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UN PO' DI STORIA 
 

L'Istituto Magistrale "V. Capialbi" di Vibo Valentia nasce con D.M. del 09/09/1931 

dalla rinnovata «Scuola Normale». La prima ubicazione fu "Palazzo Gagliardi", pa-

lazzo storico di alto valore architettonico. Al tempo della sua nascita, poche erano le 

scuole superiori esistenti nel distretto di Catanzaro; proprio per questo motivo, fin 

dall'inizio, il "Capialbi" ebbe una grande affluenza di studenti, tale da permettere alla 

scuola di raggiungere, in poco tempo, un elevato numero di alunni. Negli anni, i vari 

Capi di Istituto hanno permesso al Magistrale "Capialbi" di raggiungere un prestigio 

storico che oggi è comunemente riconosciuto.  

L'Istituto Magistrale, fino alla sua estinzione per legge, è stato frequentato da un nu-

mero sempre più crescente di studenti, anche perché, dall'anno scolastico 1986/'87, è 

stata avviata la sperimentazione del Piano Nazionale Informatica, sono stati introdotti 

lo studio della Storia dell'Arte a partire dalla prima classe e la prosecuzione dell'inse-

gnamento della lingua straniera nelle terze e quarte classi, con la proficua attivazione 

dei Corsi Integrativi per i diplomati. L'Istituto partecipa ogni anno ai Giochi provin-

ciali della Gioventù, con eccellenti risultati e numerose vittorie nelle diverse catego-

rie ed ha rappresentato la Provincia di Vibo Valentia nelle fasi regionali e più volte 

nelle fasi nazionali dei Giochi. Ha partecipato con onore a numerose manifestazioni 

nazionali (Gef di Sanremo, Concerti presso scuole, Festival della stampa scolastica di 

Messina).  

Dal 1991 la scuola attua la maxisperimentazione dell'indirizzo linguistico (Progetto 

Brocca). Dall'anno 1998 l'Istituto si riqualifica con nuovi indirizzi sperimentali (liceo 

socio-psico-pedagogico e liceo delle scienze sociali), conseguenti anche alla soppres-

sione dell'Istituto Magistrale. Nell'anno scolastico 1999-2000, l'Istituto ha attuato la 
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sperimentazione sull'autonomia scolastica e, con decreto del Presidente della Regione 

Calabria, è stato accreditato come sede di corsi professionali I.F.T.S.  

Le sperimentazioni attuate e in via di attuazione, i vari progetti extracurriculari, la 

settimana corta e i diversi piani di studio costituiscono i tratti più qualificanti del per-

corso che l'Istituto ha in gran parte già compiuto verso la sua definitiva trasformazio-

ne in Liceo delle Scienze Sociali, Liceo Socio-Psico-Pedagogico, Liceo Linguistico e 

Liceo delle Scienze Sociali ad indirizzo Sportivo.  

Le integrazioni del P.O.F., previste per il corrente anno scolastico, attraverso il pro-

getto "Orientamento", il laboratorio musicale, il progetto "Calabria Rock-Calabria 

Pop” (voluto dall'artista Mogol per scoprire eventuali nuovi talenti), i vari progetti, 

l'impegno verso la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, vogliono costituire 

momenti qualificanti del P.O.F. nonché significativi e concreti esempi di attenzione 

verso i bisogni formativi veri dei giovani. In alcune aree disciplinari, nel corso degli 

anni, si sono formati équipe di docenti che lavorano insieme e collaborano con gruppi 

di esperti esterni. A tale proposito risultano esempi significativi i lavori svolti costan-

temente nel campo dell'educazione alla salute, dell'orientamento, educazione alla le-

galità, educazione ambientale, nel campo artistico - musicale ed i continui confronti 

con il GIO sul problema dei diversamente abili. Queste competenze fanno sì che l'I-

stituto vanti il più basso tasso di dispersione scolastica della provincia.  
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LL‟‟IINNDDIIRRIIZZZZOO  DDEELLLLEE  SSCCIIEENNZZEE  SSOOCCIIAALLII  

 

L‟ISTITUZIONE 

L‟indirizzo del liceo delle Scienze sociali, sperimentato da 168 istituzioni sco-

lastiche solamente a partire dall'anno scolastico 1998-1999 e autorizzato per il 1999-

2000 in altre 56 scuole (compresi nove corsi serali), raccoglie e porta a maturazione 

un lavoro di ricerca culturale che dura da più di vent'anni. Dal 1974, infatti, utilizzan-

do lo strumento del D.P.R. 419, si introducevano nelle scuole della Direzione Classi-

ca - ma anche in alcune della Tecnica - curricoli che fondavano sulle scienze umane e 

sociali il loro nucleo caratterizzante e aprivano la via a forme di sperimentazione di 

percorsi culturali e formativi fortemente caratterizzati in senso sociale. 

Il Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, che ha soppresso il corso di studi or-

dinario 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 seconda-

ria di secondo grado". Il Decreto ha così concluso una fase storica, aprendo nuove 

promettenti prospettive di ricerca. 

Pertanto, sia i significativi momenti di ricerca scientifica e didattica sia le modifiche 

ordinamentali hanno portato all'affermarsi della sperimentazione del nuovo indirizzo 

autonomo del liceo delle Scienze sociali. 
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IL PROFILO FORMATIVO 

Il profilo formativo dell'indirizzo delle Scienze sociali va collocato in uno scenario 

che pone al centro dell'attenzione la società complessa e le sue caratteristiche di glo-

balizzazione e di comunicazione. In questo contesto la scelta delle Scienze sociali, 

come pilastro portante di un percorso formativo, colma, di fatto, la disomogeneità che 

si era determinata tra l'assetto scolastico del nostro paese e quello di più mature espe-

rienze europee.  

Il confronto internazionale, infatti, dimostra la produttività degli indirizzi di Scienze 

sociali nei curricoli delle scuole secondarie. Nell'attuale panorama culturale appare 

quindi necessario disegnare uno specifico indirizzo di studio centrato sulla conoscen-

za della pluralità delle culture, delle strutture e delle stratificazioni sociali, delle arti-

colazioni normative ed economiche, dell‟insieme delle dinamiche formative e della 

dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali e collettivi. 

La complessità e la pluralità delle culture impone, infatti, l'utilizzazione delle Scienze 

sociali nel loro ampio spettro. Queste, pur delineate dalla specificità dei rispettivi lin-

guaggi, richiedono comunque di essere tra loro integrate per poter rispondere alla ne-

cessità di interpretazione di contesti problematici. 

Il percorso formativo previsto dall'indirizzo di Scienze sociali si proietta verso la co-

noscenza del mondo contemporaneo ed è quindi fondato sugli strumenti e sui metodi 

per acquisire tale conoscenza. Al centro dell'apprendimento ci saranno gli esseri u-

mani nel loro ambiente fisico, nel loro ambiente geopolitico e nella rete delle loro re-

lazioni; gli esseri umani che vivono in società, si organizzano in strutture politico-

istituzionali, creano forme di produzione economica. 

Ne consegue che gli allievi dovranno impadronirsi degli strumenti concettuali e delle 

tecniche di analisi indispensabili per organizzare le loro conoscenze, sia quelle acqui-
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site all‟interno dell‟istituzione scolastica sia quelle elaborate nel contesto sociale di 

cui sono parte – nel quadro di una lettura critica dei mondo contemporaneo.  

A questo fine concorrono le diverse Scienze sociali, ognuna contribuendo alla forma-

zione di tale apparato metodologico e critico, con propri orientamenti e strumenti in-

torno a nuclei fondanti atti a consolidare le specificità e al tempo stesso le trasversali-

tà disciplinari. In questo quadro, dare valore alla contemporaneità esige che si risalga 

alla “genealogia” degli avvenimenti e che si assumano i diversi contesti temporali in 

cui si collocano fenomeni ed eventi: esige, pertanto, che si esplori il passato, anche 

per filtrare il flusso delle informazioni che ci assalgono freneticamente per analizzar-

le, sceglierle, collegarle, al fine di conferire loro senso e significato. 

Le esperienze di osservazione e di interazione con la realtà locale svolgeranno un 

ruolo fondamentale per l'orientamento e per la crescita culturale nel suo complesso. 

Pertanto, l‟impianto culturale di questo indirizzo richiede la conoscenza: 

- dei principi metodologici per analizzare i fenomeni della contemporaneità ricolle-

gandoli sia alle loro specificità storiche e sociali sia agli orientamenti di una cultura 

globale che si va affermando indipendentemente da legami e condizionamenti territo-

riali; 

- dell'articolarsi delle differenze culturali sia nelle dinamiche degli incontri, delle op-

posizioni, delle convergenze, delle contaminazioni del passato e del presente sia nelle 

caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 

- dell'interazione continua e problematica fra natura e cultura che oggi assume parti-

colare rilievo di fronte agli sviluppi più avanzati del pensiero scientifico e delle sue 

applicazioni in campo tecnologico. 

Il profilo dell'indirizzo consente al soggetto che esce da tale percorso di proseguire gli 

studi superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte 



  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 

 

8 

 

motivate anche dalla specificità del profilo stesso. Questo è caratterizzato da una 

mappa di competenze così configurabile: 

LETTURA DELLA SOCIETÀ 

 Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse pro-

spettive disciplinari; 

 Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per collocarli nei 

diversi contesti. 

 

RAPPORTO IO-ALTRI 

 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture 

diverse; 

 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e di ge-

stione delle risorse umane; 

 Saper affrontare la provvisorietà; 

 Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 

 Saper progettare interventi nel territorio coerenti con le esperienze maturate. 

 

GLI ASSI CULTURALI 
 

 

Dal profilo formativo qui delineato si ricavano alcuni assi culturali intorno ai quali è 

stato organizzato il modo coerente e compatto il piano di studi:  

 

 applicazione ai fenomeni sociali di un metodo scientifico che si differenzia in 

relazione alla specificità degli oggetti di studio; 

 utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della contemporaneità nel-

le sue diverse articolazioni; 
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 consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, op-

posizione, divergenza e convergenza, nel quadro degli attuali processi di globa-

lizzazione. 

 

A partire dai tre assi sopra definiti si possono quindi identificare i seguenti punti di 

aggregazione dei saperi all'interno dei quali i nuclei fondanti sono stati individuati e 

interrelati: 

 

 culture, linguaggi, comunicazione; 

 ambiente, popolazione e risorse della terra; 

 conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici e antropici; 

 individuo e interazione sociale; 

 processi economici di produzione e distribuzione; 

 processi politici e istituzioni giuridiche. 

