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IL  LICEO  “CAPIALBI ”  TRA  STORIA  E  TERRITORIO 
 

Il Liceo deve il suo nome al conte Vito Capialbi, nato  il 30 ottobre 1796 a Monteleone, oggi 

Vibo Valentia e morto il 30 ottobre 1853, storico ed archeologo rivestì cariche di spicco nel 

panorama napoletano ed europeo. Nato da nobile stirpe, ma rimasto orfano, in giovane età fu 

allevato dalla madre, donna di elevati valori, che indirizzò il figlio alle cure educative del 

collegio basiliano del Santo Spirito. Studiò fin da subito diritto e teologia, ma la sua vera 

attitudine venne rivolta verso la storia locale e gli scavi archeologici, che gli procacciarono la 

fama di “numismatico Calabrese”. Nel 1809, Vito entra a pieni voti nell’Accademia 

Florimentana con uno pseudonimo , facendosi chiamare “Filotemo Valentino”, e nel 1837 dopo 

onorati lavori, era già socio di altre Accademie del Regno, quali le  Scienze e Belle Lettere di 

Palermo, e la  Reale Accademia Ercolanense, ed inoltre, fu  prezioso referente locale di 

Accademie estere, un vero “profeta in patria !”. 

Dedicandosi anima e corpo alla vita della sua Monteleone, 

assiste all’ascesa Napoleonica e nel periodo 

murattiano rivestì cariche politiche come Sindaco, ma 

non era questa la sua vocazione. Subito dopo iniziò 

la sua fervente collaborazione con “IL 

CALABRESE” di Cosenza e “FATA MORGANA” di Reggio 

Calabria come corrispondente, tutte attività 

svolte nel corso di una vita, segnata da curiosità intellettuale. Appena trentenne lavorò alla 

costruzione di un grande orfanotrofio ed  a lui, venne affidata la funzione di insegnare e 

perfezionare i mestieri. Le più antiche notizie della sua fama di collezionista risalgono al 1819, 

quando il conte Capialbi, scriveva ad Antonio Steinbuchel, direttore del Gabinetto delle 

Medaglie di Antichità di Vienna, per proporre uno scambio di monete doppie, che venisse a 

colmare eventuali lacune nelle reciproche collezioni. Inoltre, una larga biblioteca personale 

campeggiava a Palazzo Capialbi (oggi tutta questa collezione è di proprietà dello Stato 

Italiano). Pertanto la collezione Capialbi relativa al monetiere, è considerata, anche se non 

confrontabile in ricchezza e in consistenza, con altre del Settecento  e Ottocento, quali la 

Sant’Angelo e la Farnese di Napoli , ma certamente tra le più antiquarie ed importanti di 

Calabria. Di antica famiglia di famosi collezionisti, menziona spesso nelle sue Epistole la figura 

del suo trisavolo Galeazzo Capialbi( 1514) storico . Lui stesso disse di aver ereditato il gusto 

del collezionismo da Giuseppe Capialbi, altro storico di famiglia, autore della Historia di 
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Montileone; Vito scava nei fondi di famiglia, nelle terre del circondario e si interessò anche 

degli scavi di Medma, tra Rosarno e Nicotera, reperendo qui molte monete di scarso valore, in 

quanto bronzo, ma molto usate in epoca greco-romana. Tuttavia la dura legislazione in tema 

di scavi nel Regno delle Due Sicilie, richiedeva di un permesso anche per scavi nei propri 

territori, “alfine di censire quanto rigettato dalla terra, ed il divieto assoluto di 

“estraregnazione” dei reperti a giusta causa”. Nel 1822, sotto Ferdinando I di Borbone, la 

legge viene ampliata  e perfezionata, con la creazione di commissione per l’antichità, ed al 

Capialbi venne affidato il prestigioso incarico di corrispondente dalle Calabrie”, e sempre dal 

suo epistolario che si intuisce il suo lavoro, lui stesso annota a Pietro Bellotti di Locri:  “io 

posseggo circa 60 pezzi di vasellame, (…) da particolari rinvenuti, molte medaglie e talune 

iscrizioni in marmo, e sopra mattoni”. Archeologo ante litteram si interessò di necropoli, ed a 

Cofanello, nei pressi di Monteleone rinvenne di tutto. Possiamo riscontrare l’apertura mentale 

di Capialbi, e la sua giusta collocazione sia  nell’ambiente scientifico, che numismatico, non 

pare albergare in lui la gelosia come detentore del sapere antico, ma dotato di umiltà lavorò 

alla rinascita delle Calabrie . Emerge dalle sue epistole l’umiltà dello studioso, ed il “garbo 

dell’uomo”, che traspare anche in modo inedito nelle opere che il conte non riuscì a pubblicare 

e che probabilmente sono in mano agli eredi. Si può quindi  affermare, pertanto, dalla lettura 

dell’epistolario, che sovente il Capialbi venisse interpellato dai “fortunati” scopritori di tesori, 

come cultore in materia. Dato evinto dalle epistole inviate a Francesco Maria Avellino, 

Direttore nel 1825 del Reale Museo Borbonico di Napoli, la fama di libertà e ospitalità di casa 

Capialbi varcò i confini, perfino Christian Matthias Theodor Mommsen fu suo ospite. La morte 

avvenuta nel 1853 ferma il lavoro degli  scavi “hipponiati”, e la collezione perde prestigio, fin 

quando, con l’avvenuta Unità si censiscono le collezioni e gli scavi italiani, nel 1874 succede 

l’irreparabile, lo Stato denuncia l’abbandono con queste caratteristiche: “perché i di lui figlioli 

non sono versati nell’archeologia”. 

Il Liceo “ V. Capialbi”,  nasce con D.M. del 09/09/1931 come Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore, dalla rinnovata “Scuola Normale”. La prima ubicazione fu "Palazzo Gagliardi", 

palazzo 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, l’Istituto  

"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 Liceo "Capialbi" di raggiungere un prestigio storico che oggi è 
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comunemente riconosciuto. L'Istituto ,  è stato frequentato da un numero 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'insegnamento 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 provinciali della Gioventù, con eccellenti risultati e 

numerose vittorie nelle diverse categorie 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 maxi-sperimentazione dell'indirizzo 

linguistico (Progetto Brocca). Dall'anno 1998 in poi , l'Istituto si riqualifica con nuovi indirizzi 

sperimentali (Linguistico, Scienze umane opzione economico-sociale, Liceo Socio-Psico-

Pedagogico , Liceo delle Scienze Sociali e indirizzo 

Sportivo), conseguenti anche alla soppressione 

dell'Istituto Magistrale. Nell'anno scolastico 1999-

2000, l'Istituto ha attuato la sperimentazione 

sull'autonomia scolastica e, con decreto del Presidente 

della Regione Calabria, è stato accreditato come sede di 

corsi professionali I.F.T.S. Ultima conquista culturale del 

Liceo “Capialbi” è stata la nascita del Liceo Musicale, che 

offrirà ai giovani della provincia un nuovo corso di studi. 

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 percorso che l'Istituto ha 

in gran parte già compiuto verso la sua definitiva trasformazione in Liceo . I vari progetti, 

l'impegno verso la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, l’attenzione alla legalità 

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 costantemente nel 

campo dell'educazione alla salute, dell'orientamento, educazione alla legalità, educazione 

ambientale, nel campo artistico-musicale, lo sportello di aiuto ed i continui confronti con 
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personale specializzato sul problema dei diversamente abili. Queste competenze fanno sì che 

Liceo Capialbi  vanti il più basso tasso di dispersione scolastica della provincia. 

L’ Istituto agisce in un territorio che conserva ampia testimonianza della sua stratificazione 

storica: dagli insediamenti preellenici dei Siculi alla polis greca, dalla dominazione romana a 

quella bizantina, dai Normanni, che fecero di Monteleone un importante centro culturale, 

artistico e commerciale, al periodo angioino e al dominio aragonese. 

A partire dal 1500 artisti e letterati tennero alto a Vibo il senso dell’arte e della cultura. Nel 

1544 nacque a Monteleone la 1° accademia letteraria e, per volontà del duca Pignatelli, fu 

chiamato nella città il Minturno, poeta e letterato molto noto, che in breve seppe attirarsi 

l’interesse dei cittadini, intrattenendoli in dotte dissertazioni letterarie e scientifiche. 

A questa prima accademia seguirono altre anche nei secoli successivi. Nel 1857 un gruppo di 

studenti dell’allora Liceo-ginnasio Filangieri, fondò l’Accademia Giovanile del Progresso che si 

occupò di letteratura con riscontri molto importanti, poiché fu una vera e propria palestra 

letteraria, atta ad affinare il senso estetico ed artistico, a supporto del lavoro scolastico.  

Tanti sono stati gli uomini illustri che nei secoli hanno contribuito a porre “la città in un posto 

ragguardevole di attività in ogni campo del pensiero di fronte alle più importanti città d’Italia” 

(F. Albanese), prima che, a partire dal primo‘900, si avviasse, invece, un periodo di aridità 

spirituale. 

Forte di questa importante tradizione culturale passata, l’ Istituto si propone di proseguire 

l’acculturamento delle nuove generazioni, pur in un contesto difficile, collegandosi idealmente 

a quel gruppo di studenti amanti del bello che, nel 1857 avevano dato vita all’Accademia 

Giovanile del Progresso.    

 In virtù della sua storia, il territorio della provincia si presenta, inoltre, ricco di quelle 

tradizioni culturali che si esprimono sia nelle manifestazioni religiose, con le quali la comunità, 

attraverso rituali simbolici, riprende coscienza della propria identità, sia nelle attività 

artigianali. E’ un territorio che, per l’estrema diversificazione del paesaggio che lo caratterizza, 

racchiude in sé notevoli potenzialità: coesistono infatti, a breve distanza, il mare, dove si 

concentrano le attività turistiche, industriali e portuali, il massiccio delle Serre, con i suoi 

splendidi boschi e le relative esigenze di conservazione, e l’altopiano del Poro, centro della 

cultura contadina della provincia ed oggi lanciato a conquistare mercati con le sue peculiarità 

gastronomiche.  
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Non si possono trascurare, inoltre, le potenzialità di un turismo culturale in riferimento al ricco 

patrimonio artistico ed archeologico della provincia, un patrimonio che comincia ad essere 

protetto e valorizzato almeno nei centri maggiori. La recente istituzione del corso di laurea in “ 

Conservazione dei beni culturali” presso l’Università degli studi della Calabria è testimonianza 

del valore di tale realtà, risponde a un bisogno del territorio e rappresenta, in prospettiva, una 

opportunità occupazionale anche per i giovani della provincia vibonese. 

 Non bisogna comunque sottacere la presenza sul territorio di fenomeni negativi, quali un 

deficit formativo maggiore della media nazionale, scarse possibilità occupazionali, fenomeni di 

criminalità, forte dispersione scolastica. Il contesto socioeconomico problematico in cui opera     

l’ Istituto è vissuto come fonte di disagio e di precarietà dai giovani, i quali giudicano grave, 

soprattutto per chi non abita nel capoluogo, l’ insufficienza di strutture e servizi sociali che 

permettano l’aggregazione, il confronto, la gioia del comunicare e dell’operare insieme. 

Considerata l’alta percentuale di studenti pendolari, non si possono sottacere, infine, le 

difficoltà derivanti da un’insufficiente disponibilità e da un’organizzazione poco funzionale dei 

trasporti extraurbani, che rendono particolarmente impegnativa la partecipazione alla vita 

scolastica ed, in particolare, a quelle attività  che per ragioni progettuali si svolgono in ore 

pomeridiane. 

Proprio in relazione ai bisogni degli studenti ed alle più o meno gravi carenze della scuola e del 

territorio, è  necessario continuare un processo di monitoraggio  che non mancherà di dare  

opportune indicazioni per una più oculata offerta formativa. 

Uno degli elementi qualificanti in tale direzione è senz’altro rappresentato dall’ampliamento 

dell’offerta formativa. I relativi progetti, sempre motivati dalla necessità di offrire ai giovani 

studenti il maggior numero possibile di opportunità formative prevedono, infatti, attività da 

realizzare in rete con scuole e altre realtà istituzionali provinciali e regionali, promosse o 

condivise dall’Istituto. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO (PROGETTO BROCCA) 

Questo corso di studi fornisce una cultura umanistica, insieme ad una conoscenza delle 

scienze sociali, cioè di discipline quali Sociologia, Pedagogia e Psicologia, che ben si presta a 

formare le nuove professionalità richieste dalle varie e articolate esigenze della società 

complessa in cui viviamo, e costituisce inoltre il naturale sbocco sia verso un'ampia scelta di 

facoltà universitarie sia verso interessanti possibilità di proseguimento nella formazione post-

secondaria. 

