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INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO PROFESSIONALE 
(Finalità, conoscenze, competenze, capacità) 

  
  
L'indirizzo socio-psico pedagogico, nel quadro generale del progetto ministeriale 
Brocca, di cui recepisce finalità e metodi, rappresenta il nuovo corso nel campo degli 
studi a indirizzo umanistico - sociale e sostituisce il tradizionale istituto magistrale. La 
complessità crescente della nostra società richiede la formazione di persone che 
possiedano oltre che abilità e competenze specifiche, anche la sensibilità ai problemi 
socio-educativi e creatività nell'affrontare situazioni complesse e non  definibili a 
priori. A tal fine questo indirizzo in relazione agli obiettivi del progetto Brocca si 
propone il conseguimento delle seguenti finalità: 
 
• Maturazione dell'identità personale e sociale, delle capacità decisionali in relazione al 
proprio progetto di vita, mediante una chiarificazione e pianificazione del futuro 
professionale; 
 
• Capacità di riflettere in modo autonomo e di esercitare un maturo senso critico 
rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano. 
 
L'indirizzo Socio-Psico-Pedagogico permette di raggiungere le finalità del progetto 
Brocca 
mediante l'indicazione dei seguenti obiettivi che caratterizzano l'intero percorso 
dell'indirizzo: 
 
• Consolidamento delle basi di cultura generale, integrate da dimensioni specifiche 
dell'indirizzo al fine di una prosecuzione degli studi anche a livello universitario; 
 
• Formazione di una "professionalità di base", cioè di una formazione con 
caratteristiche di 
generalità e di ampiezza, così come è richiesto dalle moderne professioni, in 
preparazione di una specializzazione da conseguire dopo il compimento degli studi 
"strettamente scolastici". 
 
Tutte le discipline nelle loro componenti artistico- letterario-espressivo, storico - 
filosofico, 
matematico - scientifico, con le sottolineature funzionali alla tipicità dell'indirizzo, 
concorrono alla realizzazione dei suddetti obiettivi, attraverso il criterio della 
gradualità, che emerge anche dal quadro orario. Italiano , latino e lingua straniera 
contribuiscono principalmente ad attivare le capacità di analisi dell'espressione nelle 
sue diverse forme. La storia, al di là della sua specificità, consente anche di inserire in 
una prospettiva diacronica le acquisizioni provenienti dalle diverse aree di studio; la 
filosofia permette di consolidare le capacità logiche e riflessive anche in relazione ai 
fondamenti epistemologici delle scienze. Le scienze sperimentali e la matematica 
completano la formazione del piano culturale. Nel quadro generale si distinguono le 
discipline di indirizzo psicologia, 
sociologia e pedagogia e metodologia della ricerca socio-psico-pedagogica - le quali 
concorrono a formare il profilo professionale, benché non ancora specialistico, di 
questo corso di studi. 
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Profilo Professionale 
 
Il diplomato dell'indirizzo socio-psico pedagogico, pur non potendo più accedere 
direttamente all'insegnamento, mansione per la quale è richiesta la laurea, avrà nel 
corso di studi maturato delle competenze che gli consentiranno di proseguire nelle 
seguenti direzioni: 
 
• Verso gli studi a livello parauniversitario e universitario negli ambiti psico-
pedagogici, socio assistenziali, medico-sanitari, storico letterari e giuridico economici e 
anche nell'ambito delle scienze naturali; 
 
• Verso l'inserimento diretto nel mondo del lavoro sia nel campo "no-profit" e delle 
cooperative, sia nelle istituzioni che operano nell'ambito delle relazioni umane ed 
assistenziali. Per esempio come educatore in asili nido, in centri estivi, in cooperative 
sia di tipo A che B o come responsabile del personale nelle imprese; 
 
• Verso l'accesso a corsi ASA (Ausiliario socio- assistenziale) e a corsi promossi dal 
fondo sociale europeo che offrono opportunità valide per un immediato inserimento 
nel mondo del lavoro. 
 
 

3 
 



[COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 
VBSPP] a.s.2012/2013        

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  
La classe V B-SPP è composta da 27 alunni,21 ragazze e 6 ragazzi tutte con l’opzione 
di studio della religione cattolica. All’inizio dell’anno scolastico la classe era 
composta da 28 studenti fino a quando – nel mese di marzo - lo studente Egidio 
Torcasio si è ritirato.  
La classe durante l’anno scolastico ha  evidenziato un comportamento sostanzialmente 
educato e rispettoso delle regole, ciò ha permesso di lavorare in un ambiente, nel 
complesso, sereno e disteso. I rapporti instaurati tra studenti e  docenti, hanno 
contribuito a migliorare lo svolgimento delle attività curriculari e a superare le 
difficoltà che si sono presentate nel corso dell’anno scolastico. Anche se gli allievi non 
sono sempre apparsi solidali fra loro, hanno mantenuto una costanza nel ritmo dello 
studio, ma hanno colto nell’insieme  il valore delle conoscenze culturali e formative. 
All’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio di classe è partito dal livello culturale 
esistente non del tutto soddisfacente, e sulla base dei prerequisiti e in relazione ai 
reali bisogni degli alunni, è stato delineato il percorso didattico-educativo e gli 
interventi di recupero, potenziamento e consolidamento nelle varie aree.  
Alla fine del percorso di apprendimento,  il Consiglio è concorde nel rilevare che la 
maggior parte degli allievi ha conseguito i seguenti obiettivi: 
 

• capacità di ragionamento logico e coerente, 
• capacità di operare all’interno di ciascuna disciplina, 
• capacità di risolvere problemi attraverso metodi di indagine e di ricerca, 
• capacità di analizzare, sintetizzare, collegare e mettere in relazione concetti, 
• capacità criticadei contenuti studiati, 

 
A conclusione del percorso educativo e didattico, dalle  verifiche effettuate,le diverse 
fasi di valutazione nelle diverse discipline, emergono le seguenti considerazioni che si 
basano sulla suddivisione della classe  in tre fasce di livello.  
Alla prima sono da sottolineare alcuni studenti che hanno evidenziato una 
preparazione di base da ritenersi buona, con capacità intuitive, riflessive e critiche e 
desiderio di apprendere e di migliorarsi.  
Una a seconda fascia racchiude  un gruppo di alunni che, pure se in possesso di una 
preparazione che stenta la sufficiente, specialmente durante il pentamestre, nei 
diversi segmenti disciplinari, è riuscito a migliorare rispetto ai livelli di partenza  
conseguendo una preparazione accettabile. 
Alla terza fascia appartengono alcuni allievi che si sono impegnati nello studio 
saltuariamente, non sempre in modo puntuale e, in alcuni casi con poco interesse. 
Dall’altro lato, va sottolineata la mancata presenza della famiglia, che non ha 
adeguatamente collaborato con i docenti, nonostante gli inviti anche per via scritta a 
sollecitare i propri figli verso un impegno più proficuo senza un reale risultato fattivo.  
 Da sottolineare per alcuni studenti le  numerose assenze. 
 Per quanto riguarda la continuità didattica, gli studenti nel corso del triennio hanno 
avuto alternanza di docenti  nello studio della lingua straniera (Inglese) nella 
Matematica, Fisica, e chimica. 
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
  
  
  
 
 
Tempi scolastici 
 
 

  Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

ITALIANO  132 115  17 

STORIA  99 80  13  

LATINO  66 57  9  

FILOSOFIA 99  80  19  

PEDAGOGIA 99  80  19  

INGLESE  99 85   14 

MATEMATICA 99  76   17 

METODOLOGIA 66  60  6  

BIOLOGIA  99  84 15  

DIRITTO 99  85  14  

MUSICA 66  57   9 

EDUCAZIONE FISICA 66  44   22 

RELIGIONE  33 26  7  

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Il percorso didattico ed educativo della classe si è sviluppato, principalmente 
attraverso le attività dirette (lezioni frontali, ma anche attraverso momenti di 
approfondimento con l’uso del laboratorio (specialmente per la lingua straniera). 
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ATTIVITA'  PROGRAMMATA   

NEL PERIODO COMPRESO TRA LA STESURA DEL DOCUMENTO FINALE  

E L'INIZIO DELL'ESAME. 

  
Il Consiglio di classe intende svolgere e promuovere per gli alunni nel periodo 
compreso tra la stesura del documento e l’Esame di Stato le seguenti attività ed 
iniziative: 

• Attività   di approfondimento con eventuali chiarimenti;  
• revisioni di argomenti richiesti; 
• Simulazione di esami scritti e orali. 

  

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
  
Gli obiettivi di fondo sono già stati specificati nella parte introduttiva di questo 
documento e si ritengono relativi sia all’intero corso di studi, che al biennio finale; essi 
sono per lo più comuni a tutte le discipline e si riferiscono alla: 
 

• Capacità di utilizzare un qualsiasi testo; 
• Capacità di trasmettere ad altri le informazioni acquisite, in forma orale e 

scritta; 
• Capacità di inquadrare in maniera sufficientemente corretta temi e 

problematiche nel tempo e nello spazio; 
• Capacità di elaborare opinioni personali e di affrontare problemi concreti, 

operando delle scelte; 
• Capacità di utilizzare con sufficiente proprietà i linguaggi specifici delle singole 

discipline; 
• Capacità di individuare il modello rappresentativo di una specifica realtà e di 

schematizzarlo in blocchi interdipendenti, descrivendone il funzionamento. 
  