 

L'indirizzo così delineato comporta una ristrutturazione innovativa della didattica, nei 

contenuti e nei metodi, in coerenza con il processo di attuazione dell'autonomia 

LE FINALITÀ 

Tenendo conto delle linee guida del P.O.F., il corso di studi dell‟Indirizzo sociale 

(sperimentazione autonoma) è finalizzato: 

 

 A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la conoscenza del 

mondo contemporaneo, della pluralità delle culture, delle strutture e delle stra-

tificazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche, dell‟insieme 

delle dinamiche comunicative e formative, della dimensione psicologica pro-

pria dei comportamenti individuali e collettivi, per interpretare e vivere non 

passivamente la realtà civile e sociale del mondo moderno. 



  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 

 

10 

 

 All‟acquisizione di competenze comunicative, operative, logiche ed espressive 

generali; 

 All‟acquisizione di strumenti e metodologie idonei all‟analisi dei fenomeni e 

dei problemi della contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità stori-

che e sociali ed agli effetti della globalizzazione che si va affermando; 

 Alla promozione di incontri con patrimoni di cultura, di storia, di civiltà diver-

se. 

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

 

 di comprendere l‟articolarsi delle differenze culturali dei modelli comporta-

mentali e dei fatti sociali, sia nelle dinamiche individuali e collettive proprie 

della struttura sociale, sia nei processi storici e nelle caratteristiche specifiche e 

peculiari di ogni cultura; 

 di comprendere l‟interazione continua e problematica tra natura e cultura che 

oggi assume particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero scientifico 

ed alle sue applicazioni in campo tecnologico; 

 di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affrontare e ri-

solvere, in modo autonomo ed originale, le problematiche della comunicazione 

e dell‟interazione in contesti diversificati; 

 di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di comprensione 

interculturale, estesa agli aspetti più significativi della civiltà moderna, in mo-

do tale che gli permettano il progressivo raggiungimento di una autonomia nel-

la scelta e nell‟organizzazione delle proprie attività di cittadino 
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QUADRO ORARIO 

LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 

 

 

 

  
  

DISCIPLINE PIANO DI STUDI 
1° 

anno 

2° an-

no 

3° an-

no 

4° an-

no 

5° an-

no 

Totali 

ore 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 165 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 700 

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

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

Lingua straniera 1 3 3 2 2 2 420 

Lingua straniera 2 2 2 3 3 3 455 

Filosofia   2+1 2+1 2+1 315 

Matematica  4 4 3 3 3 595 

Scienze Naturali 3 3 2 2 2 420 

Scienze Sperimentali - - 1 1 1 105 

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

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

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

Educazione fisica e Motoria 2 2 2 2 2 350 

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

Cultura Latina (Facoltativa) 2 2 2 2 2 350 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 5.600 
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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  VV  BB  SS..SS..  

EELLEENNCCOO  AALLUUNNNNII  
  

  

N. Cognome e nome 
Data di na-

scita 
Comune di nascita Prov 

1 ANDRONACO ALBA CHIARA 20/09/1994 MESSINA ME 

2 BARILLÀ LUDOVICA 07/12/1993 CINQUEFRONDI RC 

3 BROGNA DEBORAH 20/01/1994 VIBO VALENTIA VV 

4 CALLIPO ILENIA 28/07/1994 VIBO VALENTIA VV 

5 CORRIERI FRANCESCA 29/10/1994 TROPEA VV 

6 CURTOSI PASQUALINA 22/12/1994 VIBO VALENTIA VV 

7 DE LUCA ILENIA 14/05/1994 VIBO VALENTIA VV 

8 FERRARO VINCENZO 15/09/1994 VIBO VALENTIA VV 

9 FIORILLO VINCENZINA 28/07/1994 VIBO VALENTIA VV 

10 FRAPPA DESIREÈ 24/02/1995 VIBO VALENTIA VV 

11 GRILLO EMANUELA 29/07/1994 VIBO VALENTIA VV 

12 LO MUTO ANTONIO 30/09/1994 VIBO VALENTIA VV 

13 LO RIGGIO MARIAGRAZIA 02/07/1994 VIBO VALENTIA VV 

14 MAMMOLITI ASSUNTA 04/10/1993 SORIANO CALABRO VV 

15 
MAZZITELLI IMMACOLATA ILE-

NIA 

27/10/1993 VIBO VALENTIA VV 

16 VACATELLO FEDERICA 19/09/1993 VIBO VALENTIA VV 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

N. Docente Disciplina insegnata FIRMA 

Continuità 

didattica 

3° 4° 5° 

1.  Piraino Michele Dirigente Scolastico  No No Si 

2.  De Rito Eugenia Italiano e Storia  No No Si 

3.  Tropeano Concetta Musica  No Si Si 

4.  Varrà Domenico Scienze Sociali   No No Si 

5.  Grillo Rosa Matematica  Si Si Si 

6.  Guarnieri Vincenza Scienze sperimentali 

Fisica 
 No No Si 

7.  Guarnieri Vincenza Linguaggi Multimediali  No No Si 

8.  Cutuli Eliseo Filosofia  No Si Si 

9.  Armentano Teresa 1° lingua Inglese  Si No Si 

10.  Zagari Anna Maria Rosa 2° lingua Francese  Si Si Si 

11.  Melidoni Michelina Biologia  No No Si 

12.  Roccisano Michele Diritto-Economia  Si No Si 

13.  Lorè Antonio Arte  Si Si Si 

14.  Staropoli Vincenza Educazione fisica  Si No Si 

15.  Murone Antonio Religione  Si No Si 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

T
I 

Maschi 3 3 2 

Femmine 18 13 14 

Diversamente abili 0 0 0 

Totale 21 16 16 

Provenienti da altro Istituto 0 1 1 

Ritirati 0 1 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 15 15  

Promossi con debito 0 0  

Non promossi 6 1  
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DISTRIBUZIONE DEI DEBITI FORMATIVI 

 

DISTRIBUZIONE CREDITI  

NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 
 

 

MATERIE 

N° debiti 

Classe Terza Classe Quarta 

Italiano 2 0 

Storia 2 0 

Inglese 2 0 

Matematica 2 0 

Scienze Naturali 1 0 

Scienze Sperimentali 1 0 

Musica 1 0 

 

C
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ito
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0
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 1

1
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 1

2
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 1

3
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 1

4
 

C
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 1

5
 

C
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 1

6
 

Promossi A.S. 2010-11 

Classe III 
0 0 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promossi A.S. 2011-12 

Classe IV 
0 0 0 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROFILO DELLA CLASSE 

FORMAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B S.S. è costituita quest‟anno da 16 alunni, dei quali 14 ragazze e 2 ragazzi, 

si registra infatti, il nuovo inserimento di una discente proveniente da un altro liceo. 

Dall‟esame dei risultati dell‟anno precedente si evince che tutti hanno ottenuto 

l‟ammissione alla quinta classe in sede di scrutinio a giugno. 

Gli alunni provengono da un bacino d‟utenza che interessa pochi paesi del circondario e 

la maggior parte di loro sono pendolari. 

È una classe per lo più omogenea per provenienza sociale, culturale e famigliare e gli a-

lunni presentano livelli d‟interesse per le problematiche personali e sociali molto simili. 

Nella classe non si rilevano particolari difficoltà di ordine relazionale o comportamentale. 

L‟atteggiamento dei discenti oggi, è quasi sempre corretto e cordiale grazie agli interven-

ti educativi adottati dal Consiglio nel corso del quinquennio. 

 

STABILITÀ DEI DOCENTI 
 

La classe, nel corso degli anni, ha subito l‟avvicendarsi di docenti e di impostazioni di-

verse del lavoro scolastico; 

ciò ha creato nei discenti delle difficoltà oggettive che hanno reso necessario attivare 

forme di recupero in itinere, finalizzate a colmare parti di contenuti o a potenziare metodi 

e sostituire abitudini di studio a volte mnemonico  e ripetitivo con altri più consapevoli e 

produttivi. 

È chiaro che i risultati ottenuti sono stati fortemente diversificati a seconda delle capacità 

di ognuno. 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
 

Per quanto attiene i livelli culturali di base e le abilità individuali, la classe presenta delle 

differenze dovute sia ai diversi ritmi di apprendimento, sia all‟impegno e alla disponibili-

tà verso il lavoro scolastico. 
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Non in tutti, infatti, si è riscontrato lo stesso interesse nei confronti degli stimoli e delle 

sollecitazioni loro fornite, nella partecipazione al dialogo educativo e nella applicazione 

allo studio. 

Pertanto la classe si attesta su un livello cognitivo globalmente sufficiente con un gruppo 

esiguo di alunni costanti in relazione alla frequenza, all‟interesse,  alla partecipazione, 

all‟impegno e al clima educativo che fa rilevare buoni risultati; 

un secondo gruppo che fa registrare dei risultati nel complesso soddisfacenti ed  infine, la 

restante parte raggiunge una preparazione non omogenea nelle varie discipline, infatti, 

molti di loro non sono del tutto autonomi nell‟affrontare tematiche complesse per le ca-

pacità critiche non spiccate e necessitano di essere guidati nei colloqui orali dal Consiglio 

di Classe, tuttavia i risultati raggiunti sono da considerarsi nel complesso sufficienti. 

Durante l‟anno è emersa, infatti, la necessità di stimolare costantemente, l‟interazione 

con gli studenti e di procedere a volte con molta lentezza e semplicità nelle spiegazioni, 

rallentando di conseguenza il normale svolgimento dell‟attività didattica.  

La frequenza dei discenti è stata nella norma per alcuni,  discontinua e molto discontinua 

per altri e ciò ha interferito nella consequenzialità della preparazione globale. 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

La componente genitori è stata poco presente nei Consigli di Classe di quest‟ultimo anno 

scolastico. 

Poco assidua la partecipazione delle famiglie agli incontri scuola-famiglia. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROPOSTE DALLA SCUOLA. 