Accanto a questo impianto socio-umanistico rivestono valenza formativa anche le materie 

dell'area scientifica, (Matematica e Fisica), lo studio di una lingua straniera (Inglese) per 

tutto il quinquennio e infine lo studio di Diritto ed Economia nel biennio, volto 

essenzialmente alla preparazione di cittadini informati e consapevoli.  

 

                          DISCIPLINE DEL PIANO DI  STUDI 

 
 

DISCIPLINE PIANO DISTUDI 
1° 

 
anno 

2° 
 
anno 

3° 
 
anno 

4° 
 
anno 

5° 
 
anno 

Total

e 

ore Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 150 

Lingua Italiana 5 5 4 4 4 660 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 450 

Latino 4 4 3 3 2 480 

Arte 1 1    60 

Musica 1 1    60 

Storia dell’Arte o Musica   2 2 2 180 

Storia 2 2 2 2 3 330 

Filosofia   3 3 3 270 

Diritto ed economia 2 2    120 

Diritto e legislazione sociale     3 90 

Psicologia   2 2  120 

Pedagogia   3 3 3 180 

Sociologia   2 2  120 

Elementi di psicologia soc .e statistica 4 4    240 

Geografia 2 2    120 

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 510 
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Scienze della terra 3     90 

Biologia  3   3 180 

Fisica    4  120 

Chimica   4   120 

Metodologia e ricerca socio-psico- 
 
Pedagogica 

     

2 

 

60 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 300 

TOTALE ORE LEZIONE 34 34 34 34 34 5.010 

 

Il titolo di studio conseguito è “Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado ad 

Indirizzo Magistrale di durata quinquennale” 

Si precisa che per accedere all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari è 

indispensabile la frequenza di uno specifico corso di laurea. 

                 Profilo formativo dell’indirizzo Socio-Psico-Pedagogico 
COMPETENZE 

 Raccogliere, ordinare, interpretare dinamicamente i dati 

della realtà circostante. 

 Formulare , sviluppare e verificare ipotesi di ricerca 

adeguatamente motivate. 

 Organizzare le conoscenze delle discipline scientifiche in un 

quadro unitario e metodologicamente coerente. 

 Essere in grado di interagire in un lavoro di equipe. 

 Valutare il proprio processo di apprendimento, essendo 

consapevoli delle proprie capacità e specificità. 

 Cogliere l’educazione come processo di crescita umana 

nell’integrazione individuo-società ed individuare le variabili 

che impediscono l’attuazione di tale crescita. 

 Individuare la componente formativa presente nelle diverse 

professioni e la valenza pedagogica delle figure professionali 

preposte alla formazione. 

 Comprendere i ruoli, i compiti, il significato culturale e 

professionale della psicologia nell’ambito sociale. 

ABILITA’/CAPACITA’ 
 Comunicare il proprio pensiero utilizzando appropriatamente 

gli strumenti linguistici ed espressivi, scritti e orali. 

 Interpretare e inviare messaggi non verbali. 

 Collegare tra loro aspetti teorici e pratici delle discipline, 

anche attraverso l’esperienza dello stage formativo. 
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 Utilizzare attivamente le tecnologie informatiche e 

multimediali per la ricerca dei dati e la produzione dei 

messaggi. 

 Formulare ipotesi operative di intervento educativo nel 

proprio ambiente. 

 Rielaborare, approfondire autonomamente, collegare e 

integrare tra loro le conoscenze acquisite. 

CONOSCENZE 

 Conoscere i nuclei fondanti, contenutistici e metodologici, 

delle discipline studiate. 

 Conoscere e utilizzare con sicurezza i lessici settoriali. 

 Conoscere le differenze e le analogie tra i modi di vita, le 

forme di organizzazione sociale, i comportamenti e le 

credenze. 

 Conoscere alcune tecniche fondamentali della ricerca 
psicologica, sociologica, antropologica. 

 

Obiettivi trasversali:  

Obiettivi formativi  

lavoro didattico;  

culturale;  

 saperi che indagano il rapporto fra individuo e 

società;  

complessità del vivere sociale, la pluralità delle culture e i diversi meccanismi comunicativi;  

romuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sancita dalla 

Costituzione;  

con il mondo esterno, con conseguente capacità di orientarsi nel prosieguo degli studi e nel 

successivo inserimento nel mondo del lavoro.  

Obiettivi didattici  

 

 

  
organizzazione, rielaborazione, riflessione critica e integrando con contributi personali;  
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ELENCO DEI CANDIDATI 

N° COMPLESSIVO STUDENTI 26 

 COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

COMUNE DI 

NASCITA 

FIRMA 

1. Arena Michele 18/07/1994 Vibo Val.  

2. Barbieri Maria Letizia 21/07/1994 Vibo Val.  

3. Casaraona Chiara 24/12/1993 Polistena  

4. Curello  Mariangela 18/01/1995 Vibo Val.  

5. De Leo Katya 20/02/1995 Tropea  

6. De Luca Rosanna M. Grazia 25/06/1993 Vibo Val.  

7. Fiorillo Katia 04/01/1995 Vibo Val.  

8. Franco Valentina 08/11/1994 Vibo Val.  

9. Galloro  Domenica Alessia 28/08/1995 Vibo  val.  

10. Gentile Raffaella Federica 05/06/1994 Vibo Val.  

11. Grasso Angelica 14/04/1994 Vibo Val.  

12. Iannaccone Alessio Domenico 09/02/1994 Vibo Val.  

13. La Bella Catia 29/09/1994 Vibo Val.  

14. Lombardo  Graziella 27/09/1994 Cinquefrondi   

15. Mangone Angela 31/10/1994 Vibo Val.  

16. Mazzeo  Annunziata 23/12/1994 Vibo Val.  

17 Mazzeo Sara 10/07/1994 Bologna  

18. Nesci Chiara M. Concetta 01/06/1994 Vibo Val.  

19. Pesce Matteo 13/09/1994 Vibo Val.  

20. Piperno Antonietta 04/03/1994 Vibo Val.  

21. Pontoriero Maria 16/04/1993 Vibo Val.  

22. Restuccia Maria Teresa 29/12/1994 Vibo Val.  

23. Sabato Alessandra 21/09/1994 Vibo Val.  

24. Schinella Debora 15/07/1994 Vibo Val.  

25. Tolomeo  Ester 26/04/1994 Vibo Val.  

26. Valenti Maria Rosa 23/02/1995 Vibo Val.  
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MATERIA INSEGNAMENTO, ELENCO DEI DOCENTI, ORARIO SETTIMANALE 

A.S. 2012/13 

 

N. 

MATERIA INSEGNAMENTO N. ORE 

Sett. 

COGNOME NOME FIRMA 

1. Religione 1 Pagano  Maria Teresa  

2. Italiano 4 La Serra  Margherita  

3. Latino 2 La Serra  Margherita  

4. Storia 3 La Serra  Margherita  

5. Inglese 3 Marasco Sara  

6. Matematica 3 Sergi Maria 

Concetta 

 

7. Biologia 3 Cesario Daniela  

8. Filosofia 3 Ferrari Bianca  

9. Pedagogia 2 Manno Giuseppina  

10 Metodologia 2 Puzzello  Francesco  

11 Diritto 3 Galloro Vito  

12 Storia dell’arte 2 Ciambrone Vincenzo  

13 Educazione Fisica 2 Staropoli Vincenza   

Coordinatore di classe 

Prof.ssa Margherita La Serra                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Michele Piraino 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe quinta  sezione C indirizzo Socio-Psico-Pedagogico, si compone di  26 alunni, di 

cui tre ragazzi e ventitré ragazze provenienti sia dalla città di Vibo Valentia, che dalla 

Provincia e da differenti contesti socio-culturali.         

 La classe ha subito nel corso del tempo i cambiamenti esposti nella seguente tabella: 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

I
S

C
R

I
T

T
I 

Maschi 3 3 3 

Femmine 22 24 23 

Diversamente abili 0 0 0 

Totale 25 27 26 

Provenienti da altro Istituto 1 / 0 

Ritirati / / / 

Trasferiti / / / 

Promossi 13 19 / 

Promossi con debito  9 7 / 

Non promossi 3 1 / 

 

 

Il corso di studi  non è stato caratterizzato da continuità didattica in molte discipline. 

Durante quest’anno scolastico, la docente titolare di Pedagogia è stata sostituita dalla 

docente supplente, Prof.ssa Giuseppina Manno per l’intero anno scolastico 2012/2013.  

La classe  ha avuto un percorso scolastico di crescita culturale continua e costante, e il 

gruppo è andato via via amalgamandosi, fino a raggiungere un grado di socializzazione 

rilevante. 

Essi provengono da ambienti familiari e sociali eterogenei, per cui sono stati oggetto di 

stimoli alquanto diversificati nella quantità e nella qualità. Pur essendosi dimostrati tutti, nel 

complesso, disponibili al dialogo educativo, hanno evidenziato, durante l’iter di studi, 
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differenti gradi di attenzione e di partecipazione alle attività didattiche, sia per gli argomenti 

oggetto di studio, sia per le varie problematiche sociali ed ambientali cui, di volta in volta, si 

sono accostati. 

 I risultati ottenuti dagli alunni sono nel complesso soddisfacenti.  

Dal punto di vista personale, umano e sociale, tutti gli allievi hanno raggiunto, durante 

tutto il corso della loro vita scolastica,  apprezzabili livelli di crescita e di maturità, sia 

dentro lo specifico contesto scolastico e di classe, sia in contesti diversi.  

Dal punto di vista puramente cognitivo e culturale,  quasi tutti hanno raggiunto i requisiti 

essenziali, tenuto conto dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza e delle situazioni 

individuali, che hanno condizionato la partecipazione di ognuno.  

Si distinguono, tuttavia, alcuni allievi che hanno mostrato maggiore attaccamento allo 

studio ed amore per il sapere attraverso un impegno continuo e tenace, un interesse 

profondo e costante, e, in particolare, qualcuno tra essi, che, avvalendosi anche di un 

metodo di studio organico, elaborativo e critico ed una partecipazione attiva e proficua, ha 

toccato nelle varie discipline punte di eccellenza . 

Un secondo gruppo di alunni ha raggiunto risultati apprezzabili dopo aver superato 

incertezze che, in alcuni casi, erano presenti già nella preparazione di base, o insicurezze 

relative al carattere.  

Un terzo gruppo, quello meno elevato (imputabile a difficoltà nel superamento di lacune 

pregresse), che coinvolge un numero abbastanza limitato di studenti, ha manifestato una 

metodologia di studio poco efficace e minore capacità di rielaborazione degli  argomenti,  

che si evidenzia più marcato in alcuni settori disciplinari. 

Tutti, infine, si sono mostrati consapevoli dei loro doveri di studenti e sono pronti ad 

affrontare gli esami con atteggiamento responsabile. 

Relativamente alla  componente docenti la continuità didattica non è risultata sempre 

omogenea nelle seguenti discipline: Italiano, Latino, Storia, Inglese, Filosofia e Pedagogia   

si sono alternati diversi docenti per ogni anno del triennio , mentre la continuità c’è stata 

solo  con gli insegnanti di  Matematica, Scienze, Storia dell’Arte, Educazione fisica  e 

Religione. 

La frequenza scolastica degli studenti, differenziata, è risultata nel complesso accettabile.  

Sotto l’aspetto comportamentale, dopo alcune fasi caratterizzate da una certa 

irrequietezza, il gruppo classe si è rivelato abbastanza sereno. La classe si è dimostrata 
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rispettosa verso gli altri, corretta nelle relazioni interpersonali ed ha maturato un 

atteggiamento positivo in generale. 

In questo  ultimo anno in particolare,  alcuni alunni hanno maturato un atteggiamento più 

partecipativo alle lezioni, cercando di apprendere quanto più possibile dalle spiegazioni e 

dal lavoro svolto in classe. 

La classe, molto eterogenea nei risultati conseguiti, risulta nel complesso positiva 

nell’affrontare i contenuti di alcune discipline che richiedono capacità di collegamento, 

analisi e sintesi.  

Alcune difficoltà tuttavia, in particolare per un certo numero di alunni, si sono evidenziate 

nell’area umanistica , generalmente nella produzione scritta , scientifico- matematica e con 

la lingua inglese.  

 Una certa fragilità si rileva talora nell’esposizione orale e nell’uso dei linguaggi specifici. 

 Gli alunni hanno in generale mantenuto un livello di interesse e di impegno sufficiente,  

dimostrando nel lavoro domestico l’impegno necessario per conseguire risultati 

complessivamente apprezzabili. 

 

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

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

 Orientamento universitario; 

 Partecipazione all’incontro in Aula Magna per la presentazione del libro di Giovanni 

Cattabriga “Timira” 

 Conferenza sulla donazione degli organi. 