  
  
OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 
  
Sono state acquisite le regole di un comportamento corretto e responsabile, 
autocontrollo e rispetto delle regole della civile convivenza, la puntualità, la capacità di 
esecuzione di incarichi assegnati, mantenimento dell’attenzione e concentrazione nello 
svolgimento di un lavoro, disponibilità ad approfondimenti autonomi. 
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Programma di Italiano 
Pro.ssa Maria FEOLA 

(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 
 
Libro di testo: G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria “La letteratura” Paravia  
• Divina Commedia. G.Tornotti “La mente innamorata” Ed.Scol.Bruno Mondadori . 
 
Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale sono stati complessivamente 
raggiunti da quasi tutti gli studenti seppur in modo differente in termini di acquisizione 
e applicazione. 
 
 Obiettivi generali  
- Acquisizione di una sicura padronanza della lingua italiana;  
- applicazione della lingua italiana in tutte le sue funzioni;  
- esposizione chiara e corretta del proprio pensiero e delle proprie conoscenze;  
- interpretazione della realtà circostante in tutti i suoi aspetti;  
- conoscenza di sé e degli altri;  
- conoscenza dei testi letterari sia come espressione della personalità dell’ autore, sia 
nel loro aspetto estetico e come documento della vita sociale e della civiltà a cui 
appartengono.  
 
Obiettivi specifici  
- Conoscenza della civiltà letteraria italiana del secondo Ottocento e Novecento per 
caratteri generali e problematiche, autori ed opere;  
- conoscenza del Paradiso di Dante Alighieri con la lettura e analisi di otto canti.  
- comprensione, analisi ed esposizione dei testi, letterari e non letterari, sia in forma 
scritta che orale;  
- acquisizione della capacità di adeguare lo stile alle varie tipologie testuali;  
- acquisizione della capacità di analizzare i testi e collegarli al contesto storico e 
culturale del periodo di appartenenza dell'autore;  
- riconoscimento della storia tramite i testi;  
- rielaborazione delle conoscenze in modo autonomo e in chiave interdisciplinare.  
 
Obiettivi metacognitivi e affettivo-relazionali  
- Abitudine alla riflessione sui messaggi letterari;  
- Consapevolezza dell'importanza della lettura dei testi più diversi, dai classici della 
letteratura ai più moderni testi di informazione;  
- motivazione alla conquista del "sapere".  
 
Programma 
 La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 
 
Cenni sul Naturalismo francese  
• La poetica di Zola  
• Lettura e analisi del brano “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”  
Emile Zola (da Il romanzo sperimentale, Prefazione) 
• La poetica di Flaubert: I sogni romantici di Emma (Madame Bovary) 
 
 
 Il Verismo italiano  
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• La diffusione del modello naturalista  
• La poetica di Verga e Capuana  
• L’assenza di una scuola verista  
• L’isolamento di Verga  
Giovanni Verga • Cenni biografici  
• I romanzi preveristi  
• Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  
• L’ideologia verghiana  
• Vita dei campi  
• Il ciclo dei Vinti  
• I Malavoglia: trama del romanzo  
• Il Mastro-don-Gesualdo: trama del romanzo  
• L’ultimo Verga  
• Lettura e analisi dei seguenti brani:  
• La Lupa (da Vita dei campi)  
• Fantasticheria (da Vita dei campi)  
• Rosso Malpelo (da Vita dei campi)  
• Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia,cap. 1)  
• L’abbandono del “nido” e la commedia dell’interesse (da I Malavoglia,cap.IX)  
• Impersonalità e “regressione”  (da L’amante di Gramigna,Prefazione) 
 
 Il Decadentismo  
• La visione del mondo decadente  
• La poetica del Decadentismo  
• Temi e miti della letteratura decadente  
• Decadentismo e Romanticismo  
 
Gabriele D’Annunzio  
• Cenni biografici  
• L’estetismo e la sua crisi  
• L’immagine della donna fatale 
• Il Piacere: trama del romanzo  
• I romanzi del superuomo  
• D’Annunzio e Nietzsche  
• Il superuomo e l’esteta  
• Alcyone  
• Lettura e analisi dei seguenti brani:  
• Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  
(da Il piacere,libro III,cap.II)  
• La sera fiesolana (da Alcyone)  
• Pioggia nel pineto( da Alcyone)  
 
Il Crepuscolarismo Sergio Corazzini  
 
Giovanni Pascoli  
• Cenni biografici  
• La visione del mondo  
• La poetica  
• La negazione pascoliana dell’eros  
• Myricae  
• I Canti di Castelvecchio  
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• Lettura e analisi dei seguenti brani:  
• Una poetica decadente (da Il fanciullino)  
• X Agosto (da Myricae)  
• L’assiuolo (da Myricae)  
• Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio)  
  
Il Futurismo  
• Lettura e analisi del brano “Manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti 
 
 Italo Svevo  
• Cenni biografici  
• La cultura di Svevo  
• Il primo romanzo: Una vita: trama del romanzo  
• Senilità: trama del romanzo  
• La coscienza di Zeno: trama del romanzo  
• Lettura e analisi dei seguenti brani:  
• La morte del padre (da La coscienza di Zeno,cap.IV)  
• “La vita non è né brutta né bella, ma è originale!” (da La coscienza di Zeno, cap.VII)  
• Psico-analisi (da La coscienza di Zeno, cap.VIII) 
 
Luigi Pirandello  
• Cenni biografici  
• La visione del mondo  
• La poetica  
• L’immagine conflittuale della donna  
• Il “ teatro nel teatro”  
• Le poesie e le novelle  
• Il fu Mattia Pascal: trama del romanzo  
• Uno, nessuno e centomila: trama del romanzo  
• Lettura e analisi dei seguenti brani:  
• La trappola (dalle Novelle per un anno)  
• Ciàula scopre la luna (dalle Novelle per un anno)  
• Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno)  
 
La società italiana fra arretratezza e modernità 
 
 Corrado Alvaro  
• Cenni biografici  
• Lettura e analisi del brano “La giustizia dei pastori” (da Gente in Aspromonte)  
L’ermetismo  
• La lezione di Ungaretti  
• La “letteratura come vita”  
• Il linguaggio  
• Il significato del termine “ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia  
 
Salvatore Quasimodo  
• Il periodo ermetico  
• Evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra  
• Lettura e analisi dei seguenti brani:  
• Ed è subito sera (da Acque e terre)  
• Alle fronde dei salici (da Acque e terre)  
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Umberto Saba  
• Cenni biografici  
• Il Canzoniere  
• Lettura e analisi dei seguenti componimenti:  
• A mia moglie (dal Canzoniere) 
• La capra (dal Canzoniere)  
 
Giuseppe Ungaretti  
• Cenni biografici  
• L’allegria  
• Il Sentimento del tempo  
• Lettura e analisi dei seguenti componimenti:  
• Veglia 
• San Martino del Carso  
• Soldati  
• I fiumi (da l’allegria) 
 • Mattina 
 
Eugenio Montale  
• Cenni biografici  
• Lettura Montale e Dante  
• Ossi di seppia  
• Il secondo Montale  
• Il “terzo” Montale: la bufera e altro  
• Lettura e analisi dei seguenti componimenti:  
• Non chiederci la parola (da Ossi di seppia)  
• Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia)  
• I limoni (da Ossi di seppia)  
• Meriggiare pallido e assorto ( da Ossi di seppia)  
 
Dal dopoguerra ai giorni nostri. Lo scenario: storia, società, cultura, idee. La realtà 
contadina.  
 
Cesare Pavese  
• Cenni biografici  
• “Non parole. Un gesto” (da Il mestiere di vivere)  
• “Talino uccide Gisella” (da Paesi tuoi)  
• “Dove son nato non lo so” “Ha bruciato la casa” “Come il letto di un falò” ( da La 
luna e i falò)  
 
Carlo Levi  
• Cenni biografici  
• “La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico” (da Cristo si è fermato ad 
Eboli)  
Primo Levi  
• Se questo è un uomo. Trama del romanzo.  
 
Divina commedia Lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso:  
• Canto I  
• Canto III  
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• Canto VI 
• Canto XI  
• Canto XII  
• Canto XV  
• Canto XVII  
• Canto XXXIII  
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2012  
L’insegnante prevede di trattare fino alla fine dell’anno i seguenti autori, accompagnati 
da qualche brano antologico tra i più rappresentativi del loro pensiero: Letteratura e 
cinema. Il mito del popolo.  
 