Gli allievi hanno aderito con interesse alle seguenti attività di formazione e orienta-

mento:  

 

 Partecipazione al progetto “PON C5” a Malta e a Parigi; 

 Partecipazione alle “OLIMPIADI DELLA MATEMATICA”; 

 Partecipazione al progetto POF “GIOVANI: LA SCOMMESSA DELLA  

 SOLIDARIETÀ”(colletta alimentare); 

 Partecipazione al teatro in Inglese “WAITING FOR GODOT”; 

 Visione del musical “LES MISERABLES” 

 Visione del musical “NOTRE DAME DE PARIS” 

 Presentazione del libro “TIMARA” e incontro con il coautore Giovanni  

 Cattabriga; 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

  Incontro con la GUARDIA COSTIERA; 

 Presentazione dell‟accademia di moda “NEW STYLE”; 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

 

Il Consiglio di classe in sede di programmazione collegiale ha stabilito come fonda-

mentali i seguenti obiettivi: 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 

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

in modo da consentire allo studente il completamento del ciclo quinquennale, di svi-

luppare comportamenti e di acquisire competenze che si possono classificare in una 

dimensione etico-civile, in una linguistico-comunicativa, in una logico-scientifica-

artistica e in una psicomotoria. 

 

A) DIMENSIONE ETICO - SOCIALE 

Lo studente: 
 

 sa ascoltarsi e sa ascoltare gli altri; 

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

 è consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche nel rapporto 

con le diversità;  

 sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;  

 sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere conto a se 

stesso e agli altri dei propri comportamenti e delle proprie ragioni;  

 sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;  

 sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della riflessione socia-

le, storica, artistica e  scientifica.  
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B) DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA  

Lo studente:  

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

adeguato alle diverse esigenze comunicative;  

 sa riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e sull'uso della 

lingua sia per coglierne i rapporti con il pensiero e il comportamento umano sia 

per riconoscervi le testimonianze delle vicende storiche e culturali;  

 è abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla conoscenza 

di se stesso e di più vasti campi dei saperi, per soddisfare nuove personali esi-

genze di cultura, per maturare capacità di riflessione e per una maggiore e più 

consapevole 

 partecipazione alla realtà sociale;  

 ha maturato un certo interesse per le produzioni letterarie, musicali, scientifiche 

ed artistiche, che gli consentono di accostarsi al patrimonio culturale come 

strumento di interpretazione della realtà e rappresentazione di sentimenti ed e-

sigenze universali in cui potersi riconoscere.  

 

C) DIMENSIONE LOGICO-SCIENTIFICA-ARTISTICA 

Lo studente:  

 sa usare procedimenti euristici;  

 sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  

 possiede abilità logico-critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono capace di 

affrontare e interpretare la complessità del reale;  

 possiede conoscenze musicali, artistiche, tecnico-scientifiche e umanistiche di 

base che gli consentono la prosecuzione degli studi;  

 sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;  
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 è capace di utilizzare il metodo scientifico e artistico sia nella sua dimensione 

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

D) DIMENSIONE PSICOMOTORIA 

Lo studente possiede una adeguata maturazione dello schema corporeo e la cono-

scenza, attraverso l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese come mezzo edu-

cativo e formativo della personalità al fine di acquisire e consolidare abitudini per-

manenti. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

 

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell‟ambito della sua disciplina di 

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

consapevole della famiglia, si è  impegnato  affinché lo studente nel corso del quin-

quennio maturasse un comportamento responsabile e civile, che si esplica nell‟ambito 

scolastico in:  

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

A. Lo studente deve essere capace di autocontrollo: 

A1. nei riguardi delle persone:  

 ascolta le comunicazioni;  

 interviene rispettando le precedenze;  

 accetta il confronto con gli altri;  

 esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui; 
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 usa un linguaggio decoroso.  

A2. in ordine ai tempi programmati:  

 arriva in classe in orario;  

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

 si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  

 

A3. in ordine ai processi di apprendimento:  

 partecipa al dialogo educativo;  

 assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;  

 profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al raggiungimento degli 

obiettivi.  

A4. in relazione alle cose:  

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

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

scuola.  

 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

 

 

 Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe: 

 accetta e rispetta compagni e insegnanti 

 supera l'individualismo e l'esibizionismo 

 Lo studente si impegna nella dimensione sociale:  

 dimostra interesse per i problemi della società 
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 matura un atteggiamento di solidarietà 

 supera ogni forma di chiusura e pregiudizio 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

A. Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline tende a conseguire la capa-

cità di:  

 

 

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

plicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione, di autoapprendimento  

 sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti proposti  

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

ogni disciplina evitando l'approssimazione  

 leggere e comprendere un testo identificandone le idee principali, riassumendo-

le e collegandole  

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

creatività e originalità  di pensiero. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

Gli obiettivi specifici di ogni disciplina sono indicati nella programmazione che gli 

insegnanti hanno elaborato all‟inizio dell‟anno e ad essa si fa riferimento. 
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METODOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICHE E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 

 lezione frontale 

 lavoro in coppie di aiuto 

 lavoro di gruppo per fasce di li-

vello 

 lavoro di gruppo per fasce etero-

genee 

 brain storming 

 problem solving 

  role play 

  discussione guidata 

 circle time 

 

 Libri di testo 

 Testi didattici di supporto 

 Stampa specialistica 

 Schede predisposte 

dall‟insegnante 

 Drammatizzazione 

 Computer 

 Uscite sul territorio 

 Giochi  

 Sussidi audiovisivi 

  Esperimenti 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 

 

 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell‟anno 

 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro 

svolta in classe 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 

 Componimenti 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari  a risposte aperte 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi da completare 

 Esercizi 

 Soluzione problemi 

 

 Relazione su attività 

svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussione su argo-

menti di studio 

 

 

 Test motori 

 

 

 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA 

VERIFICA 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

DELLE VALUTAZIONI ALLE FA-

MIGLIE 

Misurazione del livello di partenza  Colloqui individuali 

Evoluzione del processo di apprendimento  

Competenze raggiunte  

Metodo di lavoro  
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La verifica è stata fatta attraverso i colloqui, l‟analisi e il commento di testi let-

terari, i temi, le relazioni, le prove strutturate e semi-strutturate, la trattazione sinteti-

ca di argomenti, i saggi brevi per accertare i livelli di conoscenza, comprensione, ap-

plicazione, analisi e sintesi. 

Per la valutazione sono stati considerati i livelli di partenza ed i progressi evi-

denziati nel corso dell‟anno. 

AREA COGNITIVA AREA NON COGNITIVA 

 Tassonomia di Bloom 

 Conoscenza dell‟argomento 

 Comprensione del contenuto 

 Applicazione 

 Analisi e sintesi 

 Riflessione 

 Competenze specifiche (uso di un re-

gistro adeguato, proprietà di linguag-

gio, correttezza grammaticale e orto-

grafica, struttura logica del discorso) 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Metodo di studio 

 Progressione apprendimento 

 

 

 

 

 

 



 

INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 
 

Modello scheda sostitutiva relativa alla valutazione degli obiettivi cognitivi per l’anno scolastico 2012/2013 

Livelli 

voti Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

3 Lacunosa Commette gravi errori Non riesce ad applicare le 

conoscenze in situazioni 

semplici 

Non è in grado di effettu-

are alcuna analisi 

Non sa sintetizzare le co-

noscenze acquisite 

Non è capace di autono-

mia di giudizio 

4/5 Frammentaria e su-

perficiale 

Commette errori 

nell‟esecuzione di compiti 

semplici 

Sa applicare le conoscen-

ze in compiti semplici ma 

commette errori 

E‟ in grado di effettuare 

analisi parziale 

E‟ in grado di effettuare 

una sintesi parziale ed 

imprecisa 

Se sollecitato e guidato è 

in grado di effettuare va-

lutazioni non approfondi-

te 

6 Completa ma non 

approfondita 

Non commette errori nel-

la esecuzione di compiti 

semplici 

Sa applicare le conoscen-

ze in compiti semplici 

senza errori 

Sa effettuare analisi com-

plete ma non approfondite 

Sa sintetizzare le cono-

scenze ma deve essere 

guidato 

Se sollecitato e guidato è 

in grado di effettuare va-

lutazioni coerenti 

7/8 Completa e appro-

fondita 

Non commette errori nel-

la esecuzione di compiti 

complessi ma incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare i contenuti e 

le procedure acquisite an-

che in compiti complessi 

ma con qualche impreci-

sione 

Sa effettuare analisi com-

plete ed approfondite ma 

con qualche aiuto 

Ha acquisito autonomia 

nella sintesi ma restano 

incertezze 

E‟ in grado di effettuare 

valutazioni autonome pur 

se parziali e non appro-

fondite 

9/10 Completa, coordina-

ta ed ampliata 

Non commette errori o 

imprecisioni nella esecu-

zione di problemi 

Applica le procedure e le 

conoscenze in problemi 

nuovi senza errori o im-

precisioni in modo auto-

nomo 

Padronanza delle capacità 

di cogliere gli elementi di 

un insieme e di stabilire 

relazioni tra essi 

Sa organizzare in modo 

autonomo e completo le 

conoscenze e le procedure 

acquisite 

E‟ capace di valutazioni 

autonome, complete ed 

approfondite 
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Gli indicatori analitici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, 

vanno intesi nei modi che si esplicitano di seguito: 

 

Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stes-

sa forma nella quale esso è stato presentato; l‟alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

 

 dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli) 

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

 dati universali (principi, leggi, teorie) 

 codici specifici. 

 

Per comprensione si intende la capacità di: 

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

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

 interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 

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

possibili implicazioni, conseguenze o effetti date le condizioni descritte). 

 

Per applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi dif-

ferenti. 

 

Per analisi si intende la capacità di: 

 ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi) 

 ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le 

varie parti del contenuto; 

 ricercare principi di organizzazione. 

 

Per sintesi si intende la capacità di: 
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 organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un‟idea 

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

opportune e significative); 

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

Per valutazione si intende  la capacità di: 

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

metodologia rispondenti ai criteri necessari all‟apprendimento; 

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

cogliere il lato o l‟elemento contraddittorio di una discussione). 