 Partecipazione  al  PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. “Banco 
alimentare”; 

 Partecipazione al coro Polifonico della scuola “Dolci Armonie”” 

 Viaggio d’istruzione: Crociera nel Mediterraneo; 
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ELENCO DEI CANDIDATI E PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 

N° COMPLESSIVO STUDENTI 26 

 COGNOME NOME FIRMA PERCORSO 

1. Arena Michele  IL DOPPIO 

2. Barbieri Maria Letizia  L’AMORE NELLA FAMIGLIA 

3. Casaraona Chiara  ANTICONFORMISMO 

4. Curello  Mariangela  IL SOGNO 

5. De Leo Katya  TOTALITARISMI E COMUNICAZIONE 

6. De Luca Rosanna M. Grazia  CREATIVITA’ E IMMAGINAZIONE 

7. Fiorillo Katia  IL POSITIVISMO 

8. Franco Valentina  CRISI DELL’IO 

9. Galloro  Domenica Alessia  CULTO DELLA BELLEZZA 

10. Gentile Raffaella Federica  L’INFANZIA 

11. Grasso Angelica  IL VIAGGIO 

12. Iannaccone Alessio Domenico  LA MUSICA 

13. La Bella Catia  LA FIABA 

14. Lombardo  Graziella  IL TEMPO 

15. Mangone Angela  LA MASCHERA 

16. Mazzeo  Annunziata  L’AMORE 

17 Mazzeo Sara  LA DONNA 

18. Nesci Chiara M. 

Concetta 

 LA RICERCA DELLA FELICITA’ 

19. Pesce Matteo  IO SONO PARTIGIANO 

20. Piperno Antonietta  DIVERSO DA CHI? 

21. Pontoriero Maria   

22. Restuccia Maria Teresa  LA LIBERTA’ 

23. Sabato Alessandra  L’ILLUSIONE COME FUGA DALLA 

REALTA’ 

24. Schinella Debora  SE  SI POTESSE NON MORIRE 

25. Tolomeo  Ester  C’E’ UN RIMEDIO AL DOLORE 

26. Valenti Maria Rosa  EMANCIPAZIONE FEMMINILE 
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MONTE ORE DELLE SINGOLE DISCIPLINE FINO AL 14 MAGGIO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE 
 

MONTE ORE 

 
ITALIANO 116 

 
LATINO  59 

 
STORIA 82 

 
PEDAGOGIA 70 

 
METODOLOGIA 55 

 
MATEMATICA 82 

 
FILOSOFIA 87 

 
INGLESE 75 

 
BIOLOGIA 77 

 
DIRITTO 78 

 
EDUCAZIONE FISICA 55 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 45 

 
RELIGIONE 27 
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                     Relazione di fine anno  sulla classe VC SPP e Programma svolto 

Anno scolastico 2012-2013 

Materia: Italiano 

Ore di lezione svolte:116 

Docente: La Serra Margherita 

 Premessa 

Seguo la  classe da quest' anno, e  a causa dell’alternarsi nel corso degli anni, di diversi 

docenti nelle materie letterarie, il  percorso non è risultato agevole sin dall’inizio dell’anno, 

allorché si sono evidenziate lacune e/o incertezze nella preparazione e soprattutto carenze in 

generale (ad eccezione di qualche caso) nel metodo di lavoro, tanto che è emersa una marcata 

difficoltà da parte degli alunni ad adattarsi ai ritmi e all’impegno dell’ultimo anno. Per ovviarvi 

ho cercato di graduare il più possibile le richieste (intervenendo spesso con semplificazioni e 

con un costante intervento sui metodi di apprendimento) e di modulare il lavoro in maniera da 

facilitare la risposta degli alunni, che è stata costante e responsabile per buona parte di essi, 

più discontinua e superficiale negli altri. 

Il metodo di studio, inizialmente discontinuo e poco proficuo soprattutto per alcuni, si è 

maggiormente precisato; l’applicazione più sistematica con cui una parte della classe si è 

dedicata all’impegno scolastico, ha determinato conoscenze più sicure e personalmente 

rielaborate; per gli altri lo studio non sempre regolare ha consentito una preparazione talvolta 

superficiale, con incertezze nella materia, ma globalmente accettabile. 

L’ultima classe del triennio porta a maturazione il processo didattico-formativo con l’ausilio di 

contenuti curricolari che potenziano e completano il corso di studi. La conoscenza della 

letteratura è, dunque, completamento, attraverso tematiche e autori, di un cammino volto ad 

individuare i testi nella storia e viceversa, perché i testi siano non solo espressione di puri 

valori letterari, ma input di analisi, confronto e dibattito. Lo studente attraverso la lettura dei 

testi, puntualizzati nel loro significato semantico-strutturale, diventa spontaneamente 

coscienza critica dei valori che il testo contiene, aiutandosi a definire compiutamente le sue 

abilità espressive scritte e orali. Nella fattispecie, alcune aree tematiche che inquadrano 

l’Ottocento e il Novecento, consentono un apprendimento che l’impostazione interdisciplinare 

può rendere più proficua ai fini della formazione umana e culturale del giovane discente.  

L’analisi guidata dei testi, i mezzi audiovisivi, LIM, CD ROM e DVD, sono strumenti 

metodologici apprezzati dallo studente, perché gli danno la possibilità di procedere per analisi 

e sintesi e di rendersi parte integrante del dialogo didattico-educativo. Riconoscendo la 
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specificità delle strutture linguistiche, egli risale dal testo così destrutturato alla sua 

rielaborazione, che può essere anche un’ “immersione” nell’attualità. Tale procedimento 

avvantaggia pure la forma scritta, la specificità e la settorialità del linguaggio, la compiutezza 

espressiva, utili ai fini di tipologie di scrittura quali l’articolo giornalistico o il saggio breve. 

Si è proceduto attraverso una prima fase (breve), che è stata dedicata a organizzare la 

scansione delle tematiche per moduli e unità didattiche. Una seconda fase è stata dedicata alla 

lettura dei testi e alla contestualizzazione per sottotemi. Si è approfondita l’area tematica 

generale, per poi ricomporla attorno ai nuclei di riferimento. 

Assegno di compiti individualizzati e interventi diretti hanno ottemperato alle esigenze degli 

studenti in difficoltà.  

Il profilo della classe, coerentemente con le caratteristiche già segnalate, individua, nello 

specifico, un gruppo di alunni abbastanza omogeneo per conoscenze e competenze 

appropriate e autonome; pochi altri, invece, presentano competenze accettabili, 

diligentemente applicate a conoscenze essenziali. In buona sintesi, verificati i prerequisiti e le 

abilità di base fondamentali della disciplina, gli studenti, ciascuno per i risultati personali 

conseguiti, possiedono: 

a) Competenze linguistico-espressive scritte e orali adeguate 

b) Conoscenza dei generi letterari  

c) Conoscenza dello sviluppo diacronico di un tema 

d) Conoscenza delle relazioni tra ambiti culturali differenti delle forme dei linguaggi 

settoriali e riconoscimento di elementi di letterarietà su un testo scientifico 

e) Capacità di storicizzazione di un autore o di un tema e di comprensione delle 

relazioni tra fenomeno letterario, istituzioni, società 

f) Capacità di comprensione e di ricostruzione di un modello intellettuale e di costume 

culturale. 
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 MODULI  

1) Natura e Civiltà tra Ottocento e Novecento  

2) Lo scrittore e il potere tra Ottocento e Novecento  

3) Evoluzione di una struttura: il Romanzo tra Ottocento e Novecento Evoluzione 

di un genere: la poesia, dalla ratio classica alla degradazione del senso alla 

ripresa di senso tra Ottocento e Novecento  

4)  Attraverso la letteratura del Novecento dopo i conflitti mondiali tra incubi e  

speranze 
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 Letteratura e Antologia  

 

MODULO 1  

 

Il Romanticismo 

Lineamenti storico – critico - letterari. Il Romanticismo in Europa. Il Romanticismo in Italia. 

La poetica romantica. Temi della letteratura romantica 

 

ALESSANDRO MANZONI 

- Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante  

- Lettera a M. Chauvet: Storia e invenzione poetica 

 

Alessandro Manzoni 

La vita, la formazione, le opere. 

La campagna e la città nei PROMESSI SPOSI. 

Promessi Sposi: sintesi e tematiche, sistema dei personaggi e coordinate spazio-temporali.  

-  

Giacomo Leopardi 

La vita, la formazione; pensiero e poesia. Le opere. 

Dai Canti:  

- L’Infinito 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

Dalle Operette Morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
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Le coordinate culturali dell’età post-unitaria 

Giosuè Carducci    

La vita, la formazione, il poeta. 

Dalle Rime nuove 

- San Martino 

 

     

 

 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Gustave Flaubert 

da Madame Bovary, I, capp. VI, VII , 

-I sogni romantici  di Emma  

 Federico De Roberto 

- da I Vicerè, I, cap, IX 

-Politica, interesse di casta e decadenza biologica della stirpe 

Giovanni Verga 

Mondo rusticano e mondo “civile”, metafore dell’essere e dell’avere. 

I Vinti e la fiumana del progresso 

 

Dalle Novelle: 

- Rosso Malpelo 

 - La roba 

 

Giovanni Pascoli 

Storia e natura nella biografia del poeta e nella poesia. 

Da Myricae: 

- Novembre   

- Temporale 

- Il lampo 

- X Agosto 
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MODULO 2 

 

Alessandro Manzoni 

L’intellettuale organico e il cristianesimo attivo. 

Gli Inni sacri e le Tragedie. 

La Pentecoste. 

- Dall’Adelchi, Coro dell’atto III e dell’atto IV 

 

Giacomo Leopardi 

L’intellettuale disorganico e il messaggio de La Ginestra(conoscenza delcontenuto) 

 

Giosuè Carducci 

La vita, la formazione, le opere. La visione della storia. 

Dalle Rime Nuove: 

-San Martino 

Gabriele D’annunzio 

Da Le vergini delle rocce: 

Il programma politico del Superuomo 

 

Luigi Pirandello   

La delusione storica e il dramma antiborghese. 

Biografia ragionata. Le opere. 

Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 

TEATRO:  

L’uomo dal fiore in bocca 
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Le riviste del Novecento 

 

Eugenio Montale 

La vita, la formazione, l’intellettuale, le opere. 

Da Ossi di Seppia: 

- Non chiederci la parola 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Cigola la carrucola del pozzo 

Da Occasioni: 

-Non recidere, forbice, quel volto 

 

MODULO 3 

 

La Scapigliatura(caratteri generali) 

E. Praga 

Penombre: Preludio 

C. Baudelaire : il poeta controcorrente 

Da I fiori del male: 

-L’albatro 

Il Decadentismo     

Lineamenti storico- critico- letterari, la poetica, temi della letteratura decadente. 

 

Giovanni Pascoli e il simbolismo 

Dai Canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio e la fase “ panica “ 

Le Laudi. Da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto 

 

 



24 
 

Il Crepuscolarismo e Guido Gozzano.  

L’uomo, il poeta, le opere. La “ malattia” 

Dai Colloqui  

- La signorina Felicita 

 

Il Futurismo 

F.T. Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

          

 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, le fasi poetiche, le opere 

Da L’Allegria 

- Il porto sepolto 

- Veglia  

- Mattina 

- Soldati 

 

MODULO 4 

 

Il romanzo storico di Alessandro Manzoni. 

A. Manzoni e G. Verga: dentro la società come metafora del romanzo storico e del 

romanzo d’ambiente. 

Giovanni Verga 

I Malavoglia :  

- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali ed interesse economico 

- Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 
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I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo: sintesi generale e tematiche    

         

Il romanzo decadente  

 

Gabriele D’Annunzio 

L’estetismo. Il Piacere (sintesi): 

“Un ritratto allo specchio” 

 

Luigi Pirandello 

Il romanzo “cubista”: Il fu Mattia Pascal (sintesi e tematica):  

Uno nessuno e centomila (sintesi e tematica): 

“Nessun nome” 

Gli altri romanzi. Il “narrare “ pirandelliano nei racconti brevi. 

Da Novelle per un anno : 

- Il treno ha fischiato 

 

Italo Svevo e il romanzo della “coscienza”. L’”inetto” 

Biografia ragionata e formazione. Le opere 

Innovazioni strutturali  

da La coscienza di Zeno: 

-La morte del padre 

Da Senilità : 

-Il ritratto dell’inetto 

 

Il “recupero” del realismo e la narrativa degli anni ‘30 :filoni narrativi 

MODULO 5 

 

Tra impegno e “disimpegno” dopo i conflitti mondiali 

Le Avanguardie storiche     

Le riviste: Solaria 



26 
 

Eugenio Montale 

Dagli Ossi di seppia alle Occasioni 

Da Ossi di seppia : 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Meriggiare 

- Cigola la carrucola nel pozzo 

Da Le Occasioni:  

- Non recidere, forbice, quel volto 

-La casa dei doganieri 

* Alberto Moravia 

- Gli Indifferenti: l’indifferenza di Michele 

 

L’Ermetismo e la poetica dell’ ”assenza”. 