Pierpaolo Pasolini  
• Cenni biografici  
• “Degradazione e innocenza del popolo” (da Una vita violenta)  
 
Albero Moravia  
• Cenni biografici  
• “La sanità del popolo e la corruzione della guerra” (da La ciociara)  
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Programma di Storia 
Pro.ssa Maria FEOLA 

(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 
 

 

FINALITÀ  

S co p r ir e  la  d im e n s io n e  s t o r ica  d e l p re s e n t e .   
Rico s t ru ir e  la  co m p le s s it à  d e l fa t t o  s t o r ico  a t t r a ve r s o  l’in d iv id u a z io n e  d i 
interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti.  
Pro m u o ve re  la  con s a p e vo le zza  ch e  le  co n o s ce n ze storiche sono elaborate sulla 
base di fonti di natura diversa, che lo storico vaglia, seleziona, interpreta secondo 
modelli e riferimenti ideologici.  

 

OBIETTIVI E COMPETENZE  
Pa d ro n e g g ia re  g li s t ru m e n t i co n ce t t u a li fo n d a m e n t a li a p p ro n t a t i d a lla  s t o r iografia: 
continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, progresso, crisi, ecc.  
In q u a d ra re ,  com p a ra re ,  p e r io d izza re  i d ive r s i fe n o m e n i lo ca li,  r e g io n a li,  
continentali, planetari.  
Co n os ce re  le  m o d a lit à  e s s e n z ia li ch e  r ig u a rd a n o  la  p ro d u z io n e ,  la  r a cco lta, la 
conservazione delle fonti.  
In d iv id u a re  e  d e s cr ive re  le  ca u s e  d i u n  fe n o m e n o  s t o r ico .   
Op e ra re  a cco s t a m e n t i o p p o r t u n i t r a  co n t e s t i s t o r ic i e d  e ve n t i a r t is t ic i,  le t t e ra li,  
scientifici, di costume, ecc.  
 
FORME DI VALUTAZIONE  
Tra t t a z io n e  s in t e tica orale.  
Tra t t a z io n e  s in t e t ica  s c r it t a  ( 5 / 1 0  r ig h e ) .   
Qu e s t io n a r i co n  v e ro / fa ls o ,  a  r is p o s t a  m u lt ip la / a p e r t a   
 
ARGOMENTI SVOLTI LA GRANDE GUERRA 
 Cause politiche ed economiche.  
Le aree calde.  
I fronti di guerra.  
L’intervento dell’Italia.  
Caratteristiche del conflitto.  
La Conferenza di Parigi e la nuova sistemazione dell’Europa.  
Gli stati multietnici. 
 
 LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE  
La Russia dall’assolutismo alla Rivoluzione. 
La costruzione dell’URSS: dal comunismo di guerra al regime staliniano.  
Economia di mercato ed economia collettivistica.  
 

I TOTALITARISMI 

La Germania nel primo dopoguerra.  
La repubblica di Weimar.  
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La crisi dello stato liberale in Italia.  
Le elezioni del 1919.  
L’avvento del fascismo.  
Il consolidamento del regime fascista.  
Fascismo e società italiana.  
Politica estera del fascismo.  
La conquista dell’Etiopia.  
Caratteri dei regimi totalitari nel novecento.  
Il movimento antifascista.  
L’avvento del nazismo.  
Il nazismo al potere.  
L’ideologia nazista e l’antisemitismo.  
Verso la seconda guerra mondiale. 
 
 LA CRISI DEL ‘29  
Economia reale e speculazione finanziaria negli USA durante gli anni ’20.  
Il crollo della Borsa di Wall Street.  
Il mondo della Borsa.  
Il New Deal.  
Neoliberismo e Welfare.  
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
L’Europa verso la catastrofe.  
La guerra civile spagnola.  
Gli eventi bellici dal ’39 al ’41.  
La svolta del ’42 ’43.  
Il genocidio degli Ebrei.  
Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo.  
Filmati sulla Seconda guerra mondiale (a cura dell’insegnamte)  
La Repubblica di Salò.  
La Resistenza e il ritorno dei partiti politici.  
La fine del conflitto.  
 
IL MONDO DOPO IL CONFLITTO MONDIALE  
Il mondo bipolare: la guerra fredda.  
La decolonizzazione.  
La crisi di Cuba.  
Il modello occidentale e la società del benessere.  
Kennedy e la nuova frontiera.  
 
L’ITALIA REPUBBLICANA  
Società ed economia nell’Italia del secondo dopoguerra.  
La Ricostruzione: dall’Assemblea Costituente alle elezioni del ’48.  
Il Centrismo.  
Il boom economico e gli anni del Centrosinistra.  
Il sessantotto.  
Gli anni del terrorismo.  
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Programma di Latino 
Pro.ssa Maria FEOLA 

(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 
 

Libro di testo: Letteratura latina- Giovanna Garbarino - Paravia  

 

Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale sono stati complessivamente 

raggiunti da quasi tutti gli studenti seppur in modo differente in termini di acquisizione 

e applicazione. 

Obiettivi generali  

- Conoscenza della cultura latina come canale d' accesso al mondo antico;  

- Consapevolezza del legame, in termini di continuità e di alterità, tra latino e italiano, 

sia nell' ambito linguistico (passaggio di forme e di strutture) sia in quello culturale 

(permanenza di schemi, echi ed allusioni dell' antico nelle letterature moderne).  

Obiettivi specifici  

- Conoscenza della letteratura di età imperiale e della letteratura cristiana, per 

caratteri generali e problematiche, autori e opere;  

- Acquisizione della competenza linguistica in vari ambiti del sapere;  

- Capacità di comprensione e traduzione di un brano latino, produzione, cioè, di un 

nuovo testo che sia conforme alle regole della lingua italiana, ma che conservi il più 

possibile integro il messaggio originario;  

- Contestualizzazione dei testi oggetto di analisi sia in relazione al momento storico 

che al pensiero dell' autore;  

- Rielaborazione delle conoscenze in chiave interdisciplinare.  

Obiettivi metacognitivi e affettivo-relazionali  

- Abitudine alla riflessione sui messaggi letterari;  

- Consapevolezza dell’importanza della lettura dei testi più diversi, dai classici della 

letteratura fino ai più moderni testi di informazione;  

- Motivazione alla conquista del “sapere”.  

 
ARGOMENTI SVOLTI  
L’età imperiale.  
L’età Giulio-Claudia  
Fedro  
• Lettura e analisi dei  brani: 
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- Tiberio e lo schiavo zelante 
- Il lupo e l’agnello 
- I difetti degli uomini 
 

 La prosa nella prima età imperiale: Valerio Massimo  
 
Seneca  
• Cenni biografici  
• I Dialogi  
• I trattati  
• Le Epistole a Lucilio  
• Lo stile della prosa senecana  
• Le tragedie  
 
Lettura dei seguenti brani:  
• E’ davvero breve il tempo della vita?  (De brevitate vitae 1; 1-4)  
• La libertà dell’animo  (Epistulae ad Lucilium,104, 13-17)  
• Come trattare gli schiavi  (Epistulae ad Lucilium, 47,1-4)  
• I veri schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47,10-21)  
• Molti non sanno usare il tempo della vita 
 
Lucano  
• Cenni biografici  
• La Pharsalia: struttura e temi  
• Il Bellum Civile  
• Le caratteristiche dell’épos di Lucano  
• Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano  
• I personaggi del Bellum civile  
• Il linguaggio poetico di Lucano  
 
Persio 
• Cenni biografici  
• La poetica della satira  
• Le satire di Persio: i contenuti  
• Forma e stile della satire  
 
Lettura dei seguenti brani:  
• Satira I: vv1-21; 41-56; 114-125  
• Satira II: La Preghiera  
 
Petronio  
• Cenni biografici  
• La questione dell’autore del Satyricon  
• Contenuto dell’opera  
• La questione del genere letterario  
• Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
 
Lettura dei seguenti brani:  
• Chiacchiere di commensali (da Satyricon vv 41,9- 42,7- 47,1-6)  
• Il testamento (da Satyricon vv 71,1-8; 11-12)  
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L’età dei Flavi Marziale  
• Cenni biografici e cronologia delle opere  
• La poetica  
• Le prime raccolte  
• Gli Epigramma: precedenti letterari e tecnica compositiva  
• I temi: il filone comico-realistico  
• Gli altri filoni  
• Forma e lingua degli epigrammi  
• Analisi del seguente brano: Libro o libretto 
 
Quintiliano  
• Cenni biografici e cronologia dell’opera  
• L’Institutio oratoria  
• La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano  
 
Lettura e analisi dei seguenti brani:  
• La formazione dell’oratore incomincia dalla culla  (Institutio oratoria, I,1,1-7)  
• I vantaggi dell’insegnamento collettivo  (Institutio oratoria, I,2,11-13;18-20)  
• Il maestro come “secondo padre” (Institutio oratoria,II,2,4-8)  
 
L’età di Traiano e Adriano  
• Dati biografici e opere perdute  
• La Naturalis historia  
 
Giovenale  
• Dati biografici e cronologici  
• La poetica di Giovenale  
• Le satire dell’Indignatio  
• Espressionismo, forma e stile delle satire  
 
