

 

 

____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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FRANCESE  (max   15  lignes ) 

 

“En quoi consiste l'idée fondatrice de l'oeuvre de Proust ? "  

 

 

 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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DEUTSCH ( max   15 righe) 

 

Impressionismus und Symbolismus entstehen in Deutschland als Reaktion auf den 
„groben Naturalismus“. Schildern Sie kurz diese zwei Kunstrichtungen als 
Gegenströmungen zum Naturalismus.  
 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SPAGNOLO (máximo  15 líneas) 

 

Hábleme de la obra que fue el primer gran acontecimiento en la novélistica de la 
posguerra. 
 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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INGLESE (max 15 righe) 
 

What did J. Joyce mean by epiphany ? 
 

 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Cognome e nome Firme 

1. Accorinti Davide   

2.  Amato Lucia   

3.   Barreca Maria Teresa   

4.  Caridà  Rossella   

5.   Ceravolo Giulia   

6.   Cimadoro Martina   

7.   Cuzzucoli Martina   

8.  De Leo Ilenia Maria   

9.   Dell’Oro Valentina   

10. Ferro Rossella   

11. Franco Valeria   

12. Franzè Nazzarena   

13. Fuduli Roberta                            

14. Furfaro Antonella   

15. Greco Fortunato Moreno   

16. Grillo Maria Rosa                           

17. Iannello Mirella   

18. Lo Bianco Tania   

19.  Macrì  Maria Cristina   

20. Mobrici Stefania   

21.  Pagano Sania                           

22. Raucci Donatella                           

23.  Sartor  Paola                           

24.  Scalamandrè  Margherita   

25.  Tetto Flavia                           

26. Zinnà  Alessandra                           
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CO NSI GLIO DI CLAS SE 
 

 
 

 
DISCIPLINE 

 
DOCENTE FIRME 

 
1. Dirigente Scolastico Piraino Michele 

 
 

2. Conversazione Lingua 
tedesca 

Adamesteanu Anke  

3. Spagnolo  L2 Altomonte Flavia 
 

 

4. Inglese  L2 Armentano Teresa 
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