Salvatore Quasimodo 

Biografia ragionata. Le fasi poetiche. Le raccolte 

Da Acque e terre: 

- Ed è subito sera 

- Vento a Tindari 

Da Giorno dopo giorno: 

-Alle fronde dei salici 

*IL Mestiere di vivere e il mestiere di scrivere di C. Pavese: 

“Non parole. Un gesto” 

*Da Poesie del disamore 

-Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

 

Da La casa in collina 

“Ogni guerra è una guerra civile” 

 

* Il Neorealismo tra letteratura e cinematografia 

 

* G. Tomasi di Lampedusa e il gattopardismo 

IL Gattopardo: DVD 

 



27 
 

Dante Alighieri  

 

Paradiso, riassunto generale di tutta la cantica. Lettura e commento dei seguenti canti: 

 I, III, VI, XI, XV,  *XVIII (vv. 52-136),* XXI(vv.43-142),*XXXIII (Preghiera alla Vergine) 

Per le prove scritte d’italiano  

Obiettivi verificati: 

a) pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti; 

b) correttezza e proprietà linguistica; 

c) efficacia espositiva: articolazione, coesione e coerenza dell’argomentazione; 

d) capacità di approfondimento e rielaborazione, spunti di originalità nelle opinioni espresse. 

 

Testi in uso:         

 

 -Baldi G., Giusso S., Razetti M. ,Zaccaria G., LA LETTERATURA , Vol. 4-5-6-7, Ed. Paravia 

Varese 2007 , edizione modulare 

-Dante Alighieri, Paradiso, a cura  di S. Jacomuzzi ,A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi,  

Torino 2007 

Schede didattiche per l’analisi dei testi. 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2013 

 

 

 

Gli Alunni                                                                                         IL DOCENTE  

Margherita La Serra 
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Relazione di fine anno  sulla classe VC SPP e Programma svolto 

Anno scolastico 2012-2013 

Materia: LATINO 

Ore di lezione svolte: 59 

 

 Docente: La Serra Margherita 

 

 Premessa 

L’ alternarsi di diversi insegnanti di lettere, con impostazioni metodologiche diverse,  non ha 

permesso l’acquisizione di un metodo di studio della lingua e l’acquisizione di adeguate 

competenze di traduzione. Tale situazione di partenza ha reso necessario limitare la lettura a 

testi in traduzione durante il lavoro di storia letteraria. Se si attua una analisi più dettagliata, si 

evince che una certa  componente della classe ha incontrato difficoltà,  stentando a 

raggiungere gli obiettivi minimi previsti, sia per scarso impegno dimostrato, sia per lacune 

formative pregresse; una seconda componente ha espresso una sufficienza formativa pur 

essendo stata stimolata a fare meglio. Una terza componente  ha raggiunto buoni livelli 

formativi avendo seguito lo svolgimento dei programmi con costanza d’impegno, interesse  

sempre più crescente e maturazione critica delle conoscenze acquisite. 

Il livello di preparazione, non omogeneo per tutti gli studenti, consente, comunque, di puntare 

direttamente sui testi,  soprattutto in traduzione, che permettono di completare i lineamenti di 

Roma antica. I classici diventano, così, espressione di valori universali, che servono allo 

studente per elaborare confronti di civiltà, il senso di continuità tra passato e presente e il 

senso di appartenenza. 

Si è ritenuta, perciò, necessaria la conoscenza dei testi, delle fonti, di ciò che consente di 

auscultare la parola nel suo valore intrinseco, nell’area semantica, nello spazio e nel tempo. Il 

mezzo audiovisivo, la LIM  o un CD, che possa sintetizzare un personaggio o un’opera, diviene 

strumento metodologico importante, perché facilita lo studente sulla strada di conoscenze che 

forse autonomamente non sarebbe in grado di cogliere. 

La particolarità di alcuni testi latini, le aree tematiche individuate, agevolano un percorso 

interdisciplinare ampliando sicuramente tutto il percorso didattico. 
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Si è delineato in itinere il quadro d’insieme per inserire le tematiche attraverso i generi 

letterari, con relative analisi testuali e ricondurle entro una coerente e definita prospettiva 

storico-temporale, onde creare, fra l’altro, una saldatura tra mondo pagano e mondo cristiano. 

Sia gli obiettivi relativi alle conoscenze che quelli relativi alle competenze letterarie, sono stati 

raggiunti in misura più che sufficiente, a volte anche buona o molto buona da quasi tutta la 

classe. Solo in qualche caso gli obiettivi sono stati raggiunti in misura non del tutto sufficiente 

a causa della tendenza ad uno studio discontinuo e superficiale e delle frequenti assenze. 

Pertanto, relativamente agli obiettivi raggiunti, gli studenti, verificati i prerequisiti e le abilità di 

base fondamentali della disciplina, ciascuno per i risultati personali conseguiti, possiedono: 

a) Competenze linguistiche e morfosintattiche 

b) Conoscenza dello sviluppo diacronico di un tema 

c) Conoscenza dei generi letterari 

d) Conoscenza delle relazioni tra ambiti culturali differenti, delle forme della lingua 

scientifica e degli elementi di letterarietà di un testo scientifico 

e) Capacità di storicizzare un autore o un tema  

f) Capacità di lettura, traduzione, interpretazione, analisi tematica e strutturale dei testi 

 

 

 

MODULI        

1) Tra Stoicismo e Cristianesimo  

2) Tra Scienza e Letteratura  

3) Il Conformismo dell’età dei Flavi  

4) Dentro la società imperiale, attraverso l’epica, la satira e la storiografia  

5) Il Romanzo tra fabula e misticismo  
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 Letteratura e Antologia  

Modulo 1 

La concezione stoica dell’esistenza: 

Seneca,l’uomo, l’intellettuale,l’attività letteraria 

- De brevitate vitae,1,2,1-4 (in traduzione) 

- Epistulae ad Lucilium,1.2-,1-4 (in traduzione) 

 

*Tra stoicismo e cristianesimo: Sant’Agostino 

*Agostino e la Civitas dei, praefatio (antologia) 

- Confessiones,I- 12; XI ,( 16-21); II (4-9);VIII (12,28/29)  (antologia) 

De Civitate Dei: V,24; (antologia) 

Apologetica e patristica: caratteri generali 

*Tertulliano : cenni 

Seneca, Agostino,  una sostanziale contiguità 

L’epica di uno stoico, Lucano e la Pharsalia Caratteri generali 

Modulo 2 

La Scienza a Roma: Seneca 

Naturales quaestiones 

 

Plinio il Vecchio, la vita e le opere 

Naturalis Historia: Plinio, l’uomo e il mondo 

Testi a confronto 

La prosa tecnica: riferimenti essenziali. 

 

Modulo 3 

La restaurazione del classicismo nell’età dei Flavi 

Un “ maestro” stipendiato: 

Quintiliano, la vita e le opere 

- Institutio oratoria, I,1-7; I, 3-8-12-14-17;II, 2-4-8 ;(in traduzione) 

 

Marziale, la vita e le opere- L’Epigramma 
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Quintiliano- Tacito : retorica- oratoria, etica e politica. 

 

La tirannide domizianea in Tacito 

Dal De origine et situ Germanorum: 

- “I confini della Germania”  (Germania 1).Lettura antologica 

- “ Un epoca senza virtù” (Agricola 1) Lettura antologica 

- Confronto : “Il lager è una macchina per ridurci a bestie” da Se questo è un uomo di Primo 

Levi 

 

Modulo 4 

Epica, satira storiografia durante il principato 

La favola, durante il principato di Tiberio, quale forma di satira al potere 

Fedro 

Fabulae,  

Favole I,1; (in traduzione);13 (Appendix Perrottina ) (in traduzione) 

 

Lucano e Nerone, l’epica antivirgiliana del Bellum civile 

Giovenale, la vita e le opere- La Satira sotto il Principato 

Satira VI, Contro le donne, VI,231-241;246-267;434-456  (Lettura antologica) 

 

Modulo 5 

ll romanzo latino, una struttura originale 

Petronio arbiter elegantiae 

La sua identità, la fonte negli Annales di Tacito 

Il Satyricon 

Antologia,32-34 ; 110,6-112,8(Lettura antologica) 

Apuleio, la vita e le opere 

 

Il Romanzo: Metamorfosi o l’Asino d’oro, un processo di purificazione e rinnovamento. 

- Metamorphoseon,  

“Amore e Psiche, IV, 28-31” (Lettura antologica)  

“La preghiera di Iside”, XI,1-2 (Lettura antologica) 
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*La tarda età imperiale e la definitiva affermazione della cultura cristiana: 

caratteri generali 

Sintassi 

Revisione e approfondimento delle principali strutture della lingua latina attraverso la lettura 

dei classici e le analisi testuali. 

I testi in antologia s’intendono letti in traduzione italiana e commentati. 

Per le prove scritte di latino    

 Obiettivi verificati: 

a) Comprensione del testo (completa, parziale, del tutto insufficiente) 

b) Competenza morfosintattica (approfondita, adeguata, sufficiente, insufficiente) 

c) Elaborazione e approfondimento tematico (approfonditi, adeguati, sufficienti e 

insufficienti) 

Testi in uso:         

G. Garbarino, Opera, Letteratura-Testi-Cultura latina. Paravia -Varese 2004 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2013 

 

 

Gli Alunni                                                                                        IL DOCENTE  

                                                                                                Margherita La Serra 
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Relazione di fine anno  sulla classe VC SPP e Programma svolto 

Anno scolastico 2012-2013 

Materia: Storia 

Ore di lezione svolte: 82 

 

Docente: La Serra Margherita 

 

Il dialogo educativo si è progressivamente consolidato durante il corso dell’anno , ma a questo 

atteggiamento positivo in classe non è corrisposto in tutti gli alunni costanza e profondità 

d'impegno e, in alcuni casi, il profitto da buono che era, si è attestato a livelli inferiori alle 

aspettative. Tuttavia le proposte didattiche anche in relazione alla realizzazione dei progetti, 

sono state sempre molto ben recepite e molti hanno dimostrato di lavorare di più in questo 

tipo di attività, e questa collaborazione ha favorito una certa maturazione del senso di 

responsabilità di quegli studenti che più faticano a ottenere risultati nelle attività didattiche  

tradizionali.  Rimane ancora in pochissimi un impegno alterno e conseguenti prestazioni 

discontinue sul piano del profitto: questi studenti pertanto raggiungono faticosamente i 

risultati minimi per difetto nel metodo di studio o superficialità nell'impegno personale.        

Un' altra fascia di allievi è invece migliorata molto, raggiungendo risultati buoni se non ottimi. 

Il lavoro didattico si è svolto complessivamente nei termini e secondo la programmazione 

previsti.  

Il rapporto con il gruppo-classe si è subito stabilito su basi di cordialità e disponibilità reciproca 

fin dal nostro primo giorno  di scuola  e le lezioni si sono svolte quasi sempre in un clima di 

attenzione generale.  

Metodo di lavoro 

Si è lavorato per promuovere negli allievi lo sviluppo di un processo di apprendimento 

significativo, teso a valorizzare il pensiero divergente nelle operazioni di ”problem solving” e a 

facilitare l’acquisizione di una consapevolezza della propria identità personale, culturale, sociale 

verificabile in un comportamento adeguato. 

L’intervento didattico è stato impostato secondo un punto di vista attento ai problemi che 

emergono nel dialogo educativo, da processi e sistemi di pensiero espressi in un determinato 

contesto economico, sociale e politico. 

Ci si è avvalsi di sussidi e strumentazione multimediale.  
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Sono state altresì incoraggiate quelle iniziative di classe, d’Istituto o interistituzionali che, a 

partire dal dibattito suscitato durante l’attività didattica, si proponevano di approfondire 

particolari ambiti di interesse individuale e/o di gruppo attraverso, ad esempio, l’estensione ad 

altri contesti cognitivi ed espressivi delle tematiche indagate nell’area storico-filosofica. 

Dal punto di vista metodologico/operativo ho introdotto a viva voce (eventualmente supportata 

da strumenti didattici multimediali e/o tradizionali) argomento, tema e contenuti, per poi 

coordinare il lavoro di ricerca, di analisi, di interpretazione dei dati raccolti. Questo tipo di 

attività, di gruppo e individuale, è stata finalizzata a suscitare negli allievi l’esigenza di 

approfondimenti personali  da proporre durante l’esame di Stato. 