Lettura e analisi del brano: “L’invettiva contro le donne” (Satira VI,vv.231-241; 246-
267; 434-456)  
• Perchè scrivere satire (Satira I, vv.1-87; 147-171)  
• Miserie e ingiustizie della grande Roma 
 
Plinio 
• Dati biografici e opere perdute  
 
 Svetonio  
• Cenni biografici  
 
Tacito 
• Cenni biografici  
• L’Agricola  
• La Germania  
• Il Dialogus de oratoribus  
• Le opere storiche: le Historiae e gli Annales  
• La concezione storiografica  
• La lingua e lo stile  
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Lettura dei seguenti brani:  
• Un’epoca senza virtù (Agricola,I)  
• Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania, 18-19)  
• La persecuzione contro i cristiani (Annales, XV,44)  
 
 
Dall’età degli Antonini alla crisi del terzo secolo Apuleio  
• Cenni biografici  
• Il De magia  
• I Florĭda e le opere filosofiche  
• Le Metamorfosi  
 
Lettura e analisi dei seguenti brani:  
• Psiche vede lo sposo misterioso (Metamorfosi,V,21-23)  
• Il significato delle vicende di Lucio  (Metamorfosi,XI,13-15) 
 
Gli inizi della letteratura cristiana  
• Versioni bibliche  
• Atti e passioni dei martiri  
• Minucio Felice e l’apologetica  
• Tertulliano  
• Ambrogio  
• Gerolamo  
 
Cenni della letteratura pagana tra III e IV secolo d.C. Agostino  
• Cenni biografici  
• Gli scritti anteriori alle Confessiones  
• Le Confessiones  
• De doctrina Christiana e De catechizandis rudibus  
• Polemica antimanichea, antidonatistica, antipelagiana  
• De Trinitate  
• De civitate Dei  
• L’epistolario  
• Agostino predicatore  
 
Lettura dei seguenti brani  
• Avversione per lo studio (confessiones,I,12,19)  
• La conversione (Confessiones,VIII,12, 28-29)  
• Il tempo (Confessiones, XI,16,21-18,23; 27, 36)  
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Programma di Filosofia 
Pro.ssa Maria Figliano 

(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 
 
LIBRI DI TESTO: La Filosofia 3a 3b3c Ed. Paravia 
 
 

FINALITA’ 

Capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle lorocondizioni di 
possibilità e sul loro senso: vale a dire, sul loro rapporto con la totalitàdell’esperienza umana. 
Es e rc iz io  d e l co n t ro llo  d e l d is co r s o ,  a t t r a ve r s o  l’u s o  d i s t r a t e g ie  a rg o m e n t a t ive  e  d ip ro ce d u re  
logiche. 
Fle s s ib ilit à  d e l p e n s a re ,  n e l s e n s o  d i s a p e r  o p e ra re  a t t r a ve r s o  m a p p e  co n ce t t u a lid iffe re n t i,  
anche in relazione alla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche etecnologiche. 

 
OBIETTIVI 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
 
CONOSCENZE  
Acquisizione dei contenuti essenziali della filosofia 
COMPETENZE 
Comunicare con chiarezza i contenuti appresi 
Utilizzare il lessico specifico 
CAPACITA’ 
Confrontare e collegare conoscenze 

 
CONTENUTI 

Modulo 1:La cultura romantica: Aspetti generali del Romanticismo e i fondatori  dell’idealismo. 
 
U.D. 1 Fichte: il dibattito sulla “cosa in se” e il passaggio da Kant a Fichte. 
U.D. 2 La “dottrina della scienza”: l’infinitizzazione dell’Io; 
U.D. 3 I principi della “dottrina della scienza”; 
U.D. 4 La struttura dialettica dell’Io. 
U.D. 5 Hegel: La “Fenomenologia dello Spirito” . 
U.D. 6 Coscienza, Autocoscienza, Ragione; 
U.D. 7 Lo spirito, la Religione e il sapere assoluto. 
 
Modulo 2: critica e rottura del sistema hegeliano. 
 
U.D. 1 Schopenhauer: le vicende biografiche; 
U.D. 2 Le radici culturali del sistema; 
U.D. 3 Il “velo di Maya”; 
U.D. 4 Tutto è volontà; 
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U.D. 5 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 
 
U.D. 6 Il pessimismo; 
U.D. 7 Le vie della liberazione dal dolore; 
U.D. 8 Kierkegaard: le vicende biografiche; 
U.D. 9 L’esistenza come possibilità e fede; 
U.D. 10 La critica all’hegelismo; 
U.D. 11 Gli stadi dell’esistenza; 
U.D. 12 L’angoscia, disperazione e fede. 
 
Modulo 3: Dallo spirito all’uomo. 
 
U.D. 1 La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali; 
U.D. 2 .Feuerbach; 
U.D. 3  Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 
U.D. 4 La critica alla religione; 
U.D. 5 “L’uomo è ciò che mangia” l’odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach; 
U.D. 6 Marx: le caratteristiche generali del marxismo; 
U.D. 7 La critica allo Stato moderno e al liberalismo; 
U.D. 8 La critica all’economia borghese; 
U.D. 9 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 
U.D. 10 La concezione materialistica della  storia; 
U.D. 11 Il “manifesto del partito comunista”; 
U.D. 12 Il Capitale; 
U.D. 13 La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
 
Modulo 4: Tra Ottocento e Novecento: La reazione al positivismo e la crisi delle scienze. 
 
U.D. 1 Lo spiritualismo: caratteri generali; 
U.D. 2 Bergson; 
U.D. 3 Tempo e durata; 
U.D. 4 La polemica con Einstein; 
U.D. 5 La libertà e il rapporto tra spirito e corpo; 
U.D. 6 Lo slancio vitale. 
 
Modulo 7:  La crisi delle certezze nella filosofia. 
 
U.D. 1 Nietzsche: Vita e scritti; 
U.D. 2 La demistificazione delle illusioni della tradizione; 
U.D. 3 Filosofia e malattia; 
U.D. 4 Nazificazione e denazificazione; 
U.D. 5 Il periodo giovanile; 
U.D. 6 Il periodo “illuministico”; 
U.D. 7 Il periodo di Zaratustra e l’ultimo Nietzsche. 
 
Modulo 8: La crisi delle certezze nelle scienze umane. 
 
U.D. 1 Freud e la rivoluzione psicoanalitica; 
U.D. 2 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; 
U.D. 3 La realtà dell’inconscio; 
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U.D. 4 La scomposizione della personalità; 
 
U.D. 5 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; 
U.D. 6 La teoria della sessualità e il complesso edipico; 
U.D. 7 La religione e la civiltà. 
 
Modulo 9: Il Novecento dal primo al secondo dopoguerra. 
 
U.D. 1 L’Esistenzialismo: caratteri generali; 
U.D. 2 Il primo Heidegger; 
U.D. 3 Essere ed Esistenza; 
U.D. 4 L’Essere - nel – mondo; 
U.D. 5 L’esistenza inautentica; 
U.D. 6 L’esistenza autentica; 
U.D. 7 Il tempo e la storia; 
U.D. 8 L’incompiutezza di “Essere e tempo”; 
 
Modulo 10: Il Novecento dal primo al secondo dopoguerra: Filosofia ed epistemologia. 
 
U.D. 1 Popper: Vita e opere; 
U.D. 2 Popper e il neopositivismo; 
U.D. 3 Popper e Einstein; 
U.D. 4 La riabilitazione della filosofia; 
U.D. 5 Le dottrine epistemologiche; 
U.D. 6 Il principio di falsificabilità; 
U.D. 7 Le asserzioni – base e la precarietà della scienza; 
U.D. 8 L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione; 
U.D. 9 La riabilitazione della metafisica; 
U.D. 10 Il procedimento per “congetture  e confutazioni”; 
U.D. 11  Il rifiuto dell’induzione; 
U.D. 12 Il problema mente-corpo; 
U.D. 13 Le dottrine politiche. 
 
Modulo 11 Il secondo Novecento: La meditazione sull’agire politico. 
 
U.D. 1 H. Arendt: cenni biografici; 
U.D. 2 Le origini del totalitarismo; 
U.D. 3 La politèia perduta. 
 

 
METODOLOGIA E DIDATTICA 

 
La lezione frontale sarà integrata da lezioni interattive che favoriranno l’acquisizione dei 
contenuti. 
La  classe verrà stimolata ad intervenire in  discussioni collettive sugli argomenti  affrontati, in 
modo da coinvolgere tutti i ragazzi, anche quelli con maggiori difficoltà, per renderli  il più 
possibile soggetti attivi del processo di apprendimento. 
Si cercherà  di creare un ambiente  sereno dove ciascuno potrà esprimere  il proprio pensiero 
senza  timore di sentirsi valutato e dove le inesattezze e gli errori verranno presi in 
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considerazioni e chiariti. 
 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, fotocopie,riviste specializzate,video cassette. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 
Colloquio interrogazione; 
 prove oggettive strutturate o semistrutturate; 
esercitazioni scritte. 
Si ritiene utile abituare gli allievi al tipo di verifiche cui saranno sottoposte in sede di esame di 
Stato. 
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Programma di Pedagogia 
Pro.ssa  Maria FIgliano 

(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 
 

LIBRI DI TESTO: Pensare ed educare. Ed. Paravia;  
Problemi di Pedagogia   Ed. Paravia. 