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

descritti nella tabella che segue:  

 

L I V E L L O Partecipazione 
Metodo 

di studio 
Impegno 

Progressione 

nell’apprendimento 

Ottimo 
attenta 

ed attiva 

produttivo 

ed autonomo 

continuo e re-

sponsabile 

costante 

ed organica 

Buono assidua efficace continuo costante 

Sufficiente esecutiva 
abbastanza effi-

cace 
normale accettabile 

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo modesta 

Grav. insuff. 
di disturbo 

e/o passiva 
disorganizzato scarso non apprezzabile 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 

GRIGLIA I PROVA SCRITTA ITALIANO 

 

 

Cognome ______________________   Nome _________________________ 

Tipologia della prova 

□ saggio breve  □ articolo di giornale  □ tema tradizionale 

PUNTEGGIO 

Descrittori o livelli 

 

 

Aderenza 

Traccia (Consegne) 

Completa 

 

Parziale 

 

Superficiale 

 

Scarsa 

 

 3 2 1 0 

Informazione 

 

Esauriente ed 

esatta 

Corretta ma non 

approfondita 

Limitata con 

qualche imper-

fezione 

Scarsa o inesisten-

te 

 3 2 1 0 

Struttura discorso 

 

Ordinata orga-

nica e coerente 

Schematica ma 

logica 

Qualche incon-

gruenza 

Incoerente 

 3 2 1 0 

Argomentazione 

(per il saggio breve) 

Articolata, ori-

ginale ed effi-

cace 

Soddisfacente 

ma non sempre 

presente 

Non ben artico-

lata ed evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 

Apporti personali 

(per il tema tradizionale) 

Validi e signifi-

cativi 

Abbastanza si-

gnificativi 

Poco significa-

tivi 

Non pertinenti 

 3 2 1 0 

Linguaggio giornalistico 

(per l‟articolo di giornale) 

Efficace Non molto effi-

cace 

Poco efficace Non giornalistico 

 3 2 1 0 

Correttezza formale 

(lessico, ortografia, con-

nettivi, morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 

 

VALUTAZIONE: ______/15 
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GRIGLIA I PROVA SCRITTA ITALIANO 
 

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 

 

Limitata con 

qualche imper-

fezione 

 

Scarsa o inesisten-

te 

 3 2 1 0 

 

Struttura discorso 

 

 

Ordinata orga-

nica e coerente 

 

 

Schematica ma 

logica 

 

Qualche incon-

gruenza 

 

Incoerente 

 3 2 1 0 

 

Commento e riflessione 

 

 

Validi e signifi-

cativi 

Abbastanza si-

gnificativi 

Poco significa-

tivi 

Non pertinenti 

 3 2 1 0 

 

Correttezza formale 

(lessico, ortografia, con-

nettivi, morfosintassi) 

 

 

Corretta 

 

Qualche errore 

 

Vari errori 

 

Scorretta 

 3 2 1 0 

 

 

 

 

 
 

VALUTAZIONE: ______/15 
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GRIGLIA DELLA II PROVA SCRITTA 

SCIENZE SOCIALI 
 

 

Abilità 
Indicatori Punti 

Punteggio  

assegnato 

 

 

Conoscenza dei con-

tenuti 

Frammentaria 1  

Superficiale 3  

Essenziale 5  

Approfondita e corretta 7  

 

 

Capacità di sintesi 

Effettua sintesi parziali 1 
 

Riesce a sintetizzare in modo cor-

retto gli aspetti fondamentali 
2 

 

 

 

 

Competenza 

linguistica 

Esprime i contenuti in modo con-

fuso 
1  

Esprime le conoscenze in un lin-

guaggio non sempre chiaro e 

scorrevole 

2  

Esprime le conoscenze in un lin-

guaggio corretto 
3  

 

 

Capacità nell'orga-

nizzare, collegare e 

discutere sotto vari 

profili i diversi ar-

gomenti 

I contenuti non sempre sono or-

ganizzati 
1 

 

Riesce ad organizzare sufficien-

temente i contenuti e a collegarli 
2 

 

Organizza in modo personale i 

contenuti secondo un ordine logi-

co 
3 

 

Punteggio Totale  

 

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

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

per eccesso. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E CORREZIONE 

DELLA III PROVA 
 

Prova scelta: TIPOLOGIA “A”        CLASSE _______        CANDIDATO: __________________ 

 

DESCRIT-

TORI 
INDICATORI 

P
u

n
t
i 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

F
R

A
N

C
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

S
T

O
R

IA
 

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’A
R

T
E

 

MEDIA 

(TOT./5) 

Conoscenza 

dei contenuti 

Frammentaria 1 

      
Superficiale 3 

Essenziale 5 

Approfondita e corretta 7 

Capacità di 

sintesi 

Effettua sintesi parziali 1 
      

Riesce a sintetizzare in modo 

corretto gli aspetti fondamentali 2 

Competenze 

linguistiche 

Esprime i contenuti in modo 

confuso 1 

      
Esprime le conoscenze in un 

linguaggio non sempre chiaro e 

scorrevole 
2 

Esprime le conoscenze in un 

linguaggio corretto 3 

Capacità 

nell‟organizza

re, collegare e 

discutere sotto 

vari profili i 

diversi argo-

menti 

I contenuti non sempre sono or-

ganizzati 1 

      
Riesce ad organizzare sufficien-

temente i contenuti e a collegarli 2 

Organizza in modo personale i 

contenuti secondo un ordine lo-

gico 
3 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI NEI SINGOLI QUESITI       

 

Ai sensi dell‟articolo 15 dell‟O.M. n° 38 dell‟ 11/02/1999 alla prova giudicata sufficiente non può es-

sere attribuito un punteggio inferiore a 10. 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO ALLA PROVA ___________________________/15 

         (in lettere) 
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DISCIPLINE COINVOLTE: 

FILOSOFIA – FRANCESE – MATEMATICA – STORIA - STORIA DELL’ARTE  
 

TIPO DI PROVA: 

Trattazione sintetica di argomenti significativi a carattere pluridisciplinare, con 

l‟indicazione del numero massimo di righe utilizzabili, secondo l‟indicazione del D.M. 

390 del 18-09-1998  

(TIPOLOGIA A) 

Finalità: verificare le conoscenze e le competenze relative alle discipline coinvolte. 

Materiali: dizionario monolingue. 

Tempo complessivo di svolgimento: 150 minuti (2 ore e ½). 

Punteggio complessivo: 15 punti. 



  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 

 

35 

 

 

 
TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 10 RIGHE 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Feuerbach sostiene che l’idealismo e la religione propongono una visione rovescia-

ta delle cose, della quale egli propone un radicale capovolgimento. 

Spiega in che cosa consiste. 

 
TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA  

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

 

Parlez du mal du siècle.  (MAX 15 lignes) 

 

TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

Quali sono i tipi di discontinuità di una funzione in un punto? 

Fai un esempio per ognuno di essi. 

 

 

TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

Descrivi brevemente le diverse fasi della rivoluzione tra il febbraio e l’ottobre 

1917, chiarendo in cosa la concezione bolscevica di Lenin si differenziava da quella 

degli altri gruppi rivoluzionari. 
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FIRME CONSIGLIO DI CLASSE 
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ALLEGATI 

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

 
 

Classe: V° Sez B S.S.    Anno Scolastico 2012-2013 

                      

Prof. Anna Maria Rosa ZAGARI  

 

 

LIBRO DI TESTO: Domenico D‟Alessandro: Littéraction - Vol.II° - Carlo Signorelli Editore 

 

Le XIX° siècle, siecle du mouvement 

 

MODULE 1 : L’ Ere romantique  

 

U. D. 1:  Tableau historique 

U. D. 2:  Francois-René de Chateaubriand, l‟enchanteur :sa vie, sa pensée, 

                            sesoeuvres 

                            Texte littéraire : « L‟etrange blessure » - René   

                            Gérard de Nerval: sa vie, sa pensée, ses oeuvres  

U. D. 3:   La poésie romantique 

U. D. 4:   Victor Hugo, le génie des lettres : sa vie, sa pensée, ses oeuvres 

                            Texte littéraire : « L‟Alouette » - Les Misérables 

U. D. 5:   Honoré de Balzac, le démiurge : sa vie, sa pensée, ses oeuvres 

                            Texte littéraire : « Je n‟ai plus mon or – Eugenie Grandet 

    

MODULE 2:  Entre réalisme et symbolisme 

 

U. D. 1   De Napoléon III° à la III° République  

U. D. 2   Gustave Flaubert: roman et modernité : sa vie, sa pensée, ses oeuvres 

                            Madame Bovary. Le Bovarysme 

                            Texte littéraire: «  J‟ai un amant » 

U. D. 3   Le naturalisme: Zola : sa vie, sa pensée, ses oeuvres 

                            Texte littéraire : « Une existence impossible » L‟Assommoir  

U. D. 4                 Emile Zola: Germinal. Le sens de l‟oeuvre. Les thèmes dominants 

U. D. 5           Charles Baudelaire, poéte de la modernité: sa vie, sa pensée,ses oeuvres  
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            Texte littéraire : « Spleen » Les Fleurs du mal 

  Le XX° siècle, transgressions et engagements  

 MODULE 3    L‟ ère des secousses 

U.D. 1    Temps de guerre 1914 - 1945  

                            Paul Eluard: sa vie, sa pensée, ses oeuvres 

U.D. 3                  Marcel Proust : sa vie, sa pensée, ses oeuvres 

                            Texte littéraire : « La petite madeleine » - Du Coté de chez Swann 

 

MODULE 4    L‟ Ere des doutes  

U.D. 2    L‟ existentialisme.  

                            Jean Paul Sartre, le philosophe engagé : sa vie, sa pensée, ses oeuvres 

                            Texte littéraire : « Attraper le temps par la queue » - La Nausée 

                            Simone de Beauvoir: sa vie, sa pensée, ses oeuvres 

                            Albert Camus : sa vie, sa pensée, ses oeuvres 
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Programma di  DIRITTO  
svolto nella classe 5^ B SS nell’anno scol. 2012/13 

U. d. 1 -   Il rapporto di lavoro 

Il lavoro nella Costituzione.  

Lavoro subordinato e lavoro autonomo.  

I soggetti del rapporto di lavoro subordinato.  

Il contratto di lavoro.  

U. d. 2 -   La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro 

Limiti nella formazione del contratto. 

La discipline del collocamento.  

Durata del contratto di lavoro. 

Altri contratti di lavoro.  

Gli obblighi del lavoratore.  

I diritti del lavoratore.  

Gli obblighi del datore di lavoro. 

I poteri del datore di lavoro. 
La sospensione del rapporto di lavoro subordinato.  

L‟ estinzione del rapporto di lavoro.  

Il trattamento di fine rapporto e la pensione.  

U. D. 3 -  Il diritto di associazione:sindacati e partiti politici 

Autotutela dei lavoratori:sindacati e sciopero. 

Le organizzazioni dei prestatori e dei datori di lavoro.  

La contrattazione collettiva.  

I partiti politici. 

U. D. 4 -  Il sistema previdenziale e assistenziale 

La previdenza sociale.  

Evoluzione storica della legislazione sociale e previdenziale. 

L‟assicurazione per l‟invalidità, la vecchiaia e i superstiti.  

L‟assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  

L‟assicurazione contro la disoccupazione.  