I contenuti del programma sono stati articolati in unità didattiche comprendente ciascuna una 

o più lezioni, nella cui struttura interna erano previsti sempre un determinato argomento (una 

problematica vista nella sua globalità), quindi un determinato tema (uno specifico problema 

che si intende cogliere e sviluppare nell’ambito dell’argomento) e, infine, dei dati cognitivi (gli 

elementi costitutivi di un tema).. 

L'elemento di riflessione finale è di carattere più generale: negli ultimi anni, le nuove 

generazioni si stanno attestando su livelli di conoscenza, competenza e capacità via via 

inferiori rispetto ai colleghi che li hanno preceduti nelle stesse classi, per cui le aspettative 

della parte docente dovranno forse ridimensionarsi. 

 

Obiettivi educativi e didattici generali raggiunti dalla classe: 

1) Saper indicare quali sono le categorie fondanti il pensiero storico e la Storia come processo, 

ricerca sistematica (ovvero le dimensioni: spaziale -lo 'scenario', la relazione uomo/ambiente-  

temporale -tempo breve, medio, lungo- causale -causalità semplice, retroazione, più l'insieme 

dei materiali-testimonianza); 

2) consapevolezza della problematicità della ricostruzione storica (problema delle fonti e 

metodo d'indagine); 

3) consapevolezza dell'utilità e della funzione di altre scienze (ad es. economia, sociologia, 

antropologia, archeologia, filologia, statistica, demografia, chimica, biologia, medicina) nella 

ricostruzione di un processo storico; 

4) consapevolezza che per Storia non s'intende un puro e semplice elenco di date, grandi 

personaggi, battaglie, avvenimenti etc. ma una rete di relazioni umane che si sviluppano nel 

tempo e nello spazio, lontano e vicino a noi, e che ogni uomo con i suoi bisogni, ritmi e scelte 
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di vita ha contribuito e contribuisce a infittire: ricostruire un processo storico significa dunque 

individuare i percorsi delineati da tale rete di relazioni; 

5)capacità di inquadrare e mettere in relazione avvenimenti sociali, politici, culturali delle 

società studiate in base ai criteri storiografici elencati in 1- 2-  3; 

6) saper analizzare un testo storiografico o documentale distinguendo tra fatti e problemi, tra 

fatti e ipotesi, tra conclusioni e argomentazioni, tra giudizi di fatto e giudizi di valore; 

7) coerenza, tolleranza, creatività espresse in comportamenti e prodotti visibili; 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2013 

 

 

  

                                                                                                                 IL DOCENTE  

                                                                   Margherita La Serra 
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Programma di Storia svolto nella classe V C SPP A.S. 2012/13 

Docente: Prof.ssa La Serra Margherita 

Libro di Testo: Passato e presente. Il Novecento e il mondo contemporaneo Vol. 3. Ed. B. Mondadori 2007 

1. L’Europa agli inizi del Novecento 

2. L’Italia industriale e l’età giolittiana 

3. La Prima guerra mondiale 

4. La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

5. Il quadro economico e la crisi del 1929 

6. Il fascismo 

7. Il nazismo 

8. Lo stalinismo 

9. L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran Bretagna e la Francia 

10. Asia e America fra le due guerre (cenni) 

11. I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola 

12. Le aggressioni hitleriane e lo scoppio e lo conflitto 

13. La Seconda guerra mondiale: gli eventi 

14. La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 

15. Il mondo del dopoguerra 

16. Il mondo diviso: il “lungo dopoguerra” 

17. L’Europa divisa (cenni) 

18. Un nuovo protagonista : la Cina popolare (cenni) 

19. L’Asia postcoloniale (cenni) 

20. Decolonizzazione e conflitti in Africa (cenni) 

21. L’America latina, una difficile  modernità 

22. Il crollo dell’Urss (cenni) 

23. Il crollo del muro e la fine del “lungo dopoguerra” 

24. L’Italia repubblicana 

25. Il Medio Oriente, Israele, il problema palestinese (cenni) * 

26. Gli scenari del mondo “globale e l’Europa” * 

Vibo Valentia, 14/05/2013 

Gli Alunni                                                                                             Il Docente 
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RELAZIONE FINALE SUL LAVORO SVOLTO DAL DOCENTE D’INGLESE 
PROF. ssa MARASCO SARA 

 
CLASSE  5^ C SPP 

 
  ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

Ore di lezione svolte: 75 
 

Situazione di partenza della classe e risultati raggiunti 

La classe 5^ C SPP è composta da 23 alunne e 3 alunni quasi tutti pendolari,  provenienti dall’ 

hinterland vibonese.  

Gli allievi non sempre hanno tenuto un comportamento corretto durante lo svolgimento delle 

attività didattiche e dal punto di vista cognitivo hanno mostrato un interesse per la lingua 

inglese non sempre adeguato. 

La classe può essere suddivisa in tre gruppi: il primo costituito da alcuni alunni che hanno 

partecipato con diligenza all’apprendimento della disciplina e nel corso dell’anno hanno 

acquisito una soddisfacente capacità di ascolto e di esposizione dei diversi periodi storici, delle 

caratteristiche espressioni letterarie di tali periodi, degli autori e delle opere più significative. 

Essi  hanno partecipato al dialogo educativo in modo costruttivo e proficuo raggiungendo 

buoni risultati  a livello comunicativo e su argomenti e fatti riguardanti i tratti distintivi dei 

generi letterari. 

Il secondo gruppo è costituito da alunni che  si sono impegnati in modo abbastanza costante e 

hanno raggiunto discreti risultati. 

 Nel terzo gruppo si inseriscono alcuni alunni che hanno partecipato alle attività didattiche 

rivelando qualche insicurezza nell’organizzazione dei contenuti ma  che hanno comunque 

raggiunto risultati sufficienti.  

Obiettivi educativi 

- Ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e umani. 

- Educazione alla comprensione ed al rispetto degli altri, nel confronto tra la propria realtà 

socio-culturale e quella del Paese straniero. 

- Sviluppo del pensiero e del giudizio autonomo di ogni allievo attraverso lo stimolo delle sue 

capacità di analisi e sintesi. 
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Obiettivi didattici 

Ascoltare e comprendere brani su argomenti studiati. Riuscire ad utilizzare le funzioni 

comunicative anche in contesti diversi da quelli noti. Comprendere e produrre semplici testi 

orali e scritti su argomenti noti. Sostenere, in modo sufficientemente corretto conversazioni su 

argomenti studiati, anche dal punto di vista della pronuncia. Riuscire a svolgere attività di 

ascolto  e note-taking. Discernere in un brano le informazioni principali dalle secondarie. 

Acquisire strumenti per procedere all’analisi del testo letterario. Riconoscere i tratti distintivi dei 

generi letterari, prosa, poesia, teatro. 

 

Contenuti svolti 

Sono stati analizzati i tratti distintivi storico-letterari del XIX e XX secolo con approfondimento 

di tematiche interdisciplinari. 

Si è affrontato lo studio dei diversi periodi storici, delle caratteristiche espressioni letterarie di 

tali periodi, degli autori e delle opere più significative. Oltre ad argomenti riguardanti le 

principali correnti letterarie si è fatto riferimento ad argomenti di attualità, relativi a vari aspetti 

della vita e della civiltà del paese straniero e non si è trascurato l’ampliamento della morfologia 

e sintassi della  lingua.  

Metodologia 

Per ottenere il personale coinvolgimento degli alunni nell’affrontare argomenti e autori, si  è 

cercato di motivare il loro interesse favorendo l’ampliamento degli orizzonti umani e socio-

culturali con il confronto di realtà diverse. Si sono  stimolati gli allievi ad una comprensione 

globale di correnti e generi letterari. La consueta lezione frontale è stata affiancata dalla 

lettura diretta e silenziosa, dal lavoro su traccia a coppie o a gruppo, dalla discussione in 

classe, dalle conversazioni con il docente e dall’analisi strutturale di testi poetici e narrativi. Lo 

studio dei vari argomenti è avvenuto non solo attraverso il libro di testo, ma anche con l’ausilio 

di CD-Rom, CD-Audio e DVD. 

 

Strumenti    di  lavoro utilizzati 

Libro di testo adottato: “Face to Face” D. Heaney, D. Montanari, R. A. Rizzo Ed. Lang   

Fotocopie, Audiocassette, CD audio, CD-Rom, DVD. 

Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese. 
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Strumenti   di  verifica 

La verifica ha accompagnato costantemente il dialogo didattico-educativo, in modo da 

accertare sistematicamente la validità del metodo adottato, la rispondenza da parte degli allievi 

e il livello di apprendimento raggiunto dalla classe. Essa è stata svolta in classe sotto forma di 

prove di comprensione orale e scritta con questionari a risposta sintetica o multipla e prove di 

produzione orale e scritta con dibattiti, discussioni e brevi composizioni. 

 

 

Metodi    di   valutazione 

In fase di valutazione si è fatto riferimento ai livelli della Tassonomia di Bloom. Chiaramente, 

oltre che del livello di profitto raggiunto, si è tenuto conto anche di altri elementi quali il livello 

di partenza dei singoli alunni, la progressione nell’apprendimento, la partecipazione alle attività 

proposte in classe, l’impegno, l’interesse verso la disciplina, eventuali problemi di salute o di 

altra natura. 

 

 

Vibo Valentia , 14/05/13                                                                          Il  docente 

                                                                                                             Marasco Sara 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Svolto dalla classe 5 C SPP 

Anno scolastico 2012 – 2013 

Prof.ssa Marasco Sara 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati analizzati i tratti distintivi storico-letterari del XIX e XX 

secolo con approfondimento di tematiche interdisciplinari. 

Si è affrontato lo studio dei diversi periodi storici, delle caratteristiche espressioni letterarie di 

tali periodi, degli autori e delle opere più significative. Oltre ad argomenti riguardanti le 

principali correnti letterarie si è fatto riferimento ad argomenti di attualità, relativi a vari aspetti 

della vita e della civiltà del paese straniero e non si è trascurato l’ampliamento della morfologia 

e sintassi della  lingua.  

Contenuti 

       THE VICTORIAN AGE 

 

 Historical and social background 

(From 1837 to 1901) 

 The literary background 

( The Victorian Literature) 

 Victorian Fiction 

 CHARLES DICKENS 

Life, Works,Themes.  

 “OLIVER TWIST” (by Charles Dickens ) 

 EMILY BRONTE  

Life, Works,Themes.  

          “WUTHERING HEIGHTS”: story and themes.  

I am Heathcliff, Chapter 9: comprensione e analisi del testo. 

 ROBERT LOUIS STEVENSON  

    Life, Works,Themes. 

    “THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE” (by R. L. Stevenson) 

 LEWIS CARROLL 

Life, Works,Themes.  

“Alice’s Adventures in Wonderland” 

 OSCAR WILDE 

  Life, Works,Themes. 

    “THE PICTURE OF DORIAN GRAY” (by O. Wilde)  
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    “THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST” (by O. Wilde) 

 LORD ALFRED TENNYSON  

    Life, Works,Themes. 

   “Break, Break, Break”: comprensione, memorizzazione e analisi del testo. 

 

THE MODERN AGE 

 Historical and social background 

(From 1901 to 1950) 

The First World War 

The Great Depression and the New Deal 

The second World War 

The Holocaust 

 The literary background 

 (British Literature) Modern Fiction 

 Stream of consciousness / interior monologue / epiphany 

 JAMES JOYCE 

   Life, Works, Themes. 

     “DUBLINERS” 

     “ULYSSES” 

 VIRGINIA WOOLF 

    Life, Works, Themes.   

      “TO THE LIGHTHOUSE” 

 GEORGE ORWELL 

    Life, Works, Themes.   

“NINETEEN EIGHTY-FOUR” 

“ANIMAL FARM” 

 Modern Poetry 

 The War Poets 

 R. BROOKE – W. OWEN – S. SASSOON 

 T. S. ELIOT 

    Life, Works, Themes.  

“THE WASTE LAND” 

THE CONTEMPORARY AGE 

 Historical and social background 

( 1952-NOW) 

The Theatre of the Absurd 

 SAMUEL BECKETT 

Life, works, Themes. 

“WAITING FOR GODOT”.  

 
Vibo Valentia , 14 Maggio 2013 

 
            Gli Alunni                                                                                     Il docente 
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LICEO  V.  CAPIALBI 

V i b o  v a l e n t i a  

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2012/2013 

CLASSE  V C SPP 

Ore di lezione svolte: 82 

 

 

DOCENTE : Sergi Maria Concetta 

 

PROFILO, SITUAZIONE, FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA CLASSE 

 

      Gli alunni della V C SPP si differenziano per le loro capacità di elaborazione e per il grado 

di maturazione realizzato nei primi quattro anni. Un gruppo ha seguito proficuamente e ha  

dimostrato buone capacità. Altri si sono impegnati e, anche se con un po’ di ritardo, sono 

riusciti a realizzare risultati accettabili. Altri ancora  hanno difficoltà dovute a lacune pregresse 

ed a scarso impegno.  

       Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica ha proseguito ed ampliato il 

processo di preparazione scientifica e culturale dei discenti ed ha concorso assieme alle altre 

discipline allo sviluppo dello spirito critico e alla  loro promozione umana e culturale.    

Gli obiettivi  perseguiti attraverso l’insegnamento sono stati: 

saper riconoscere e classificare le funzioni reali;  

saper eseguire lo studio di una semplice funzione razionale fino alla sua rappresentazione 

grafica. 

 

CONTENUTI: 

 

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. 

 
 
 
 



43 
 

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: 
0

0
, 



 ,   . 

4) Funzioni continue 

 Definizione di continuità;  
 continuità delle funzioni elementari;  
 continuità delle funzioni in un intervallo;  
 punti di discontinuità per una funzione;  
 asintoti.  

 

5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 

 Il concetto di derivata in un punto;  
 significato geometrico della derivata;  

 continuità e derivabilità;  
 derivate delle funzioni elementari;  
 derivata di una funzione irrazionale;  
 derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente;  
 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;  
 massimi e minimi delle funzioni  derivabili;  

 criterio per l’esistenza dei massimi e minimi relativi: teorema di Fermat e condizioni 
sufficienti per l’esistenza dei massimi e minimi relativi;  

 concavità e convessità; 

 punti di flesso;   
 studio di una funzione e relativa rappresentazione grafica. 

 

 

  Vibo Valentia, 14 Maggio 2013 

 

Gli Alunni  

                                                                                                  Il Docente 

Maria Concetta Sergi 
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                                                     LICEO  “V.  CAPIALBI” 

V i b o  V a l e n t i a  

 

Anno Scolastico 2012/2013 

Ore di lezione svolte:87 

 

Relazione finale e programma svolto 

 

Disciplina: Filosofia                                              Docente: prof. BIANCA FERRARI 

 

Classe: V C SPP                            

 

LIBRO DI TESTO: Abbagnano-Fornero ”La Filosofia” vol. III 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

    La classe è composta da 26 alunni, di estrazione socio-culturale eterogenea tutti 

provenienti dalla IV CSPP. 

 Gli alunni, in gran parte  vivaci e partecipi al dialogo educativo, pur avendo dimostrato un 

discreto interesse per la disciplina, hanno evidenziato, durante l’anno scolastico, differenti 

gradi d’attenzione e di partecipazione. Di grave ostacolo al raggiungimento degli obiettivi 

didattici fissati nella programmazione iniziale è stata certamente la grave difficoltà espressiva, 

comune a molti di loro, che si ripercuote negativamente sulle prove orali e scritte..  Per tale 

motivo ho ritenuto opportuno, in accordo con il Consiglio di Classe, attuare un programma 

didattico volto a garantire lo svolgimento degli argomenti portanti della disciplina cercando di 

affrontare  tematiche che offrissero spunti utili al confronto e alla crescita individuale, 

privilegiando autori e contesti che maggiormente potessero contribuire allo sviluppo dello 

spirito critico degli alunni, orientandoli nella società dell’informazione, per essere capaci di 

situare e comprendere in maniera critica le immagini e i dati che pervengono loro da 

molteplici fonti.  

Dal punto di vista cognitivo e culturale solo alcuni hanno raggiunto i requisiti essenziali, 

tenuto conto dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza. 

Si distinguono, tuttavia, alcuni allievi che hanno mostrato maggior attaccamento allo studio e 

amore per il sapere. 

Altri hanno raggiunto risultati accettabili dopo aver superato incertezze che in alcuni casi 

erano riconducibili alla preparazione di base. 

Pochi, infine, hanno seguito il lavoro di classe senza grande entusiasmo: il loro impegno nello 

studio è stato quasi sempre scostante e, nonostante i continui stimoli e sollecitazioni da parte 

dei docenti, stentano a raggiungere gli obiettivi previsti. 
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CONTENUTI 

Modulo 1 –  L’IDEALISMO 

 

                 U.D. 1 Caratteri generali del Romanticismo europeo. 

 

                 U.D. 2 l’idealismo romantico tedesco 

 

                 U.D. 3 Hegel . la vita 

                             Le tesi di fondo del sistema 

                             La dialettica 

                             La Fenomenologia dello Spirito: il servo e il signore 

                             Lo Stato etico  

 

 Modulo 2 -  RIFIUTO, ROTTURA E DEMISTIFICAZIONE DEL PENSIERO HEGELIANO 

U.D. 1 Schopenauer: vita ed opere 

            il mondo come volontà e rappresentazione 

            il pessimismo 

            le vie di liberazione dal dolore 

  

 

               U.D. 2 Kierkegaard :vita ed opere 

                       l’esistenza come possibilità 

                         Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo 

                         gli stadi dell’esistenza 

                         angoscia, disperazione e fede 

 

 

               U.D. 3 Destra e sinistra hegeliana 

                          Feuerbach e l’alienazione religiosa 

 

                 U.D. 4 Marx: vita ed opere 

                          caratteristiche del marxismo 

                          demistificazione hegeliana e critica della civiltà moderna  

                          critica all’economia borghese e l’alienazione 

                          la concezione della storia 

                          Il Capitale 

Il Manifesto e la dittatura del proletariato 
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Vibo Valentia, 14 Maggio 2013 

 

 

Gli Alunni 

Il Docente 

 

 

Modulo 3 -  IL POSITIVISMO 

 U.D. 1 Caratteri generali 

U.D.2  John Stuart Mill On liberty 

  

 

Modulo 4  LACRISI DELLE CERTEZZE   

 

               U.D. 1 Nietzsche: vita ed opere 

                          fasi o periodi del filosofare di Nietzsche  

                          Il superuomo 

                          La teoria dell’eterno ritorno 

 

               U.D. 2 La rivoluzione psicoanalitica: Freud                

 

  Modulo 5  TRA ESSENZA ED ESISTENZA 

U.D. 1 L’esistenzialismo 

UD.2. Heidegger Essere e tempo 

U.D.3 Sartre: esistenza e libertà 

 

 

Modulo 6  LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO 

                U.D. 1 Hannah Arendt  La banalità del male 
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Relazione di fine anno  sulla classe VC SPP e Programma svolto 

Anno scolastico 2012-2013 

Materia: Biologia 

Ore di lezione svolte: 77 

 

 

 

Docente: Prof.ssa  Daniela Cesareo 

LIBRO DI TESTO: Campbell, Recce, Taylor, Simon e Dickey, Immagini della Biologia– 

fascicolo b (L’ereditarietà e l’evoluzione)- fascicolo c (Il corpo umano), ed. linx. 

 

La collocazione della Biologia all’ultimo anno del triennio ha reso necessaria la parziale ripresa di 

alcuni argomenti trattati negli anni precedenti utili alla comprensione delle tematiche trattate. 

L’indirizzo di studio di tipo umanistico ha guidato la scelta di quei contenuti che potessero favorire 

anche un approccio di tipo pluridisciplinare. 

Sono  stati individuati, perciò, i seguenti temi :  

- Genetica ed Evoluzione dei viventi  

- Processi biologici con riferimento all’Uomo 

con l’obiettivo di acquisire e/o consolidare la consapevolezza  dell’importante apporto della Biologia  

alla conoscenza dell’Uomo, della sua storia, della sua collocazione in rapporto alla natura e alla 

cultura.  

La classe, non omogenea per interesse e, soprattutto, per impegno, è caratterizzata da una modesta 

propensione la modesta propensione alla spontanea partecipazione fattiva. Un piccolo gruppo, 

animato da voglia di ottenere buoni risultati e con buone capacità logico-espressive, si è impegnato 

costantemente nello studio, raggiungendo livelli di conoscenze, abilità e competenze  pienamente 

soddisfacenti; la maggior parte della classe, pur non applicandosi assiduamente allo studio, ha 

raggiunto risultati sufficienti/ discreti; un terzo gruppo, formato da discenti che si sono impegnati  

solo saltuariamente allo studio, ha stentato a raggiungere livelli sufficienti di preparazione.  
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OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

 

- Consapevolezza delle dimensioni dei problemi culturali e metodologici derivanti dalle 

caratteristiche del fenomeno vita  

- Consapevolezza del valore della Biologia come componente culturale per l’interpretazione della 

realtà  

- Consapevolezza dell’evoluzione storica delle Scienze  

- Consapevolezza della interrelazione tra Uomo-Altri  Organismi e Ambiente e della necessità di 

maturare conseguenti comportamenti responsabili  

- Valutazione autonoma delle informazioni fornite dai mass media  

- Comportamento consapevole nei riguardi della tutela della salute  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

       -     Riconoscere l’unitarietà e la diversità dei viventi 

- Riconoscere i processi di continua trasformazione degli organismi viventi in termini di 

evoluzione 

- Riconoscere le caratteristiche specifiche dell’Uomo e fornire un quadro della sua morfologia 

funzionale  

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

- Acquisizione di un metodo di lavoro:  

a) sapendo raccogliere e ordinare materiale   

b) sapendo filtrare le informazioni  

c) sapendo strutturare le informazioni 

     -   Acquisizione della capacità di riconoscere e di usare linguaggi diversi : 

a) Con il riconoscere ed usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri e le sue diverse 

funzioni  

b) Con il saper usare strumenti linguistici scritti e orali a livello adeguato per ogni funzione 

c) con  il saper confrontare opinioni. 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli allievi in misura proporzionale ai personali 

livelli di interesse, partecipazione e, quindi, di conoscenza e abilità 
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Argomenti svolti 

 

Riepilogo : Cellula, DNA, RNA e Sintesi proteica  

 

Modulo 1 : Genetica 

U. D 1 : Modelli di ereditarietà 

Il metodo sperimentale di Mendel- Leggi di Mendel - Il test-cross. I risultati degli esperimenti di 

Mendel e le leggi della probabilità- Le malattie ereditarie umane e i metodi per prevenire e 

diagnosticare le malattie ereditarie. 

U. D. 2  Oltre le leggi di Mendel 

La dominanza incompleta- l’allelia multipla e la codominanza- I gruppi sanguigni- La pleiotropia- 

L’ereditarietà poligenica. 

U. D. 3: Le basi cromosomiche dell’ereditarietà 

Concetto di gene- Le Mutazioni- I cromosomi sessuali e i caratteri legati al sesso: Daltonismo, 

Emofilia, Distrofia muscolare di Duchenne 

 

Modulo 2 : L’ Evoluzione  biologica e la teoria di Darwin 

U. D. 1:  Le teorie evolutive  

Le teorie evolutive prima di Darwin– Le basi del pensiero evoluzionistico di Darwin- La selezione 

naturale e la selezione artificiale- Le prove dell’evoluzione. 

U.D.2 : Da Darwin alla sintesi moderna 

Popolazione e pool genico - Equilibrio di Hardy –Weinberg e fattori che lo modificano ( Mutazioni, 

flusso genico , Deriva genetica, Accoppiamenti non casuali ). 

Variabilità e Selezione naturale – Selezione stabilizzante, divergente, direzionale – Selezione sessuale.  

U. D. 3 : La Specie  

Il concetto di specie – Le barriere riproduttive -  I meccanismi di speciazione: la speciazione 

allopatrica e la speciazione simpatrica 
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Modulo 3 : Il corpo umano 

U. D. 1 : Le caratteristiche di Homo Sapiens 

Organizzazione gerarchica del corpo umano- Cellule e tessuti (Tessuti Epiteliali , Connettivi , Muscolari 

, Nervoso ) – Funzioni dell’organismo (Omeostasi , Difesa dalle malattie , Integrazione e controllo)- I 

meccanismi a feedback negativo. 

U. D. 2 : Il sistema nervoso  

Struttura e funzioni- I neuroni- L’impulso nervoso: Potenziale di riposo, generazione del potenziale 

d’azione e sua propagazione lungo l’assone-  La  trasmissione dell’impulso nervoso:  le sinapsi e il 

ruolo dei neurotrasmettitori- Le sostanze psicoattive e la loro influenza sull’azione dei 

neurotrasmettitori. 

Organizzazione del Sistema Nervoso: Sistema nervoso centrale, sistema nervoso somatico e sistema 

nervoso autonomo. 

L’encefalo - La corteccia cerebrale –  Il sonno e la veglia- Il sistema limbico: le emozioni, la memoria, 

l’apprendimento. 

U. D. 3: La respirazione  

Il sistema respiratorio- La ventilazione polmonare- Gli scambi gassosi- Il trasporto di O2e CO2 – Il 

controllo della respirazione. 

U. D.4 : La circolazione 

Il sistema cardiovascolare umano: il cuore e i vasi sanguigni- La circolazione polmonare e la 

circolazione cardiaca- Il ciclo cardiaco- Il ritmo cardiaco-La pressione sanguigna. 