 
 

Obiettivi 
Acquisizione dei contenuti essenziali della Pedagogia: autori, concetti, termini. 
Competenze: 
Comunicare i contenuti appresi, utilizzando il lessico specifico. 
Capacità: 
Applicare processi di analisi e sintesi sui contenuti appresi, confrontare e collegare 
conoscenze,valutare criticamente i contenuti. 

 
CONTENUTI  di Pedagogia 

Modulo 1:Il Positivismo e l’educazione. 
 
UD.1 Il Positivismo europeo. 
UD.2Scienza. Tecnica, Filosofia e scuola: Comte. 
UD.3Utopia pedagogica e scuole dell’infanzia: Owen. 
UD.5L’utilità come principio educativo: Spencer. 
UD.6La Pedagogia italiana dell’età del Positivismo. 
UD.7 L’analisi del problema educativo in Italia: Cattaneo. 
UD.8Angiulli. 
UD.9 Il significato dell’educazione: Ardigò. 
UD.10 La necessità di una nuova scuola: Gabelli 
 
Modulo 2: L’Educazione europea oltre il Positivismo. 
 
UD.1 il nuovo modello educativo nella pedagogia di Marx. 
UD.2 L’Educazione dell’oltreuomo: Nietzsche. 
UD.3 L’attualismo pedagogico: Gentile. 
UD.4 Una nuova scienza dell’educazione. 
UD.5Max Weber. 
UD.6 L’educazione e l’inconscio: S. Freud. 
 
Modulo 3: L’Attivismo pedagogico e le “scuole nuove” 
 
UD.1 La scuola non-direttiva: Lev Tolstoj. 
UD.2 L’educazione extrascolastica: Lo Scoutismo e Baden-Powell. 
UD.3 In Francia: società, scuola e modernizzazione: Demolins. 
UD.4 In Spagna: educazione e rigenerazione nazionale: Manjòn. 
UD.5 In Italia: educazione infantile e rinnovamento scolastico: Pasquali 
UD.6 Le sorelle Agazzi. 
UD.7 “La Rinnovata” G. Pizzigoni. 
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UD.8 L’Attivismo americano: Dewey. 
UD.9 Il metodo dei progetti di Kilpatrick. 
UD.10 Il Dalton Plan di Helen Parkhurst. 
UD.11 L’Attivismo scientifico europeo: 
UD.12  il metodo: “centri di interesse” Decroly. 
UD.13 Maria Montessori e “la casa dei bambini”. 
UD.14 La ricerca psicopedagogica e la didattica: Claparede. 
 
Modulo 4: Attivismo: ricerche ed esperienze europee. 
 
UD.1 La pedagogia del lavoro: Kerschensteiner. 
UD.2 Il lavoro dei gruppi: Cousinet. 
UD.3 M. Boschetti Alberti e il “Trittico pedagogico”. 
 
Modulo 5: L’Attivismo tra filosofia e pratica. 
 
UD.1 L’Umanesimo cristiano contro l’Attivismo naturalistico: Maritain. 
UD.2 Makarenko: il “collettivo”. 
U.D. 3 Il fondatore della pedagogia marxista in Italia: Labriola. 
UD.3 La scuola e il nuovo intellettuale: Gramsci. 
UD.4 L’Attivismo idealistico e la “didattica viva” di Lombardo-Radice. 
 
Modulo 6: La psicopedagogia del Novecento. 
 
UD.1Piaget e la psicologia genetica. 
UD.2 La socialità dello sviluppo: Vygotskij. 
UD.3 La psicopedagogia americana: Skinner e l’insegnamento come condizionamento operante. 
UD.4Dallo strutturalismo alla pedagogia della cultura: Bruner. 
 
Modulo 7:La crisi dell’educazione e le nuove frontiere della pedagogia. 
 
UD.1 Morin: il pensiero della complessità. 
U.D. 2 La pedagogia non-direttiva: Rogers. 
UD.3 La descolarizzazione: Illich. 
UD.4 La pedagogia degli oppressi: Freire. 
UD.5 Don Milani e l’esperienza di Barbiana. 
 
Problemi di pedagogia. 
Modulo 1: La pedagogia come sapere significativo. 
U.D. 1 La filosofia dell’educazione e le scienze dell’educazione. 
U.D. 2 La natura della ricerca educativa, 
U.D. 3 I principali metodi della ricerca educativa. 
 
Modulo 2: Il processo formativo. 
 
U.D. 1 La didattica e le condizioni del lavoro scolastico. 
U.D. 2 Il tempo e la scuola. 
U.D. 3 La continuità. 
U.D. 4 L’organizzazione scolastica nella scuola dell’educazione. 
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Modulo 3: I momenti del processo formativo. 
U.D. 1 Dal programma alla progettazione. 
U.D. 2 La pedagogia  della programmazione per obiettivi. 

 
Metodologia e didattica 
 
La classe è stata stimolata ad intervenire in discussioni collettive sugli argomenti 
affrontati, in modo da coinvolgere tutti gli allievi, anche quelli con maggiori difficoltà, 
per renderli il più possibile soggetti attivi del processo di apprendimento. 
 

STRUMENTI D LAVORO 

Libro di testo, fotocopie riviste specializzate video cassette 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

L’insegnante ha proposto durante il corso dell'anno di vagliare la validità delle linee 
programmatiche e di metodo da adottare,che sono state modificate in base alle necessità, difficoltà 
ed ai bisogni degli allievi, attraverso verifiche singole e di gruppo,da realizzare durante e al termine 
di ogni lezione . Tutto ciò al fine di accertare la progressione nell’apprendimento dei vari argomenti 
trattati.. 
Sono state utilizzate verifiche dal posto tramite continue sollecitazioni di gruppo al fine di stimolare 
l’interesse per la disciplina e la generale partecipazione della classe verso quanto proposto.  
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Programma di Inglese 

Prof. Giuseppe Cinquegrana 
(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 

 
 
Programma 
I contenuti riportati oltre ad essere strutturati secondo i segmenti posti nel libro di 
testo “Face to Face” sono stati spesso rinforzati con fotocopie a cura del docente. 
 
The Romantic Period & Victorian Age (1837-1901)  
Historical Background      
Literary background 
William Wordsword (life)      

• Lyrical Ballad ( plot) 
Samuel Taylor Coleridge (life) 
A voyage of the soul     

• The Rime of the ancient mariner ( plot)  
• Sospension of disbelief  

Alfred Tennyson ( life)      
• The poet of feelings and doubts 
• The passion for the past 
• Ulysses ( plot) 

Charles Dickens (life) 
Reacting against injustice 

• Oliver twist ( plot) 
• A great social novel 

Emily Brontë  (life) 
A conflict between heart and mind 

• Wuthering Heights ( plot) 
• The real nature of love 

 
 
The birth of modern literature 
Historical Background      
Literary background 
Oscar wilde (life) 
The new hedonist 

• The cult of liberty 
• Dandysm  
• Aestheticism 
• The picture of Doria Gray (novel) 

Robert L. Stevenson (life) 
Dr Jekyl and Mr Hady  (novel) 

• A change of direction 
• The theme of dualism 

 
 
 
 
Thomas Hardy (life) 
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A victim of love  

• Tess of the D’Urbenvilles (plot) 
• Social and natural environment 

 
The inter-war years 
Historical Background      
Literary background 
D.H. Lawrence (life) 
Filial and maternal love 

• Sons and lovers (plot) 
• The importance of love 

James Joyce (life) 
• Dubliners (plot) 

T.S. Eliot (life) 
A pilgrimage through decay 

• The waste land. From it Text 1: The burial of the dead 
• A generational turning point 
• Structure and sources 

Edgar Allan Poe (life) 
• The raven (plot) 
• The double  
• The doppelganger motif 

Herman Mlville (life) 
Alienation from work 

• Moby Dick (plot) 
 
The twenty  century 
Historical Background      
Literary background 
Ernest Hemingway (Life) 
The man of action 

• For whom the bell tolls (plot) 
George Orwel (life) 
A propaganda worker hero 

• Animal farm (plot) 
• Political fable and allegory 
• The pathetic of a hero 

 
 
OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA 
(Conoscenze, competenze e capacità) 
 

- Acquisire un metodo di studio scientifico; 
- Sviluppare le capacità di comunicazione ed esprimersi in modo efficace e 

appropriato su argomenti di carattere generale e specifici; 
- Potenziare il senso di responsabilità personale, l’autonomia e la socializzazione; 

sviluppare il processo di analisi e di sintesi; 
- Sviluppare una analisi comparativa con realtà culturali e sociali diverse dalle 

proprie; 
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- Comprendere messaggi orali e scritte di carattere generale e specifiche  e 

coglierne atteggiamenti, ruoli e intenzioni degli interlocutori ed informazioni 
principali, specialmente del linguaggio settoriale  attinente all’indirizzo di studio;  

- Identificare gli elementi paralinguistici come l’intonazione, il ritmo, l’accento e 
gli elementi extra linguistici come la gestualità e la mimica. 