Le integrazioni salariali.  

L‟assistenza sanitaria. 

L‟assistenza sociale.  

Forme di assistenza per particolari categorie.  

Particolari interventi di integrazione e sostegno sociale.  

Prestazioni economiche assistenziali di maternità. 

La tutela della maternità e della paternità. 

La tutela del lavoro minorile. 
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U. D. 5 -  La tutela giuridica degli stranieri 

La condizione giuridica dello straniero.  

Le libertà democratiche a favore degli stranieri.  

Immigrati e legislazione nazionale. 

La politica dell‟Unione europea sull‟immigrazione.  

Norme comunitarie applicabili ai rifugiati e agli sfollati. 

U. D. 6 -  La scuola italiana,storia,attualità e prospettive 

Evoluzione storica della scuola.  

L‟autonomia scolastica.  

La riforma degli esami di maturità. 

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti.  

La riforma Moratti.  

La legge finanziaria 2007 e l‟obbligo di istruzione fino a 16 anni. 

U. D. 7 -   Gli organi collegiali della scuola 

La comunità scolastica.  

Organi collegiali a livello di circolo e d‟istituto. 

Il comitato studentesco. 

Il comitato dei genitori.  

Elezioni degli organi collegiali.  

 

                                                                                                     L’Insegnante 

            Roccisano Michele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  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 

 

41 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

A.S.2012/2013 

Indirizzo: Scienze Sociali/ 

CLASSE V SEZ. B 

DOCENTE: Eliseo Cutuli 

CONTENUTI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Kant (con particolare riferimento 

alla Critica della Ragion Pura). 

Comprensione del progetto generale della filosofia critica. 

Conoscenza e comprensione dei concetti e dei termini nuovi 

della riflessione filosofica kantiana come: sensibilità, intelletto, 

ragione, sintesi a priori, trascendentale, intuizioni pure, catego-

rie, io penso. 

Analisi e comprensione dei contenuti dei testi proposti. 

Valutazione e attualizzazione delle istanze fondamentali del 

criticismo. 

La filosofia dell‟infinito. Fichte, 

Schelling e l‟idealismo 

 

Comprensione del problema di fondo che è all‟origine 

dell‟idealismo tedesco, con particolare riferimento al supera-

mento della dottrina kantiana. 

Conoscenza e comprensione di termini del lessico filosofico 

come: io-puro, non-io, io empirico, Assoluto.. 

Analisi e comprensione delle strategie dimostrative dei testi 

proposti e, più in generale della forma mentis tipica del model-

lo argomentativo idealistico. 

La razionalità del reale. Hegel e 

l‟interpretazione dialettica della ve-

rità e della storia. 

Comprensione del senso generale del progetto hegeliano che 

concepisce la filosofia come sistema scientifico, teso a inter-

pretare la realtà in ogni aspetto e nel suo divenire storico (dia-

lettica). Conoscenza e comprensione della terminologia filoso-

fica  hegeliana. 

Analisi ed interpretazione di alcuni testi hegeliani. 

Valutazione il sistema hegeliano in prospettiva dei suoi influssi 

sulla filosofia successiva. 
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CONTENUTI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Le critiche all‟idealismo e la sini-

stra hegeliana: Feuerbach e Marx.  

 

 

 

 

Contro l‟ottimismo dei filosofi: 

Schopenhauer e Kierkegaard 

Comprensione dei termini essenziali della filosofia marxiana 

con particolare riguardo alla critica della filosofia di Hegel. 

Identificazione dei concetti chiave della filosofia marxiana che 

avranno grande seguito anche nel novecento. 

 

Identificazione del contesto storico e culturale dei temi affron-

tati con particolare riferimento alla polemica anti-idealistica. 

Conoscenza e comprensione di termini e concetti essenziali 

quali volontà, desiderio,noia, disperazione, nouluntas (in 

Schopenhauer). 

Esistenza, possibilità, scelta, singolo, angoscia, stadi della vita, 

fede come paradosso (in Kierkegaard) 

Le certezze della scienza: il positi-

vismo.  

 

Comte 

 

 

Un «maestro del dubbio»: Nie-

tzsche. 

 

 

 

Freud. 

 

Comprensione del ruolo essenziale del lessico filosofico e 

scientifico del positivismo. 

Analisi del metodo conoscitivo della scienza. 

 

Comprensione del quadro storico che fa che fa sfondo alla ri-

cerca nietzscheana. 

Valutazione della tipologia argomentativa e problematizzazio-

ne delle risposte del filosofo in un ottica che riguarda tutta la 

cultura del Novecento e la prospettiva della contemporaneità. 

 

Conoscenza dei temi e della terminologia essenziale della psi-

coanalisi. 

* esistenzialismo 

   Heidegger. 

 

Conoscenza e comprensione dei termini e dei concetti di esi-

stenza, essere, esserci (Daisen).. 

Identificazione di nuclei fondanti dell‟esistenzialismo europeo 

e le differenze specifiche delle sue varie ramificazioni. 

Compresenza:  

 

Il secondo Novecento: il dibattito 

etico e politico contemporaneo 

Conoscenza e comprensione di termini e concetti essenziali 

quali responsabilità, etica, ontologia, giustizia, libertà, ecc. 

 

* Argomenti da trattare entro la fine dell‟anno scolastico                              
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formata da 16 elementi è un gruppo eterogeneo in cui capacità, impegno ed attenzione si differenzia-

no al suo interno. Pochi sono gli alunni che risultano motivati, solo qualche elemento si è dimostrato interessato 

allo studio della disciplina. Diversi hanno invece incontrato notevoli difficoltà nell‟‟organizzazione personale 

dello studio.  

E‟ mancato, infatti, l‟impegno sistematico. 
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METODOLOGIA E DIDATTICA 

Uso prevalente del metodo storico e quindi di quello storico-comparativo. 

Lettura commentata di alcuni passi e temi di approfondimento. 

Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione all‟intervento e al dialogo. 

Uso di letture integrative, manuali e strumenti bibliografico-critici, audiovisivi o multimediali. 

 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Testo in adozione: La filosofia di N.Abbagnano e G.Fornero, Paravia;  fotocopie di documenti e di passi storio-

grafici, articoli di giornale, sussidi audiovisivi (film, documentari).  

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che 

l‟acquisizione dei contenuti; ma anche viste come esercizio di ragionamento ed organizzazione del discorso. 

Trattazione sintetica per ogni argomento affrontato. 

 

ATTIVITA‟ DI RECUPERO E DI LABORATORIO 

Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere; Oltre alle verifiche di cui sopra, sono state proposte diverse 

tipologie di esercizi: risposta singola, risposta multipla, completamento di schemi concettuali, ricostruzione e/o 

rielaborazione di sequenze logiche, definizione di termini e concetti, trattazione sintetica di argomenti, analisi te-

stuale. 

Inoltre, durante l‟ora di compresenza settimanale sono state  proposte tipologie di esercizi mirati 

all‟approfondimento, alla problematizzazione e alla riflessione. Nello specifico è stato proposto di:  

 riflettere sulla possibile attualità di un tema filosofico, individuando quale eredità sia possibile racco-

gliere da una “lezione” del passato; 

 individuare relazioni, convergenze e analogie tra una determinata tesi o questione filosofica e uno o più 

contributi appartenenti alla psicologia, alla pedagogia o alla sociologia; ma anche ad altre discipline 

come arte, scienze, letteratura, storia, e così via. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
 
Classe:  VBSS 

Libro di testo: Quick steps(Mariella Ansaldo,Petrini) 

Docente: Prof.ssa Teresa Armentano 

Anno scolastico 2012/2013 

 
Profilo e situazione iniziale della classe 

La classe è composta da 16 allievi. La maggior parte di essi è pendolare. Infatti molti 

provengono dall‟interland di Vibo Valentia. Il comportamento degli allievi è corretto e 

sereno. La valutazione diagnostica è stata svolta per mezzo di colloqui, anche informali. 

Sulla base delle osservazioni diagnostiche effettuate la classe si attesta su un livello me-

dio. Bisogna, poi, sottolineare che la classe nel corso dei 5 anni ha avuto l‟avvicendarsi 

di docenti di lingua inglese che naturalmente hanno portato non poche difficoltà sia per 

gli allievi ma anche per gli insegnanti. Nonostante ciò gli allievi hanno cercato con buo-

na volontà, di adeguarsi alla non continuità didattica. 

Programmazione  di lingua e letteratura inglese 

Victorian age: 

Historical context 

 Reforms 

 Laissez-faire 

 The Empire 

Literary context 

 The novel 

 Trends in the Victorian novel 

 Relism 
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Authors : 

Charles Dickens 

 Oliver Twist 

Critical Notes 

 What made Dicken‟s novels so popular 

 Effects of publisching by instalment 

 Humor and inventiveness 

 Narrative modes and language 

Thomas Hardy 

 Tess of D‟urbervilles 

Critical Notes 

 The natural world 

 His pessimistic view of life 

 Traditional structure and narrative technique 

The Aesthetic Movement 

 Literary context 

Oscar Wilde 

 The picture of Dorian Gray 

Critical notes 

 Literary forms 

 The aesthetic movement 

 The picture of Dorian Gray: Themes and possible interpretations 

Modern Age: 

The literary Context 
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 Modernism 

  Majon Influences 

 The cosmopolitan spirit of Modernism 

Modernism: 

Critical Notes 

 Influences 

 Modernism features 

 Themes 

 Links with other Modernist 

 The „„Mystical‟‟ method 

 Style and language 

 Stream of Consciousness Technique 

 War poets : 

James Joyce 

 Ulysses 

Virginia Woolf 

 The lost Generation 

The theatre of the Absurd 

Samuel Beckett 

 Waiting for Godot 

Critical Notes 

 Setting and characters 

 Action and structure 

 The characters 
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Anno scolastico 2012-13 
 

PROGRAMMA SVOLTO  DI STORIA DELL’ARTE  
 

 

 

 

 

 

 

CLASSE –  VBSS      

Prof. Antonio LORE’  

 

1. PREMESSA  

 

 Il programma di storia dell‟arte  si  sviluppa nel biennio  in un‟ora settimanale così 

come nel triennio  ove, però, vi è la compresenza con l‟insegnante  di Musica. La di-

sciplina , nell‟indirizzo sociale  e sportivo,di questo Istituto  ha la funzione di  analiz-

zare  il ruolo dell‟arte  nell‟ambito della  società  e dei comportamenti  individuali e 

collettivi . Alla fine del Biennio gli alunni dovranno essere in grado  di comprendere  

tutti i linguaggi visivi  da quelli artistici a quelli ,tipici della società contemporanea e 

cioè multimediali. Alla fine dell‟intero corso di studi  gli studenti ,inoltre, saranno in 

grado di individuare,    analizzare  e comprendere  i vari messaggi  visivi caratteristici 

di ogni periodo storico in relazione al contesto sociale  e culturale.  