U. D. 5: Il sangue e l’immunità 

Il sangue: Composizione, proprietà e funzioni - La coagulazione- L’esame emocromocitometrico e la 

formula leucocitaria- Le cellule staminali linfoidi e mieloidi: prelievo e utilizzazione. 

Il Sistema Linfatico 

L’ immunità: self, non self e sistemi MHC-  Le difese innate- la risposta infiammatoria. 

La risposta immunitaria acquisita: immunità passiva ed immunità attiva- I linfociti B, i linfociti T e i 

recettori antigenici- La selezione clonale- La risposta immunitaria primaria e la risposta immunitaria 

secondaria- Gli anticorpi. 

L’immunità mediata da cellule: Linfociti T helper e linfociti T citotossici. 

Le allergie, le malattie autoimmuni e le malattie da immunodeficienza 

Il meccanismo d’azione degli ormoni 
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METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Si è privilegiata una  didattica per problemi e un approccio pluridisciplinare, recuperando e utilizzando 

le conoscenze  chimico-fisiche acquisite dalle allieve  e tenendo presente che la loro preparazione è, 

comunque, di spessore umanistico. Sono stati utilizzati software didattici, audiovisivi, ricerche in rete. 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Le verifiche orali sono state condotte sotto forma di  discussioni aperte all’intera classe ed atte a 

rilevare l’evoluzione umana e culturale della personalità delle allieve. 

Test a scelta multipla, questionari e trattazioni sintetiche hanno permesso di verificare la continuità 

nello studio ed il procedere nell’attività. Il metodo di lavoro, la capacità di ricerca, di interpretazione e 

di rielaborazione sono stati valutati attraverso trattazioni sintetiche e relazioni su personali 

approfondimenti. La valutazione ha tenuto conto dei colloqui, attraverso cui è stata monitorata 

l’acquisizione delle varie unità didattiche, ma anche della capacità di intervenire e di collaborare, dei 

risultati delle verifiche collettive e dei questionari proposti, tenendo in considerazione i livelli di 

partenza e, quindi, i progressi evidenziati nel corso dell’anno. 

 

 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Conferenza sulla donazione degli organi 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

Vibo Val. 14 maggio 2013 

IL DOCENTE                                                                 
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Liceo Statale “V. Capialbi” 

 

Relazione finale di Pedagogia e programma svolto nella classe V C SPP 

Anno scolastico 2012/2013 

Ore di lezione svolte: 70 

 

Docente: Prof.ssa Manno Giuseppina 

La sottoscritta ha preso in carico la classe dal corrente anno scolastico. Il gruppo appare 

disomogeneo per quanto riguarda l'interesse, l'impegno e di conseguenza il profitto.  

Un primo gruppo ha seguito sempre con attenzione ed interesse le lezioni partecipando 

attivamente e cercando di rielaborare le conoscenze acquisite. Hanno lavorato molto, 

acquisendo un buon metodo e una preparazione ampia e approfondita e rappresentando un 

punto di riferimento per il resto della classe. 

Un secondo gruppo ha seguito con meno interesse ma, dopo numerose sollecitazioni, si è 

impegnato ottenendo risultati positivi. 

 Un terzo gruppo è costituito da alunni che stentano a raggiungere una preparazione adeguata 

a causa della modesta partecipazione fattiva e di atteggiamenti/comportamenti 

disciplinarmente non sempre opportuni. 

Durante l’anno sono state effettuate numerose verifiche orali, nonché simulazioni della  

seconda prova d’esame.  All’interno del gruppo alcuni ragazzi presentano difficoltà 

nell'esposizione orale e scritta e non usano il linguaggio tecnico della disciplina.  

Una parte della classe ha frequentato lo sportello didattico della disciplina ed è riuscito a 

conseguire le competenze necessarie per lo svolgimento della seconda prova. 

I ragazzi dovrebbero essere in grado di: 

- Conoscere periodizzazioni e correnti del pensiero moderno con particolare  riferimento 

al Novecento; 

- Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei problemi affrontati dal pensiero 

contemporaneo; 

- Analizzare i mutamenti avvenuti in campo pedagogico e comprenderne le ragioni; 

- Collegare testi pedagogici a contesti problematici; 

- Conoscere/analizzare i caratteri fondamentali di alcune delle più importanti 

interpretazioni dei maggiori pensatori del Novecento. 
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Durante l'anno scolastico è stato svolto il seguente programma: 

Modulo 1 -  IL POSITIVISMO E L’EDUCAZIONE 

U.D. 1  Il positivismo europeo  

 L’educazione come catechismo laico: Saint Simon 

 Scienza, tecnica , filosofia e scuola: Comte 

 La sociologia dell’educazione: Durkheim 

 L’educazione speciale: Séguin 

 Utopia pedagogica e scuola dell’infanzia: Owen 

U.D. 2  La pedagogia italiana dell’età del Positivismo 

 L’analisi del problema educativo in Italia: Cattaneo 

 Educazione e società: Angiulli 

 Il significato dell’educazione: Ardigò 

U.D. 3  Lo strumento testa: A. Gabelli. 

 La necessità di una nuova scuola  

 U.D. 4  La riforma della scuola: cenni sulle leggi Casati e Gentile 

 U.D.5  La letteratura per l’infanzia: Pinocchio e Cuore 

Modulo2 -  OLTRE IL POSITIVISMO 

U.D. 1 La pedagogia di Karl Marx 

 Scuola, economia e politica 

U.D. 2 La critica all’educazione borghese di Nietzsche 

 L’educazione dell’oltreuomo 

U.D. 3 La psicoanalisi di Freud 

 L’educazione e l’inconscio 

Modulo 3-  L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE SCUOLENUOVE  

U.D. 1 Le prime esperienze: L. Tolstoj 

 Un precursore: L. Tolstoj e la scuola non direttiva di Jasnaja Poljana 

U.D. 2  L’educazione infantile materna: le sorelle Agazzi 

 Caratteri fondamentali e scopi dell’educazione materna 

 Ambienti e materiali 

 L’applicazione del metodo: le attività di vita pratica 

U.D. 4 Dewey e l’attivismo americano 

 Dewey:  il ruolo e il significato dell’educazione, democrazia ed educazione, la didattica e 

l’esperimento di Chicago  
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 L’eredità di Dewey: il metodo dei progetti di Kilpatrick 

 Il Dalton Plan di Helen Parkhurst 

 Le scuole di Winnetka: Washburne 

Modulo 4 - LE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

U.D. 1 La pedagogia come sapere significativo 

U.D. 2 Il problema epistemologico della pedagogia 

U.D. 3 Il rapporto tra la pedagogia e le altre scienze dell’educazione 

Modulo 5 -IL PROCESSO FORMATIVO 

U.D. 1 La didattica come scienza 

U.D. 2 La conduzione della classe 

U.D. 3 Team teaching e team learning 

U.D. 4 La continuità 

U.D. 5 Il successo scolastico 

U.D.6 La progettazione per obiettivi 

Modulo 6- L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 

U.D. 1 Maria Montessori e la “casa dei bambini” 

 L’ambiente educativo 

 Il materiale scientifico e il metodo 

 La maestra “direttrice” 

 U.D. 2 Eduard Claparéde  

 La ricerca psicopedagogica e la didattica: interesse e sforzo, la scuola e il problema 

dell’individualizzazione 

  U.D. 3 Ricerche ed esperienze europee: Maria Boschetti Alberti 

 La scuola serena di Agno e l’individualizzazione dell’apprendimento 

 U.D. 4 L’attivismo marxista 

 Il “collettivo”: Makarenko 

 Il fondatore della pedagogia marxista in Italia: Labriola 

 La scuola e il nuovo contenuto intellettuale: Gramsci 

Modulo 7   LA PROFESSIONALITA’ DELL’INSEGNANTE 
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U.D. 1  I compiti dell’insegnante e loro evoluzione 

U.D. 2 Nuovi insegnanti e nuove figure educative professionali  

U.D. 3 Formazione e aggiornamento 

Modulo 8  LA PSICOPEDAGOGIA DEL NOVECENTO 

U.D. 1 In Europa: A. Freud, M. Klein,  

U.D. 2 La prosecuzione della psicoanalisi negli U.S.A.  

 Lo sviluppo psico-sociale: Erikson  

 L’educazione come comunicazione e racconto: Bettelheim 

U.D. 3 la psicopedagogia americana 

 L’insegnamento come condizionamento operante: Skinner 

 Lo sviluppo del linguaggio: Chomsky 

 Bruner:  lo strutturalismo pedagogico, strutture e competenze della scuola, sviluppo e sistemi 

di rappresentazione   

 

Modulo 9  LA CRISI DELL’EDUCAZIONE E LE NUOVE FRONTIERE DELLA PEDAGOGIA 

U.D. 1 Il pensiero della complessità : Morin 

U.D. 2 La pedagogia non direttiva: Rogers 

U.D. 3 La descolarizzazione: Ivan Illich 

U.D.4 L’antipedagogia di don Milani     

I testi usati sono stati: U.Avalle- M. Maranzana, “Pensare ed educare”, Paravia  vol. III 

U. Avalle- M. Maranzana, “Problemi di pedagogia”, Paravia vol. III 

 Per quanto riguarda la realizzazione delle finalità educative della disciplina, nonché i metodi di 

insegnamento, verifica e valutazione, si rimanda alla programmazione. 

Vibo Valentia, 14 Maggio 2013 

Gli Alunni                                                                                                                      IL Docente  

                                                                                                  Giuseppina Manno 
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A. S. 2012/2013                          Classe V C SPP            

Prof. Francesco Puzzello 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI  METODOLOGIA DELLA RICERCA  

Ore di lezione svolte: 55 

 

LIBRO DI TESTO: La ricerca socio-psico-pedagogica”, Adele Bianchi- Parisio Di 

Giovanni, Paravia 

 

 

FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO  

 

Le finalità perseguite con l’insegnamento , assieme a quelle delle  altre discipline dello stesso 

ambito, caratterizzano il profilo dell’indirizzo di studi e  si traducono nelle seguenti capacità 

degli allievi : 

  Acquisire la padronanza degli strumenti metodologici adeguati ad analizzare i 

fenomeni della contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità storiche e 

sociali ed agli orientamenti della cultura globale che si va affermando 

indipendentemente dai condizionamenti territoriali. 

 

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

incontri, delle opposizioni, delle convergenze, delle contaminazioni del passato e 

del presente, sia nelle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura. 

 

 

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

oggi assume particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero scientifico ed 

alle sue applicazioni in campo tecnologico. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Gli allievi, con le  differenziazioni individuali descritte nel profilo della classe,   

hanno acquisito e/o affinato le seguenti capacità: 

 

 

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

prospettive disciplinari. 

 Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per collocarli nei diversi 

contesti. 

 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture diverse. 
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 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e di gestione delle 

risorse umane. 

 Saper affrontare la provvisorietà. 

 Saper gestire il contrasto e la conflittualità. 

 Saper progettare interventi nel territorio coerenti con le esperienze maturate. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Mod. 1: Emozioni e sentimenti 

1) L’amore, la gelosia, l’invidia 

2) L’amore per se stessi 

3) L’aggressività : definizioni e tipologie 

4)                   Indole, temperamento, carattere, personalità 

 

Mod. 2:  La condizione del malato 

1) La malattia e lo status dell’ammalato 

2) L’ospedalizzazione 

3) Il malato terminale 

 

Mod. 3: La comunicazione e i mass-media 

1) I fattori del processo di comunicazione 

2) I tipi di comunicazione 

3) La comunicazione umana 

4) Pragmatica e prossemica 

5) La comunicazione autentica ed efficace 

6) I mass media: definizione, classificazione, utenti 

7)                   Apocalittici e integrati, i nativi digitali,  

                      l’ uso appropriato dei mass- media, il ruolo della scuola 

 

Mod. 4: Scuola e scolarizzazione 

1) La funzione della scuola 

2) La scolarizzazione 

3) Scuola e disuguaglianza 

4) Gli indicatori del tasso di scolarizzazione 

5) Il disagio scolastico 

6) La dispersione  scolastica 

7) La motivazione allo studio  

8) L’apprendimento dell’impotenza: l’insuccesso scolastico 

 

Mod. 5: La povertà 

1) Classificazione e cause 

2) La cultura della povertà 

3) La lotta alla povertà 

4) La povertà come ingiustizia sociale 
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Mod. 6: Il lavoro 

1) Le attività e i settori 

2) L’organizzazione del lavoro e l’etica del lavoro 

3) Lavoro autonomo e dipendente, lavoro non retribuito 

4) La disoccupazione e la flessibilità 

 

LINEE  METODOLOGICHE 

 

 

La metodologia della ricerca  scientifica ha accompagnato, come strumento di ricerca e di 

rielaborazione, le tematiche e i contenuti proposti dalla programmazione, al fine di dare – per 

quanto possibile – al processo di insegnamento-apprendimento- una  struttura teorico-pratica 

sufficientemente solida. 