- Comprendere testi scritti soprattutto attinenti ai contenuti programmati. 
- Saper produrre testi scritti con correttezza e coerenza. 
- Possedere una conoscenza della civiltà e della letteratura del Paese straniero. 

  
  
 METODO 
Scelta la tematica e inquadrato il periodo l’attività di classe è stata sempre stimolata 
con una prima fase di warming-up al fine di avere una certa chiarezza sui contenuti da 
affrontare. Di seguito la classica lezione frontale ha fatto maturare contenuti specifici 
sull’autore quanto sull’argomento fino ad entrare nell’opera nella sua complessità: 
poetica, narrativa, epistolare ecc. una serie di domande nell’immediatezza ha 
permesso di avere un quadro chiaro della comprensione di quanto svolto. Pertanto i 
ragazzi sono stati guidati anche alla comparazione con altri autori e/o situazioni 
studiati nelle diverse discipline per una maggiore analisi critica dei contenuti di studio 
sempre elaborati in lingua straniera. 
 
STRUMENTI  
Oltre al libro di testo sono state usate schede di approfondimento tematico a cura 
dell’insegnante, contestualità tematiche sono state svolte in laboratorio al fine di una 
maggiore consapevolezza sia in termini di uso linguistico che di autovalutazione su 
quanto realizzato. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Per le verifiche sono state utilizzate prove scritte e orali: produzione di testi di 
carattere professionale, questionari, riassunti, test, interrogazioni. 
Attraverso la valutazione sommativa si è accertato se gli obiettivi fissati nella 
programmazione sono stati raggiunti. Si è tenuto conto delle verifiche effettuate in 
itinere nonché dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dimostrati dagli 
alunni. Il livello di sufficienza è stato stabilito secondo la tassonomia di Bloom. Il 
grado di preparazione è stato ritenuto sufficiente quando il discente ha dimostrato di 
possedere: una conoscenza completa, anche se non approfondita, degli argomenti 
trattati; la capacità di applicare in modo sufficientemente corretto le conoscenze 
acquisite; la capacità di realizzare analisi complete, anche se non approfondite, sugli 
argomenti trattati; la capacità di sintetizzare le conoscenze, anche se con la guida 
dell’insegnante. È stato sempre tenuto presente il riferimento linguisti stico del frame 
work europeo. 
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Programma di Matematica 

Prof. Marco Cirillo 
 (Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 

 
 

 
- Programma  
-  
- Modulo 1: Insiemi numerici. Funzioni 
-  
- Insieme dei numeri reali - Funzione reale di una variabile reale: definizione – 

Classificazione delle funzioni - Rappresentazione di una funzione - Proprietà 
specifiche di alcune funzioni Grafici notevoli di funzioni elementari - 
Determinazione dell'insieme di esistenza o dominio di una funzione.-Funzioni 
pari e dispari. 

-  
- Modulo 2 : Limite e continuità delle funzioni 
-  
- Introduzione al concetto di limite di una funzione - Limite finito ed infinito di 

una funzione i: un punto - Limite destro e limite sinistro di una funzione in un 
punto - Limite finiti ed infiniti di una funzione all'infinito – Teoremi  
fondamentali  sui limiti - Operazioni sui Limiti - Forme indeterminate o di 
indecisione - La continuità delle funzioni elementari – Due limiti fondamentali - 
Grafico di una funzione: primo approccio. 

-  
- Modulo 3 : Derivata di una funzione 
-  
- Introduzione al concetto di derivata - Derivata di una funzione in un punto - 

Calcolo de derivata in un punto - Significato geometrico della derivata - 
Derivate di alcune funzic elementari - Teoremi sulle derivate. 

-  
- Modulo 4: Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi, flessi. Studio di 

funzione. 
-  
- Teorema di Rolle - Teorema di Lagrange - Teorema di De L'Hopital - Massimi e 

minimi relativi limi relativi con la derivata prima - Concavità e punti di flesso - 
Studio dei massimi e dei minimi - Schema generale per lo studio di una 
funzione - Grafico di una funzione. 
 

- Obiettivi dell’attività didattica 
- ( conoscenze, competenze e capacità ) 
-  
- - Saper vagliare le informazioni possedute; 
- - Saper individuare analogie e differenze; 
- - Saper utilizzare il metodo deduttivo; 
- - Saper comprendere correttamente il testo di un problema; 
- - Saper adoperare metodi e linguaggi della disciplina; 
- - Saper gestire in modo adeguato i libri di testo ed il materiale didattico fornito 

dal docente; 
- - Saper risolvere problemi utilizzando autonomamente gli strumenti 

precedentemente appresi; 
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- - Saper operare in modo corretto all'interno di gruppi di lavoro. 
- Metodologia 
-  
- Per raggiungere gli obiettivi gli allievi sono stati impegnati, durante il primo 

periodo, nel recu delle conoscenze attraverso il richiamo di concetti basilari. 
Rafforzate le capacità di calcolo attraverso svariate esercitazioni individuali e 
collettive. L'insegnamento è stato basato su procedimenti induttivi e deduttivi e 
gli argomenti sono stati scelti in modo che gli alunni avessero un'idea del loro 
svolgimento graduale e comprendano le ragioni dello sviluppo scientifico. 

-  Le lezioni si sono svolte in classe e anche in aula informatica dove l'utilizzo dei 
software a disposizione della scuola è stato un  valido supporto 
all'apprendimento. 

-  
- Strumenti 
-  
- Principalmente è stato usato il libro di testo, dove potevano ritrovate le regole 

studiate per rileggerle e  approfondirle. Oltre al libro di testo ( Lineamenti di 
matematica 5; N. Dodero, P. Baroncini, R. Manfredi; Ghisetti e Corvi Editori; 
2005) sono stati forniti dall’insegnante appunti e approfondimenti presi da altri 
testi. 

-   
- Verifiche e valutazioni 
-  
- Le verifiche sono state effettuate con delle prove scritte individuali e delle 

trattazioni sintetiche di argomento, per controllare la conoscenza delle regole e 
dei termini, la comprensione di concetti, relazioni e procedure, l'applicazione 
delle tecniche. 

- Ulteriori informazioni si sono ottenute da un'osservazione attenta e sistematica 
dei comportamenti dei singoli alunni, da interrogazioni, dagli interventi fatti 
dagli stessi durante le lezioni. La valutazione si è basata su un criterio che 
tenga conto, per ogni singolo alunno, del livello di partenza, delle capacità e 
dell'impegno. 

- Gli alunni sono stati guidati verso una corretta valutazione di sé stessi come 
presa di coscienza del lavoro svolto e quindi di stimolo per conseguire risultati 
migliori, per superare le difficoltà e orientare il lavoro successivo. 
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Programma di Metodologia 
Prof.ssa Rosalba Barbieri 

(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA  
LIBRO DI TESTO: La ricerca socio-psico-pedagogica”, Adele Bianchi- Parisio Di 
Giovanni, Paravia 
 Prof. Barbieri Rosalba  
 
FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO  
Le finalità perseguite con l’insegnamento, assieme a quelle delle altre discipline dello 
stesso ambito, caratterizzano il profilo dell’indirizzo di studi e si traducono nelle 
seguenti capacità degli allievi : 

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

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

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

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

 disciplinari. 
• Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per collocarli nei 

diversi contesti. 
• Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture 

diverse. 
• Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e di 

gestione delle risorse umane. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 1) L’Amore 
2) L’aggressività : definizioni e tipologie 
3) La condizione del malato 
4) Curiosità e comportamenti esplorativi 
5) La creatività 
6) Emarginazione e marginalità 
7) Il Gioco 
8) La  Povertà 
9) Educazione ai mass media 
10) Scienza e senso comune  
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METODOLOGIA E STRUMENTI 

• LEZIONE E RELATIVA DISCUSSIONE 
• Lavoro scritto in classe, come approfondimento di un modulo tematico  

E’ stato curato l’esercizio del dibattito di gruppo disciplinato da regole razionali 
condivise e finalizzato alla comune ricerca di senso, affinché gli alunni ne 
sperimentassero le differenze con certa sterile polemica dominata unicamente da 
regole di spettacolarizzazione e manipolazione massmediatica.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli allievi nella disciplina è scaturita da strumenti di verifica, sia orali 
che scritti, concernenti la trattazione personale di temi e problemi presentati  alla 
classe. In vista della preparazione agli esami finali, saranno proposte esercitazioni per 
la seconda prova scritta.  
Si ha avuto, comunque, cura di fornire agli alunni tutti gli elementi necessari per 
rendere la valutazione comprensibile, condivisibile, trasparente.  
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Programma di Biologia 

Prof.ssa  Alfonsina Preiti 
(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 

 
 
 
 
Contenuti 
 
Le biomolecole – Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 
La cellula – La teoria cellulare, cellula procariotica ed eucariotica, cellula vegetale e 
animale, il nucleo, il citoplasma, struttura e funzione dei componenti nucleari e 
citoplasmatici, riproduzione cellulare: scissione binaria, mitosi e meiosi. 
Genetica – Gli esperimenti e le leggi di Mendel, dominanza incompleta, la poliallelia, 
un singolo gene può influenzare più caratteri fenotipici, un singolo carattere può 
essere influenzato da molti geni, i fattori ambientali influiscono su molti caratteri, il 
codice genetico, la sintesi delle proteine, le mutazioni, l’evoluzione, la teoria di 
Lamarck, la teoria di Darwin. 
Il corpo umano – I tessuti, l’organizzazione del corpo umano, i sistemi: nervoso, 
digerente e respiratorio. 
Nell’ultimo periodo verrà trattato il sistema circolatorio. 
 