 

2. OBIETTIVI     FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO  RAGGIUNTI . 

 

 Gli studenti     hanno sviluppato  la dimensione   estetica  e critica  come stimolo a 

migliore la qualità della vita e sono stati  educati  alla conoscenza  ed al rispetto  del 

patrimonio  storico . 

 

3.OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI  

 

-Conoscenze : conoscono   i principali  significati  culturali e simbolici delle opere d‟arte  

del passato e contemporanee; conoscono  le modalità  secondo le quali  gli artisti uti-

lizzano  e modificano  tradizioni, modi di rappresentazione  e linguaggi espressivi; 
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-Competenze: possiedono   un adeguato lessico  tecnico e critico nelle sue  definizioni e 

formulazioni  generali e specifiche ; sono  in grado di  individuare  le coordinate  sto-

rico- culturali  entro  le quali si forma  e si esprime l‟opera d‟arte;  comprendono  la 

natura , i significati  e i complessivi  valori storici , culturali  ed estetici  dell‟opera 

d‟arte; comprendono   le problematiche  relative alla fruizione  nelle sue  modifica-

zioni nel tempo  e all‟evoluzione  del giudizio  sulle opere e sugli artisti. 

 

-Capacità :  hanno acquisito capacità di raccordo  con altri ambiti  disciplinari  rilevando 

come  nell‟opera d‟arte  confluiscano  emblematicamente aspetti  e componenti  di 

diversi campi del sapere;  hanno capacità  di orientarsi  nell‟ambito  delle principali 

metodologie  di analisi delle opere  e degli artisti  nel corso  del nostro secolo.  

 

4-CONTENUTI ESSENZIALI  

 

A- LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO  

B- Caratteri generali e contesto storico  

C- Il Romanticismo :  T. Gericault   e la Zattera della Medusa ,  E. Delacroix  e  

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

D- Il Romanticismo storico in Italia : F. Hayez   

E- Il realismo : G. Courbet 

F- L‟impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  

G- Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul Gauguin .  

H- LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO  

I- Caratteri generali e contesto storico . 

J- L‟espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e Munch )  

K- Il Cubismo : Picasso  

L- Cenni su Futurismo, Surrealismo , Metafisica e Pop Art. 

 

 5- METODI  

 Come metodo di studio  è  stata  utilizzata lezione frontale e la lezione  interattiva.,  

con il supporto di  Relazioni Individuali  e di gruppo. Sono state  svolte attività guida-

te  di recupero in itinere  e  Ricerche sul campo .  
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. 6- MATERIALI E STRUMENTI  UTILIZZATI  

 -Libri di testo. Testi consigliati  per le letture  individuali e di gruppo. Articoli di ri-

viste. Schemi, appunti , fotocopie. Lavagna luminosa , sussidi audiovisivi , ecc.  

 

7- VERIFICHE  

Orali : in numero  di   due per quadrimestre . Prove strutturate  e semi strutturate  

conformi alle  tipologie previste per la terza  prova dell‟esame di stato . 

8- VALUTAZIONE . 

  E‟ stata espressa in decimi , attenendosi  ai seguenti criteri: conoscenze acquisite- 

controllo del mezzo linguistico – lessico specifico- organizzazione logica  del discor-

so-  approfondimento – analisi  e sintesi-  capacità di apporti personali- ecc.  

Il livello minimo  per il conseguimento  della sufficienza è così stato determinato: ri-

ferimenti nel  complesso  adeguati  al tema proposto, possesso  delle informazioni 

fondamentali, sostanziale correttezza lessicale. 

In sede di valutazione finale , fermi restando  i criteri sopraesposti ,  si sono conside-

rati  inoltre : i livelli di miglioramento espressi  rispetto alla situazione  di partenza , 

l‟impegno nello studio, la diligenza e la puntualità nel rispetto delle consegne , la par-

tecipazione  all‟attività didattica  come  capacità di ascolto e di dialogo ( interventi 

personali, relazioni , approfondimenti) .  

 

 

                                                              L’Insegnante  

                                                        Prof. Antonio  LORE’ 
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PROGRAMMA DI SCIENZE SOCIALI 
 

A.S. 2012/2013                                CLASSE V B ss 

TESTO BASE:“CAPIRE IL MONDO”CLEMENTE-DANIELI-PARAVIA VOL 3 

 

 
SOCIETA‟ 

MOD.1-La sociologia di fronte al lavoro 

UNITA‟1-Il lavoro:storia e concetti fondamentali 

UNITA‟2-Il mondo del lavoro:aspetti e problemi 

MOD.2-La sociologia di fronte alla politica 

UNITA‟1-Il cittadino e il potere 

UNITA‟2-La partecipazione politica 

 

COMUNICAZIONE 

MOD.3-La comunicazione politica 

UNITA‟ 1-Storia e protagonisti della comunicazione politica 

UNITA‟ 2-L‟opinione pubblica aspetti e interpretazioni 

 

CULTURA 

MOD.4-Le forme della vita economica 

UNITA‟1-Lo sguardo dell‟antropologia sulle attività economiche 

UNITA‟ 2-Le strategie di sopravvivenza 

MOD.5-Le forme della vita politica 

UNITA‟1-Temi e figure dell‟antropologia politica 

UNITA‟2-I sistemi politici:dalla banda allo Stato 
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EDUCAZIONE 

MOD.6-Le nuove forme dell‟educazione 

UNITA‟1-L‟educazione oltre la scuola 

UNITA‟2-L‟educazione tra formazione e terapia 

MOD.7-L‟educazione nella società multiculturale 

UNITA‟1-Le società multiculturalità:aspetti e problemi 

UNITA‟ 2-Modelli e pratiche dell‟educazione interculturali 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Docente :Varrà Domenico 
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PROGRAMMA DI  BIOLOGIA 
 

CLASSE   V^ B SS  A.S.2012/2013 

 

LA  CELLULA 

-LE  BIOMOLECOLE   

-I  CARBOIDRATI  

-I   LIPIDI 

-LE  PROTEINE 

-GLI  ACIDI  NUCLEICI 

-LE  VITAMINE 

-ACQUA(H2O) ,  SALI  MINERALI     

LA  CELLULA 

-MEMBRANA  CELLULARE   

-CITOPLASMA 

-NUCLEO 

-ANALOGIE  E  DIFFERENZE  TRA   CELLULA  ANIMALE  E  VEGETALE 

-IL  TRASPORTO  ATTRAVERSO  LA MEMBRANA 

-RESPIRAZIONE  CELLULARE 

-FOTOSINTESI  CLOROFILLIANA 

-METABOLISMO  CELLULARE  (ANABOLISMO  E  CATABOLISMO) 

L’EREDITARIETA’ 

-LE BASI CELLULARI DELLA RIPRODUZIONE E DELL‟EREDITARIETA‟ 

-IL CONCETTO DI RIPRODUZIONE E LA DIVISIONE CELLULARE 

-LA  MITOSI 

-LA  MEIOSI  ED IL CROSSING-OVER 
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-ALTERAZIONI  NEL  NUMERO E NELLA STRUTTURA DEI CROMOSOMI 

MODELLI  DI  EREDITARIETA’ 

-LE  LEGGI  DI MENDEL 

-LA DOMINANZA  INCOMPLETA 

-PIU‟ GENI  PER  UN  CARATTERE (ALLELI MULTIPLI) 

-LE BASI CROMOSOMICHE DELL‟EREDITARIETA‟ 

-DETERMINAZIONE DEL  SESSO 

-I CROMOSOMI  SESSUALI  E I CARATTERI  LEGATI AL SESSO 

LA  BIOLOGIA  MOLECOLARE  DEL  GENE 

-I  CROMOSOMI  

-GLI  ACIDI  NUCLEICI, IL DNA E  L‟RNA 

-LA  DUPLICAZIONE  DEL  DNA 

-IL  CODICE  GENETICO 

-IL  TRASFERIMENTO  DELLE  INFORMAZIONI  GENETICHE  

  DAL  DNA  ALL‟RNAm  ALLE  PROTEINE 

-TRASCRIZIONE→TRADUZIONE→PROTEINE 

-LE  MUTAZIONI : GENOMICHE (POLIPLOIDIA), CROMOSOMICHE, GENICHE 

-I  TUMORI 

-IL  VIRUS  DELL‟AIDS 

-LA  CLONAZIONE  NEGLI  ANIMALI 

-GLI  OGM (ORGANISMI GENETICAMENTE  MODIFICATI) 

-TEORIA  EVOLUZIONISTICA  DI DARWIN 

 Insegnante 

                                                                                              Melidoni  Michelina 
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PROGRAMMA DI FISICA 
5 B SS   ANNO SCOLASTICO 2012/13 

  

 
DOCENTE -GUARNIERI VINCENZA 

 

TESTO UTILIZZATO-LEZIONI DI FISICA- GIUSEPPE RUFFO-ZANICHELLI 

 

CARCHE E CORRENTI ELETTRICHE. 

FENOMENI ELETTROSTATICI :le cariche elettriche; la legge di Coulomb; il campo 

elettrico; il moto di una carica elettrica; la differenza di potenziale; i condensatori. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: il circuito elettrico e la corrente; la resi-

stenza elettrica; la seconda legge di Ohm; resistività e temperatura; l‟effetto termico del-

la corrente. 

I CIRCUITI ELETTRICI: resistenze in serie; resistenze in parallelo; la resistenza inter-

na; la corrente nei liquidi e nei gas. 

ELETTRICITA‟ E MAGNETISMO. 

IL CAMPO MAGNETICO: fenomeni magnetici; calcolo del campo magnetico; forze su 

conduttori percorsi da corrente. 

L „ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA : la corrente indotta ; la legge di Faraday-

Neumann ; il trasformatore. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE V B SS 

Anno Scolastico 2012/2013 

 
1) Elementi di topologia in R  

• Richiami sui numeri reali;  

• intervalli;  

• intorni;  

• punto di accumulazione.  

2) Funzioni reale di variabile reale 

• Il concetto di funzione reale di variabile reale;  

• grafico di una funzione;  

• funzioni monotone, periodiche, pari e dispari;  

• determinazione dell‟insieme di esistenza.  