 
Strumenti e metodo 

 
Per lo studio della disciplina sono stati utilizzati: il libro di testo con le sue figure e 
schede, gli appunti tratti dalle lezioni dell’insegnante e ricerche varie. 
Le figure hanno facilitato molto la comprensione dei contenuti; le schede hanno 
permesso di stabilire connessioni tra ciò che è stato studiato e altri argomenti e 
problematiche come per esempio la salute, la bioetica, la difesa dell’ambiente, il 
mondo della scienza. 
I vari argomenti sono stati sempre prima introdotti dalla spiegazione dell’insegnante, 
poi letti da un alunno sul testo, sottolineando le parti più importanti e spigati i termini 
sconosciuti agli allievi. 
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Programma di Diritto 

Prof. Michele Roccisano 
(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 

 
 

NOZIONI  PRELIMINARI 
 
Diritto e Società 
Norma sociale e norma giuridica 
La sanzione 
Diritto oggettivo e diritto soggettivo 
 
I SOGGETTI DEL DIRITTO 
Situazione giuridiche attive e passive 
Classificazione dei diritti soggettivi 
 
LA PERSONA FISICA 
Capacità giuridica e capacità di agire 
Vicende della persona fisica 
Sede della persona fisica 
 
INCAPACITA'  E PROTEZIONE DELL'INCAPACE 
Incapacità legale e naturale 
Incapacità assoluta e relativa 
Protezione dell'incapace 
 
LA PERSONA GIURIDICA 
Associazioni e fondazioni 
Riconoscimento della persona giuridica 
Associazioni  non riconosciute 
 
LO STATO E I SUOI ELEMENTI 
Popolo, territorio sovranità 
Forme di stato 
Forme di governo 
 
VICENDE COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO 
Statuto albertino 
Periodo liberale 
Periodo fascista 
Nascita della Repubblica 
Caratteristiche  dello stato italiano 
 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 
I caratteri della costituzione repubblicana 
La struttura 
Principi fondamentali 
Art.li 1,2,3,5,7,8, 13,14,15,16, 17,18, 21 
Tutela della famiglia 
Tutela della salute: Art. 32 
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Scuola pubblica e privata. art.li 33 e 34 
lavoro, retribuzione, libertà e dignità del lavoratore: art. 36  
Associazione sindacale: art. 39 
Diritto di sciopero e regolamentazione dello stesso: art. 40 
Proprietà pubblica e privata: art. 42 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Elezione del presidente 
Poteri del presidente della Repubblica: scioglimento delle camere e formazione del 
governo 
Rapporti col Parlamento e con la Magistratura 
Responsabilità del Presidente della Repubblica 
 
IL PARLAMENTO 
Bicameralismo perfetto 
Formazione della legge 
Commissioni parlamentari 
Prerogative e indennità dei parlamentari 
Funzione di controllo sul governo 
Revisione della costituzione 
Prospettive di riforma del bicameralismo 
 
IL GOVERNO 
Formazione e struttura del governo 
La fiducia delle camere 
Funzione del governo 
 
LA MAGISTRATURA 
Giustizia civile,penale e amministrativa 
Gradi di giudizio e giudici competenti per valore e per materia 
GIP,GUP, Tribunale del Riesame 
Accusa e Difesa 
Procura della Repubblica 
Giudizio abbreviato e forme di giudizio premiale 
Carcerazione preventiva e definitiva 
Il Consiglio Superiore della Magistratura 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
Composizione 
Controllo di costituzionalità 
Altre funzioni della Corte Costituzionale 
 
CORPO ELETTORALE E PARTITI POLITICI 
Elettorato attivo e passivo 
Sistema elettorale e democrazia 
Sistema elettorale vigente e storia dei sistemi elettorali 
Liste bloccate e premio di maggioranza alla Camera e al Senato 
Sistema di finanziamento dei partiti 
Il referendum 
 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Principi costituzionali dell'azione amministrativa 

34 
 



[COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 
VBSPP] a.s.2012/2013        

 
Principi generali della organizzazione della P.A. 
Amministrazione centrale e periferica dello stato 
 
ENTI TERRITORIALI 
Comune 
Provincia 
Regione e Città metropolitane 
 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
Tutela del cittadino 
Vizi dell'atto amministrativo 
Giustizia Amministrativa 
 
LAVORO  
Il lavoro nella costituzione 
Evoluzione del diritto del lavoro 
lavoro subordinato e autonomo 
 
DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE 
Contratto di lavoro 
Lavoro a tempo determinato e indeterminato 
Il precariato: cause e conseguenze etico-sociali 
Riforma del mercato del lavoro 
Diritti e doveri del lavoratore 
Sospensione del rapporto di lavoro 
Estinzione del rapporto di lavoro: il licenziamento 
Trattamento di fine rapporto 
PREVIDENZA E ASSISTENZA 
Cassa integrazione 
Assegni famigliari 
Maternità 
Legislazione per minori e portatori di handicap 
Sistema sanitario nazionale e assistenza sanitaria 
Sistema pensionistico: invalidità, vecchiaia e superstiti, pensione sociale,indennità di 
accompagnamento 
Riforma  delle pensioni 
Assicurazione infortuni sul lavoro 
 
FAMIGLIA E MATRIMONIO 
Famiglia 
Matrimonio: matrimonio concordatario e civile 
Invalidità del matrimonio 
Regime patrimoniale dei coniugi 
Scioglimento del matrimonio 
Separazione personale 
FILIAZIONE 
Figli legittimi 
Figli naturali 
Adozione 
Affidamento 
Procreazione assistita 
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LEGISLAZIONE SCOLASTICA 
Evoluzione della scuola 
Autonomia scolastica  
Esami di maturità 
Istruzione pubblica e privata nella costituzione 
 
ORGANI COLLEGIALI 
 
Organi di circolo e di istituto 
Assemblea studenti 
rappresentanza alunni e genitori 
Consiglio di Istituto 
Consigli di classe e Collegio dei docenti 
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Programma di Storia della Musica 

Prof.ssa Concetta Tropeano 
(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 

 
 

FINALITA’ EDUCATIVE  
• Apprezzamento dell'opera musicale tramite l'ascolto e l'analisi 
• individuazione della genesi creativa e della relativa realizzazione tecnica 

dell'opera da collocare nell'appropriata cornice storica ed estetico-filosofica di 
stili, generi e forme musicali 

• In d iv id u a z io n e  d i e ve n t u a li r a p p o r t i in t e rd is c ip lin a r i e s is t e n t i t r a  le  co m p o n e n t i 
musicali e altre espressioni artistiche, letterarie o scientifiche. 

 
-In relazione alla programmazione curricolare, il conseguimento degli obiettivi 
cognitivi disciplinari risulta diversificato e compreso in livelli che vanno dalla 
sufficienza all’ottimo livello di conoscenza degli avvenimenti storico-musicali trattati.  
In particolare, i livelli cognitivi raggiunti, nelle varie declinazioni, si possono così 
sintetizzare: 
 
CONOSCENZE - La classe conosce: 

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

presi in esame 

• Le principali caratteristiche dei generi musicali studiati  

• I contenuti e le caratteristiche stilistiche  di opere e autori studiati 

COMPETENZE - La classe sa: 

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

studiate 

• Ascoltare e analizzare un brano musicale cogliendone le principali caratteristiche 

storiche e stilistiche 

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

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

CAPACITÀ - La classe è in grado di: 

• Rielaborare i contenuti proposti 

• Fare collegamenti interdisciplinari 

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

coerenza e coesione 

• Riutilizzare le proprie conoscenze e competenze anche in contesti nuovi  

  
CONTENUTI 
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• Modulo 1:  Romanticismo 

 
• Il primo Romanticismo. 