3) Limiti di funzione reale  

• Il concetto di limite;  

• limite finito ed infinito per una funzione in un punto;  

• limite destro e limite sinistro;  

• limite per una funzione all‟infinito;  

• teoremi dell‟unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto (enunciati);  

• operazioni sui limiti;  

• forme indeterminate:   ;   ;  . 

4) Funzioni continue  

• Definizione di continuità;  

• continuità delle funzioni elementari;  

• continuità delle funzioni in un intervallo;  

• punti di discontinuità per una funzione;  

• asintoti.  

5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 

• Il concetto di derivata in un punto;  

• significato geometrico della derivata;  

• continuità e derivabilità;  
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• derivate delle funzioni elementari;  

• derivata di una funzione irrazionale;  

• derivata di una somma,di un prodotto e di un quoziente;  

• derivata di una funzione composta;  

• derivate di ordine superiore;  

• equazione della tangente ad una curva;  

• teoremi di Rolle e di Lagrange e loro significato geometrico;  

• teorema di De L‟Hospital.  

6) Studio di funzioni razionali intere e fratte  

• Crescenza e decrescenza delle funzioni;  

• massimi e minimi relativi e assoluti;   

• criterio per l‟esistenza dei massimi e minimi relativi e loro determinazione;  

• concavità e convessità;  

• punti di flesso;  

• studio di una funzione razionale e relativa rappresentazione grafica. 

*7)Integrali  

• Integrale indefinito di una funzione continua;  

• integrali indefiniti immediati; 

• proprietà dell'integrale indefinito;  

• problema delle aree;   

• integrale definito . 

  

 

                                                                             L’insegnante 

                                                Grillo Rosa     

 

                                                                                        

*= argomenti da completare 
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Programma di Religione 
Anno Scolastico 2012/13 

Classe Quinta sez. B SS 
 

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. 
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 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 rea-

lizzazione del Desk- Point del  volontariato.               

 

 

 

 

                                    L‟insegnante 

                                Prof. Antonio Murone 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  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 

 

59 

 

PROGRAMMA ITALIANO 
Anno Scolastico 2012/2013 

 

Docente: Prof._Eugenia De Rito   Classe _V__Sezione _B__Indirizzo Scienze Sociali 

LIBRO DI TESTO: LA LETTERATURA. Di Baldi–Giusso–Razetti–Zaccaria.  

         Vol. 5 – 6 – 7.  

                          Divina Commedia. Paradiso. Dante Alighieri. Testo   

                          a scelta Dell’allievo. 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V B S. S. risulta essere costituita da 16 alunni. 

La sua composizione non è rimasta invariata rispetto all‟anno scolastico scorso per 

l‟arrivo di una nuova discente proveniente dal Liceo delle Scienze Sociali “G. Rechichi” 

di Polistena. 

La classe è culturalmente modesta: alcuni alunni si sono dimostrati, anche se a diversi 

livelli attivi, impegnati e motivati al lavoro scolastico e all‟apprendimento, altri, hanno 

evidenziato, invece, atteggiamenti di scarsa motivazione e hanno difettato nell‟impegno. 

Per ciò che attiene il metodo di studio, alcuni hanno acquisito una propria metodologia, 

mentre altri sono poco autonomi. 

Difficoltà si evidenziano in modo particolare nella produzione scritta. 

La classe è in grado di effettuare un‟analisi del testo o un saggio breve, se opportuna-

mente guidata manca, infatti, delle competenze di base, che ho cercato di comunicare 

quest‟anno per la prima volta. 

A tal proposito bisogna mettere in evidenza il fatto che la V B S S  nel corso del triennio 

non ha usufruito della continuità didattica in Italiano e Storia, pertanto il cambiamento 

di metodo ha comportato un certo disorientamento nei discenti, incidendo sulle qualità 

del lavoro. 
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A fronte di ciò, il mio impegno è stato indirizzato allo sviluppo delle capacità comuni-

cative ed  operative e al conseguimento di un corretto metodo di studio. 

CONTENUTI 
 

MODULO 1: L’EUROPA E L’ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO. 

 La Scapigliatura 

 Da “La Scapigliatura e il 6 febbraio” di Cletto Arrighi: “La Scapigliatura” 

VERGA E LE SCRITTURE DEL VERSO 

 POSITIVISMO. 

 NATURALISMO FRANCESE. 

 NATURALISMO ITALIANO: IL VERISMO 

Giovanni Verga: Vita e percorso letterario. 

Da “VITA DEI CAMPI”: “LA LUPA” – “ROSSO MALPELO”. 

Da “NOVELLE RUSTICANE”: “LA ROBA” 

“Dal CICLO DEI VINTI”: “I MALAVOGLIA” e “MASTRO DON GE-

SUALDO” due opere a confronto. 

MODULO 2: LA CRISI DECADENTE. 

IL DECADENTISMO: LE COORDINATE STORICHE  

LA POETICA DECADENTE E IL SIMBOLISMO. 

BAUDELAIRE: Un capostipite. Notizie biografiche. 

Da “I FIORI DEL MALE” “SPLEEN”, “L‟ALBATRO” 

GABRIELE D‟ANNUNZIO: Vita e percorso letterario. 

”IL PIACERE”: Contenuto 

Da “ALCYONE”: “LA PIOGGIA NEL PINETO” – “ NELLA BELLETTA” – “I PA-

STORI”. 

LA VERGINE DELLE ROCCE: Contenuto. 

GIOVANNI PASCOLI: Vita e percorso letterario. 
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Da ”MYRICAE”: “X AGOSTO”. 

Dai “CANTI DI CASTELVECCHIO”: “IL GELSOMINO NETTURNO”. 

Da “IL FANCIULLINO”: “IL NUOVO ADAMO”. 

MODULO 3: L’ETÀ DELL’ANSIA. 

IL ROMANZO PSICOLOGICO. 

I. SVEVO: Vita e percorso letterario. 

Contenuto e analisi dei romanzi:  

“UNA VITA” – “SENILITÀ” – “LA COSCIENZA DI ZENO”. 

I ROMANZI DI SVEVO A CONFRONTO. 

Da “LA COSCIENZA DI ZENO”: “LE PROFEZIE DI UN‟APOCALISSE CO-

SMICA” 

L. PIRANDELLO: Vita e percorso letterario. 

La Poetica: L‟Umorismo. 

Da “NOVELLE PER UN ANNO”: “CIAULA SCOPRE LA LUNA”, “IL TRENO 

HA FISCHIATO”, “LA TRAPPOLA” 

Contenuto e analisi dei romanzi: “IL FU MATTIA PASCAL”, “UNO NESSUNO 

CENTOMILA” 

 “IL FU MATTIA PASCAL”: Contenuto e analisi dell‟opera. 

 “UNO NESSUNO CENTOMILA”: Contenuto e analisi dell‟opera. 

MODULO 4: LA POESIA DEL NOVECENTO TRA AVANGUARDIA E 

TRADIZIONE  LA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO: IL MONDO IN 

GUERRA- DA QUADRI – 

IL CREPUSCOLARISMO: Caratteri generali. 

SERGIO CORAZZINI: Vita e percorso letterario. 

Da “PICCOLO LIBRO INUTILE”: “DESOLAZIONE DEL POVERO POETA 

SENTIMENTALE” 



  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 

 

62 

 

Dal “MANIFESTO DEL FUTURISMO” “UN APPELLO ALLA RIVOLTA” di T. 

MARINETTI. 

L‟ERMETISMO: Caratteri generali. 

G. UNGARETTI: Vita e percorso letterario. 

Da “SULLA POESIA”: “PER UNA DEFINIZIONE DI POESIA” 

Da “L‟ALLEGRIA”: “VEGLIA”  

Da “L‟ALLEGRIA”: “SAN MARTINO DEL CARSO” 

Da “L‟ALLEGRIA”: “SOLDATI” 

Da “L‟ALLEGRIA”: “MATTINA” 

Da “IL DOLORE”: “NON GRIDATE PIÙ” 

MODULO 5: DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO 

 COMMENTO E ANALISI DEI CANTI: I, III, VI, XI, XV, XXXIII(vv. 1-93). 

MODULO 6: ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI. 

 IL SAGGIO BREVE. 

L‟ARTICOLO DI GIORNALE. 

L‟ANALISI DEL TESTO POETICO 

 

Contenuti il cui svolgimento si prevede possa aver luogo fino al termine delle lezio-

ni. 

E. MONTALE: Vita e percorso letterario. 

Da “OSSI DI SEPPIA”: “NON CHIEDERCI LA PAROLA” 

Da “OSSI DI SEPPIA”: “SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO” 

Da “LE OCCASIONI”: “LA CASA DEI DOGANIERI” 

Da “LE OCCASIONI”: “NON RECIDERE FORBICI QUEL VOLTO” 

IL NEOREALISMO: Caratteri generali. 

IL NEOREALISMO DEL SECONDO DOPOGUERRA: Caratteri generali. 
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METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Nel processo didattico-educativo dell‟Italiano la centralità del testo, nella sua irripetibile 

singolarità è stata ritenuta fondamentale. Una educazione alla lettura , ad un approccio 

preciso e puntuale al testo, ha tenuto conto del soggetto che lo ha generato e del conte-

sto dal quale è scaturito. 

Pertanto sono stati costruiti dei “profili d‟autore” che costantemente si sono intersecati 

con altre modalità di approccio e di approfondimento. 

In particolare, degli autori maggiori scelti 

STRUMENTI DI LAVORO 
È stato utilizzato prevalentemente il libro di testo, affiancato da fotocopie fornite 

dall‟insegnante o dagli studenti in seguito a ricerche e approfondimenti. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Le verifiche sono state formative,al termine di ciascuna unità didattica, e sommative, al 

compimento di ciascun modulo, al fine di valutare: 

Le abilità e le conoscenze acquisite da ciascun allievo rispetto al livello di partenza; 

Le eventuali difficoltà incontrate nel processo di apprendimento. 

Tali verifiche sono state indispensabili al fine di valutare il ritmo di apprendimento di 

ciascun e di stabilire gli interventi didattici successivi. 

Le verifiche sono avvenute attraverso prove soggettive (relazioni scritte e prove struttu-

rate) e colloqui orali che hanno consentito di valutare, le capacità dello studente di as-

similare e sintetizzare quanto appreso. 

Il numero delle verifiche formative e sommatorie sono state comunque subordinate al 

regolare svolgimento delle lezioni. 