• - La riflessione estetica 

• - Caratteri generali del romanticismo musicale 

• - La produzione musicale nell'area austro-tedesca 

• - La tradizione teatrale italiana 

• La  fio r it u ra  ro m a n t ica  t r a  il 1 8 3 0  e  il 1 8 5 0  

• - Gli sviluppi in Germania (Schumann) e in Francia (Chopin) 

•  

• Modulo 2: Melodramma e teatro ottocentesco 

•  

• L'o p e ra  o t t o ce n t e s ca  in  I t a lia  

• - Caratteri generali 

• - Giuseppe Verdi 

• - Rossini, Bellini, Donizetti 

• Modulo 3: Seconda metà dell’Ottocento 

• Gli s v ilu p p i d e l Ro m a n t ic is m o :  la  "m u s ica  d e ll' a vve n ire " 

• - Franz Liszt 

• - R. Wagner 

• Vie n n a  n ella seconda metà dell'Ottocento 

• - il formalismo estetico e il pensiero di Hanslick 

• - le “Scuole nazionali”  

• Modulo 4: Tra s fo rm a zio n e          

• - Impressionismo e Simbolismo  

• - Debussy, Ravel, Respighi 

• - l’Opera verista (contenuti poetici ,artistici e musicali) 

• - Dalla "Giovane scuola" a Puccini e Mascagni  (quadro generale) 

 

• Modulo 5: Prima metà del Novecento 

•  Ava n g u a rd ie  e  s p e r im e n t a z io n e   n e l p r im o  No ve ce n t o  

• - I. Stravinskij 

• - A. Schoenberg e la “scuola di Vienna” (Webern, Berg) 

• - La Dodecafonia e l’Atonalità 
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• - il Futurismo  

• - in America: Gershwin  

• -Il Jazz  

• - Diffusione musicale e mass media  

• Cenni sugli indirizzi della musica colta e su generi e forme contemporanei 

• Le attività programmate sono state regolarmente svolte così come previsto dalla 

programmazione, i metodi e i mezzi utilizzati sono stati quelli preventivati e le 

verifiche svolte attraverso: interrogazioni, conversazioni/dibattiti, ricerche 

d’approfondimento, relazioni e confronti interdisciplinari. 
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Programma di Educazione Fisica 

Prof .Pasquale Ceravolo 
(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 

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

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

• Tollerare un carico di lavoro submassimale per un tempo prolungato;  
Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale 
d’entità adeguata; 

• Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;  
• Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale 

raggio di movimento articolare; 
• Avere disponibilità e controllo segmentario; 
• Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio- 

temporali; 
• Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 
• Svolgere azioni motorie in situazioni atipiche tali che richiedano la conquista, in 

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

 
CONTENUTI 

PARTE TEORICA 
 
CENNI D’IGIENE: Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il 
benessere fisico (attività fisico-motorie; problematiche inerenti l’ uso di : fumo, alcool, 
droghe,   alimentazione errata; controlli clinico- medici); cenni di pronto soccorso sui 
principali traumi sportivi e nella vita relazionale (come intervenire su: escoriazioni, 
abrasioni, distorsioni, ferite da taglio, fratture ossee, lesioni muscolari, infiammazioni 
tendinee) Storia delle olimpiadi ; Norme comportamentali ai fini della prevenzione 
degli infortuni in caso d’incidenti;Nozioni di traumatologia;Il doping; Benefici 
dell’attività sportiva. Organizzazione di gare ed arbitraggi di sport individuali e di 
squadra; L’alimentazione dello sportivo. Anoressia e bulimia. 
 
 PARTE PRATICA 
 
Esercizi semplici di:: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching), 
potenziamento muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale . 
Attività ed esercizi d’opposizione a resistenza. Esercizi di mobilità articolare e 
d’allungamento. Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, in 
situazioni spazio temporali variati.  Nuoto . Atletica leggera: corsa veloce e di 
resistenza. 
 
Pallavolo: i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro, 
tuffo per salvataggio); 
i fondamentali di squadra( schema elementare a doppia V o coda di rondine). 
 
Pallacanestro: fondamentali 
 
METODOLOGIA 
E’ stata utilizzata una gamma molto ampia e varia d’attività individuali servendosi anche 
d’attrezzi di tipo non codificato; sono state utilizzate situazioni-problema, per favorire la ricerca 
di autonome soluzioni, partendo da un approccio di tipo complessivo per arrivare via via ad 
una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. Gli allievi sono stati così 
coinvolti nel processo stesso dell’apprendimento, stimolati nella capacità di analisi, di verifica e 
di adattamento.                                
 
VERIFICA 
 
Test attinenti all’attività svolta sono stati d’aiuto per convalidare o no il metodo seguito  
permettendo così  di apportare le eventuali dovute correzioni. Le verifiche hanno avuto 
cadenza bimestrale. 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione  è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto della 
situazione di partenza degli allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo 
psicofisico raggiunto in relazione ai risultati ottenuti nei test proposti. 
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Programma di Religione 
Prof.ssa Teresa Pagano 

(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 
 
 
Testo usato: Nuovi confronti  -  Elle - di – Ci editore. Quale sussidio didattico  
integrativo è stato: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD – 

 
Obiettivi 
 

• 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. 

 
Programma  
 
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. 

 
 

Progetto  svolto: : Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 2011   anno Europeo 
del volontariato, partecipazione a convegni, e realizzazione del Desk- Point del  
volontariato.                    
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Tipologia e caratteristiche delle simulazioni di Terza Prova 
 

 
 
In conformità al DM 390/89, sulla base degli obiettivi raggiunti dalla classe e 
coerentemente con la programmazione multidisciplinare, il Consiglio ha scelto di 
esercitare gli allievi sulla Tipologia B: Quesiti a risposta singola . 
 

 
La simulazione è stata svolta in data 13 aprile 2013 Coinvolgendo cinque discipline 
 
Storia 
Inglese 
Matematica 
Biologia 
Filosofica 
 
La struttura della prova è stata di due quesiti per disciplina per la durata di 2 ore. 
 
 
Valutazione 
 
Il Consiglio ha costruito ed usato una griglia per la verifica e la valutazione uguale per 
ogni 
disciplina, di seguito inserita nel presente documento. Il risultato finale si è ottenuto 
dalla media aritmetica dei risultai parziali. 
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44 
 



[COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 
VBSPP] a.s.2012/2013        

 
 

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

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

Del 13 marzo 2013 
 
 

Esami di maturità a.s. 2012/2013- Classe VB sPP 
 

Discipline coinvolte: 
Storia,  
Inglese,  

Matematica,  
Biologia,  
Filosofia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studente_____________________________________________________Data______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Durata 2:30 ore.  
 Per la lingua straniera è consentito solo il vocabolario monolingua. 
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1) Illustra le principali differenze tra il regime nazista instaurato da 

Hitler in Germania e la dittatura di Stalin nell'Unione Sovietica. 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 

2) L’intervento americano e la fine della prima Guerra Mondiale 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

_____/3 
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1) How does Victorian Age change the social and economic  aspects in England? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 

2) What was the “dandyism”? 
      
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

________/3 
 

 
 

47 
 



[COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 
VBSPP] a.s.2012/2013        

 

 
 

1) Le biomolecole 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 

2) La sintesi delle proteine 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

_______/3 
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Il materialismo storico di Marx si contrappone polemicamente all’Idealismo 
storico. Definisci le seguenti espressioni: struttura e sovrastruttura, che 
caratterizzano la dialettica marxiana. (max 10 righi) 
             
             
             
             
             
             
             
             
         _______________________ 
 
Definisci cosa intende Kant per intuizione sensibile  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________
             
          

 
_______/3
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1. Esponi quanto studiato in merito alla ricerca di asintoti orizzontali e verticali 

nello studio di una funzione. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
2. Definisci le proprietà delle funzioni pari e dispari. Come si ricercano le 

eventuali simmetrie? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
 

________/3 
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Scheda di valutazione per la Seconda Prova 
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Scheda di Valutazione per  la terza prova  
 
 
 

Abilità descrittori Punteggio  

Conoscenza dei 
contenuti 

• Frammentaria 
• Superficiale 
• Essenziale 
• Approfondita e corretta 

1 
3 
5 
6 

Capacità di sintesi • Parziale 
• completa 

1 
2 

Competenze 
linguistiche 

• esprime contenuti in modo confuso 
• esprime le conoscenze non sempre  

in modo chiaro e scorrevole 
• esprime le conoscenze in modo 

chiaro e scorrevole 

 
1 
2 
3 

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

 
• I contenuti non sono sempre 

organizzati 
• Riesce ad organizzare e collegare 

sufficientemente contenuti  
• Organizza in modo personale i 

contenuti secondo un ordine logico 

 
1 
 

2 
 

3 

  
TOTALE PUNTI ASSEGNATI NEI SINGOLI QUESITI 

 

 
 
 
 

Ai sensi dell’at. 15 della O.M. n.38 del 11 02 2009. 
Alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
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[COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

Italiano e Storia e Latino Prof. Maria Feola   
Filosofia e Pedagogia Prof. Mariella Figliano   

Inglese Prof. G. Cinquegrana   

Matematica Prof. Marco Cirillo   

Metodologia Prof. Rosalba Barbieri   

Biologia  Prof. Alfonsina Preiti   

Diritto Prof. Michele Roccisano   

Musica Prof. Concetta Tropeano   

Educazione Fisica Prof. Pasquale Ceravolo   

Religione Prof. Teresa Pagano   

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Michele PIRAINO 
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