LA DOCENTE  

   Prof.
ssa 

Eugenia De Rito 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Anno Scolastico 2012/2013 

 

Docente: Prof._Eugenia De Rito  Classe _V__Sezione _B__Indirizzo Scienze Sociali_ 

 

LIBRO DI TESTO“PASSATO PRESENTE” Il Novecento e il mondo  contemporaneo. 

           FOSSATI-LUPPI-ZANETTE  EDITO BRUNO MONDADORI 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe ha dimostrato rispetto all‟insegnamento della Storia interesse e partecipa-

zione abbastanza vivi per i più, mentre un gruppo piuttosto passivo ha evidenziato un 

impegno ed una partecipazione scostante. 

I contenuti disciplinari, da molti sono stati assimilati per grandi ambiti di riferimento 

e nei loro elementi di base. Nel suo complesso il gruppo classe è in grado di operare 

solo alcuni approfondimenti, con scarsi tentativi di rielaborazione personale. 

Difficoltà si evidenziano in alcuni allievi nell‟uso del linguaggio specifico. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe si è dimostrata rispettosa e corretta. 

CONTENUTI 
 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA. 

1. L’EUROPA AGLI INIZI DEL NOVECENTO. 

2. L’ITALIA INDUSTRIALE E L’ETÀ GIOLITTIANA. 

 Sviluppo, squilibri, lotte sociali. 

 Il riformismo liberale di Giolitti. 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

 Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. 
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 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell‟Intesa. 

 Focus: Il genocidio degli Armeni. 

 Il significato storico e le eredità della guerra. 

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA. 

 Il crollo dello zarismo. 

 La Russia rivoluzionaria e la nascita dell‟Unione Sovietica. 

FRA LE DUE GUERRA: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE. 

5. IL QUADRO ECONOMICO E LA CRISI DEL 1929. 

6. IL FASCISMO. 

 La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia. 

 Il fascismo al potere. 

 Il regime fascista 

7. IL NAZISMO. 

 Il dopoguerra nell‟Europa centrale e la Repubblica di Weimar. 

 L‟ascesa di Hitler. 

 Il regime nazista. 

8. LO STALINISMO. 

 L‟Unione Sovietica negli anni venti e l‟ascesa di Stalin. 

 Il regime staliniano. 

9. L’ALTERNATIVA DEMOCRATICA: 

 Il New Deal Americano 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

10. I FASCISMI IN EUROPA E LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA. 

11. LE AGGRESSIONI HITLERIANE E LO SCOPPIO DEL CONFLITTO. 

12. LA SECONDA GUERRA MONDIALE: GLI EVENTI. 

13. LA GUERRA TOTALE, LA SHOAH, LA RESISTENZA. 

 Il “nuovo ordine” nazista e la Shoah. 

 La Resistenza in Europa e in Italia. 
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CONTENUTI IL CUI SVOLGIMENTO SI PREVEDE POSSA AVER LUOGO FINO AL 

TERMINE DELLE LEZIONI: 

 

IL “LUNGO DOPOGUERRA” (1948-91). 

14. IL MONDO DEL DOPOGUERRA. 

 Lo scenario politico: il mondo bipolare. 

15. IL MONDO DIVISO: IL “LUNGO DOPOGUERRA”. 

16. IL CROLLO DEL MURO E LA FINE DEL “LUNGO DOPOGUERRA”. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Nell‟insegnamento della Storia è stata data rilevanza alla curiosità di conoscere, al 

dialogo ed al confronto. È stata attuata la lezione stimolo fondata su un nucleo signi-

ficativo di argomenti guida, cui hanno fatto seguito letture e approfondimenti per 

completare e/o agevolare lo studio degli argomenti proposti; sono state  predisposte 

mappe concettuali e schemi di sintesi. Sono state proposte varie attività didattiche: 

lavoro di gruppo e comparazione tra manuali diversi; lezione frontale, ricerca, etc.. 

Si sono alternate lezioni frontali ed interattive, con lettura dei testi e consultazione 

di atlanti storici e geografici o visione di eventuali audiovisivi. 

Sono state messe in atto strategie diversificate in relazione all‟argomento da trattare 

ed all‟obiettivo da cogliere. 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

Si si sono utilizzati prevalentemente il libro di testo, affiancato da un atlante storico e/o da cartine, 

grafici, tabelle, fotocopie fornite dall‟insegnante o dagli studenti in seguito a ricerche e approfondi-

menti. 

LA DOCENTE  

    Prof.
ssa 

Eugenia De Rito 
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PROGRAMMA DI LINGUAGGI MULTIMEDIALI 

A.S.2012/2013 

 

DOCENTE: Eugenia De Rito – Vincenza Guarnieri 

CLASSE V SEZ. B  INDIRIZZO: SCIENZE SOCIALI 

 

Il programma di Linguaggi multimediali, come già specificato nella programmazione di 

inizio 

anno, ha riguardato l‟approfondimento, attraverso Internet, DVD e fotocopie fornite dai 

docenti, di alcuni argomenti trattati in Italiano e Storia ed in particolare dei seguenti 

contenuti: 

 I GULAG SIBERIANI 

 IL RAPPORTO TRA LETTERATURA, ARTI FIGURATIVE E CINEMA NEL 

NOVECENTO 

Particolare attenzione è stata rivolta al NEOREALISMO in letteratura e nel cinema. 

Visione, recensione e analisi storica dei film “Roma città aperta” di  Roberto Rosselli-

ni, Riso Amaro” di Giuseppe De Santis e “La terra trema” di . Luchino Visconti 

 

                          Docenti 

            Eugenia De Rito 

            Vincenza Guarnieri 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELLA MUSICA 
 

DOCENTE: TROPEANO CONCETTA 

 

CLASSE   5^ sez.  B    INDIRIZZO SS     Anno scolastico 2012/13 
 

Scopo principale dell‟insegnamento della Storia della Musica nei licei ad indirizzo 

Sportivo e Studi Sociali, un‟ora alla settimana in compresenza con Arte, è quello di fa-

vorire:  

 L‟apprezzamento dell'opera musicale tramite l'ascolto e l'analisi 

 L‟individuazione della genesi creativa e della relativa realizzazione tecnica 

dell'opera da collocare nell'appropriata cornice storica ed estetico-filosofica di sti-

li, generi e forme musicali 

 l'individuazione di eventuali rapporti interdisciplinari esistenti tra le componenti 

musicali e altre espressioni artistiche, letterarie, filosofiche,  scientifiche. 

-In relazione alla programmazione curricolare, il conseguimento degli obiettivi cogniti-

vi disciplinari risulta diversificato e compreso in livelli che vanno dalla sufficienza 

all‟ottimo livello di conoscenza degli avvenimenti storico-musicali trattati.  In particola-

re, 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 , avve-

nimenti 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 
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 Riutilizzare le proprie conoscenze e competenze anche in contesti nuovi  

CONTENUTI 

Il primo Romanticismo. 

- La riflessione estetica 

- Caratteri generali del romanticismo musicale 

- La produzione musicale nell'area austro-tedesca 

- La tradizione teatrale italiana 

La fioritura romantica tra il 1830 e il 1850 

- La riflessione estetica 

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

L'opera ottocentesca in Italia 

- Caratteri generali 

- Giuseppe Verdi  

- Rossini, Bellini ,Donizetti 

Gli sviluppi del Romanticismo 

- Franz Liszt 

- R. Wagner 

 seconda metà dell'Ottocento 

-le scuole nazionali 

La trasformazione dei linguaggi artistici tra Ottocento e Novecento 

- impressionismo e simbolismo in Debussy  

- M.Ravel, O. Respighi 

- la "Giovane scuola" e il Verismo   

- G. Puccini 

Avanguardie e sperimentazioni nel primo Novecento 

- I. Stravinskij 

- A. Schoenberg 

- La Scuola di Vienna e la  Dodecafonia 

- la Musica Seriale 

- Neo-classicismo, Puntillismo, Futurismo, Musica elettronica  

- il Jazz (cenni)  

- la musica del Novecento e i mass-media  

-Le attività programmate sono state regolarmente svolte così come previsto dalla pro-

grammazione, i metodi e i mezzi utilizzati sono stati quelli preventivati e le verifiche 

svolte attraverso: interrogazioni, conversazioni/dibattiti, ricerche d‟approfondimento. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
 

DOCENTE: PROF.  STAROPOLI  VINCENZA 

CLASSE 5^ SEZIONE B INDIRIZZO SCIENZE SOCIALI   A. S.2012/2013 

LIBRO DI TESTO: IN PERFETTO EQUILIBRIO                                              

CONTENUTI: 

PARTE PRATICA: 

- ESERCIZI DI CONDIZIONAMENTO ORGANICO GENERALE 

- ESERCIZI PER LA MOBILITÀ ARTICOLARE 

- ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO MUSCOLARE 

- ESERCIZI PER LA RESISTENZA 

- ESERCIZI PER LA COORDINAZIONE 

REGOLE PRINCIPALI ED ELEMENTI TECNICI, INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

DEL GIOCO DELLA PALLAVOLO 

a. LA STORIA 

b. I FONDAMENTALI: BATTUTA – PALLEGGIO –BAGHER – MURO - 

SCHIACCIATA 

c. IL GIOCO 

REGOLE PRINCIPALI ED ELEMENTI TECNICI, INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

NEL  GIOCO DELLA PALLACANESTRO. 

a. LA STORIA 

b. I FONDAMENTALI: RICEZIONE – PRESA –PASSAGGIO –PALLEGGIO – 

TIRO 

c. IL GIOCO 

 

PARTE TEORICA: 

ANATOMIA DI ALCUNI APPARATI 

a. APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 

b. APPARATO MUSCOLARE 
 

ELEMENTI DI PRONTO SOCCORSO CON RIFERIMENTO ALLA TRAUMATO-

LOGIA SPORTIVA 
 

CENNI SULLO SPORT NELLA STORIA 

a. ED. FISICA E SPORT DURANTE IL FASCISMO 
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b. LE OLIMPIADI DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
 

L‟ALIMENTAZIONE 

a. PRINCIPI NUTRITIVI DEGLI ALIMENTI 

b. EQUILIBRIO CALORICO 

c. DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: ANORESSIA E BU-

LIMIA 
 

LE SOSTANZE STUPEFACENTI E IL DOPING 

a. IL DOPING E L‟EMODOPING 

b. L‟AIDS 

c. LE DROGHE LEGGERE 

d. I DANNI DEL FUMO SULL‟ORGANISMO 

 

 