I temi  sono stati trattati in forma di seminario  e gli studenti sono stati messi a contatto con 

esperienze, atteggiamenti, valori, impostazioni di vita provenienti da altre culture o subculture, 

sperimentando quindi in modo diretto il senso della “differenza”, perché venisse 

adeguatamente problematizzato e compreso. 

L’insegnante ha avuto cura  di affrontare le tematiche proposte utilizzando anche materiali e 

testi di autori contemporanei, trovando ed evidenziando punti di tangenza con le 

problematiche del vissuto degli alunni.  

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 dalla trattazione personale  di temi e 

problemi da presentare alla classe, in  vista della preparazione agli esami finali. Si ha avuto, 

comunque , cura di fornire agli alunni tutti gli elementi  necessari per rendere la valutazione 

comprensibile, condivisibile, trasparente.  

 

 

Vibo Valentia, lì  14/05/2013 

                                                                                                        Il Docente 

Prof. Francesco Puzzello 
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LICEO STATALE “V. CAPIALBI” 

 

CLASSE:   5 C  Socio- Psico- Pedagogico   DISCIPLINA:   DIRITTO E  LEGISLAZIONE SOCIALE 

A.S. 2012/2013 

DOCENTE:  Galloro Vito 

 

RELAZIONE  FINALE 

 

Il docente esprime la seguente valutazione complessiva sulla classe: 

La classe presentava una situazione di partenza quanto a livello di contenuti culturali in cui 

accanto alla presenza di un gruppetto di eccellenza esisteva altro gruppo di livello mediamente 

discreto e infine un terzo gruppo appena sufficiente.   

Gli allievi tutti comunque apparivano ben disposti al dialogo educativo e abbastanza interessati allo 

studio delle discipline giuridico-economiche. Su tale interesse si è lavorato durante l’anno al fine di 

accrescere l’ attenzione per la disciplina soprattutto da parte  dei discenti appartenenti alla 

fascia più debole individuata ad inizio anno onde  determinare una partecipazione quantomeno 

accettabile,   facilitare i compiti richiesti, migliorarne il metodo di studio e le capacità 

espositive. 

Il perseguimento di detta finalità ha doverosamente indotto l’insegnante a stabilire all’interno 

della classe un clima sereno e democratico nella conduzione del lavoro scolastico, per 

stimolare una partecipazione sempre più attiva da parte degli studenti. 

Le scelte operate sono state riferite non solo ai contenuti, che sono stati razionalizzati, ma 

anche alle metodologie approntate,  orientate ad una utilizzazione non passiva dei testi e  a 

sviluppare processi di autonomia,  secondo le indicazioni del POF d’Istituto. 

Il programma svolto ha rispettato le scelte iniziali e sono stati  svolti i contenuti fondamentali 

al raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina. 

Si può tranquillamente affermare che  la preparazione perfezionata dalla classe ha consentito 

la realizzazione delle finalità della disciplina, sia in sede culturale che in sede 

professionalizzante. 

I risultati  conseguiti dagli allievi possono essere così sintetizzati: 

 un primo gruppo di allieve ha raggiunto una preparazione fra il buono e l’ottimo, grazie ad un 

atteggiamento propositivo e ad un impegno più che accettabile. Il loro livello di acquisizione 

dei contenuti ha sicuramente consentito loro il pieno raggiungimento degli obiettivi cognitivi, 

operativi e socio-affettivi, prefissati in partenza. 

Un secondo gruppo di allievi ha raggiunto  una preparazione più che discreta, conseguita 

grazie ad un’ adeguata partecipazione al dialogo educativo e con impegno consapevole. 

Gli allievi  che già in sede di piano di lavoro iniziale erano state individuate in terza fascia sono 

comunque riuscite a conseguire risultati quantomeno sufficienti, colmando quelle lacune 

manifestate ad inizio anno e raggiungendo una preparazione adeguata. 

 

Vibo Valentia, 14 MAGGIO  2013    

                                                                                               L’insegnante 

                                                                        Vito Galloro 
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Liceo “V. Capialbi” di Vibo Valentia 

 

Programma di  DIRITTO svolto nella classe 5 C  SPP nell’anno scol. 2012/13    

Ore di lezione svolte:78 

L’insegnante: Vito Galloro 

 

U. D.  1  Il rapporto di lavoro 

Il lavoro nella Costituzione.  

L’evoluzione del diritto del lavoro 

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 disciplina del collocamento 

Durata del contratto di lavoro 

La riforma del mercato del 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  

L’estinzione del rapporto di lavoro 

Il trattamento di fine rapporto  

U. D.  3  Il sistema previdenziale e assistenziale 

Alle origini della legislazione sociale e previdenziale. 

L’assistenza sociale 

Gli interventi di integrazione e sostegno sociale. 

L’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori. 

Prestazioni economiche e assistenziali di maternità. 

L’assistenza a favore di minori e portatori di handicap. 

L’assistenza ai lavoratori emigrati e stranieri. 

L’assistenza sanitaria.  

La previdenza sociale.  

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

La riforma del sistema previdenziale. 

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

 

 

U.D. 4 La famiglia e il matrimonio 

La famiglia 

Il matrimonio. 

L’invalidità del matrimonio. 
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Diritti e doveri reciproci dei coniugi. 

Il regime patrimoniale della famiglia. 

Lo scioglimento del matrimonio 

La separazione dei coniugi 

 

U. D. 5 La filiazione 

La filiazione. 

Lo stato di figlio legittimo. 

Lo stato di figlio naturale. 

L’adozione. 

L’affidamento familiare. 

La procreazione artificiale.  

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

Evoluzione storica della scuola. 

L’autonomia scolastica:l’art.21 della L. 59/1997 

La riforma degli esami di maturità 

L’istruzione non statale 

La scuola attuale 

U. D. 7  Gli organi collegiali della scuola 

La comunità scolastica. 

Organi collegiali a livello di circolo e d’istituto. 

Le assemblee degli studenti. 

 Le assemblee dei genitori. 

 Elezioni degli organi collegiali. 

 

Vibo Valentia il 14.05.2013 

 

Gli Alunni                                                                                               L’Insegnante 
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                                                  Liceo Statale “V. Capialbi” 

 

Relazione finale di Disegno e Storia dell’Arte e programma svolto nella classe  

V C SPP 

Anno scolastico 2012/2013 

Ore di lezione svolte: 45 

Docente: Prof. Vincenzo Ciambrone 
 

 

La Programmazione disciplinare di Disegno e Storia dell’Arte alla data attuale è stata svolta in 

quaranta ore, due a settimana, a completare il percorso didattico in continuità , rispetto a 

quanto realizzato nello scorso anno scolastico,dei periodi e artisti che sono stati i protagonisti 

della storia dell’Arte Italiana ed Europea. Rispetto a quanto programmato ad inizio anno, ho 

preferito iniziare  con i principali artisti del cinquecento per poi di conseguenza continuare con 

artisti, tematiche , movimenti dei secoli successivi  fino a toccare i movimenti di inizio 

novecento. La classe si è sempre dimostrata non molto attenta e scarsamente propositiva in 

molti elementi raggiungendo a stento gli obiettivi didattici e cognitivi programmati ad inizio 

anno scolastico. Di seguito gli argomenti analitici svolti. 

 

Il Cinquecento: Michelangelo Buonarroti : La personalità , Le prime opere  La Pietà e il 

David- La Cappella Sistina- Il giudizio Universale- Il non finito. 

 

Raffaello Sanzio- Le prime opere , Lo sposalizio della Vergine- La Pala Baglioni- Il ritrattodi 

Agnolo Doni e Maddalena Strozzi - Le Madonne ( del Cardellino e Sistina) 

 

Giorgione La vita- La pittura Tonale- Le opere: La Pala di Castelfranco- La vecchia -Le tre età 

dell’uomo- La tempesta 

 

Tiziano-  Le opere della sua giovinezza e dell’età matura- Madonna zingarella -Il Miracolo del 

piede risanato- Amor Sacro amor Profano- Le Pale d’altare : La Pala Pesaro- L’Assunta dei 

Frari- Trionfo di Bacco ed Arianna- L’Incoronazione di spine- Martirio di San Lorenzo- La Pietà. 

 

Il Seicento; caratteri generali. Mappa concettuale del secolo. 

 I Carracci,- Ludovico, Annibale,Agostino. La pittura di genere 

Caravaggio, Le opere e la personalità. 

Gian Lorenzo Bernini, le tematiche e le opere 

Francesco Borromini La sua Architettura tra l’Ascetico e il fantastico, 

 

Il Rococò: L’estetica della grazia 
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Filippo Juvarra:Palazzina di caccia a Stupinigi, Basilica di Superga –Torino- 

Luigi Vanvitelli:La Reggia di Caserta, Fontana di Diana e Atteone 

 

Il Neoclassicismo 

L’Architettura nel settecento 

La nascita del Museo 

Le origini del Sublime 

Jacques Louis David. Classicismo e impegno Sociale- Le opere- 

Antonio Canova: La bellezza ideale nella natura- Le opere mitologiche e i monumenti funerari 

 

Il Romanticismo Il Romanticismo in Svizzera(Johann Heinrich Fussil) Spagna (Francisco 

Goya) Inghilterra( William Turner,  John Constable, William Blake) Germania (David Caspar 

Friedrich) Francia (Jean August Ingres, Eugene Delacroix, Theodore Gericault) 

Il Romanticismo storico in Italia- Francesco Hayez- Le opere; “ Pietro Rossi chiuso dagli 

Scaligeri nel castello di Pontremoli- Il bacio-I Nazareni-I Puristi-    I Preraffaelliti. 

L’Architettura in età Romantica 

 

-Dal Realismo all’Art nouveau 

L’Impressionismo 

L’Impressionismo in Francia- La scuola di Barbizon-Francois Millet-Gustave Coubert- Honore 

Doumier-Le opere- 

La scoperta del verismo in Italia- I Macchiaioli: Giovanni Fattori- Gli Scapigliati. 

Edoard Manet-Le opere-Olimpia- Ritratto di Emile Zola- 

Edgard Degas-Le opere-Classe di danza-L’Assenzio-Le stiratrici- La rappresentazione della 

classe sociale nei costumi della Parigi del tempo- 

Claude Monet-Le opere-Donne in giardino-La regata-La locomotiva-La Cattedrale di Rouen- I 

Covoni  ( La pittura in serie) 

Berthe Morisot una donna fra gli Impressionisti- La Culla- 

Toulouse Lautrec- La Parigi Di notte- “ Al Moulin rouge”- 

Pierre Auguste Renoir:- il periodo ingresco e agro 

Il nudo nella pittura 

Paul Cezanne:- Il Padre dell’Arte moderna- opere e tematica i quattro periodi di formazione-Le 

grandi bagnanti- 

 

Il Puntinismo e Divisionismo. Caratteri generali del movimento: 

Giovanni Segantini- Ave Maria a trasbordo- Gaetano Previati, Giuseppe Pellizza da Volpeto- Il 

Quarto Stato- Giacomo Balla- Le radici dell’Espressionismo: Vincent Van Gogh, le opere e la 

personalità. 

Paul Gauguin; Contaminazione di forme e linguaggi- La Orana Maria-Manao tupapau-Da dove 

veniamo? Che siamo?Dove andiamo?- Gustave  Klimt, Edvard Munch.- “L’urlo” “ La bambina 

malata” 
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Il Simbolismo- L’età dell’Art Nouveau- Le Secessioni di Monaco ,Vienna e Berlino Il Palazzo 

della secessione a Vienna-Il fregio di Beethoven di Gustav Klimt. 

 

L’Art nouveau, uno stile internazionale, in Italia, Olanda, Austria, Inghilterra. 

La Barcellona di  Antoni Gaudi : La Sagrada Famiglia; La casa degli sbadigli:Casa Mila: Parco 

Guell. 

 Nelle rimanenti oredi lezione saranno trattati i Movimenti Artistici del Novecento-La Prima 

metà del Novecento – La storia degli avvenimenti. 

La stagione delle Avanguardie Storiche- La forza del Colore: I Fauves in Francia, caratteri 

storici e Artisti del Movimento- Henri Matisse- lusso , calma e voluttà – La tavola imbandita- La 

Danza –La musica- In Germania il movimento del Cavaliere Azzurro e i dei Bruke. 

 ( Cubismo- Futurismo Dadaismo Metafisica Surrealismo, Astrattismo , Razionalismo- Pop Art e 

le tendenze dell’Arte contemporanea) 

- . 
 

 

Vibo Val.14-05-2013                                                 

 

 

 

         Gli Alunni                                                         Il Docente 

                                                                      Prof. Vincenzo Ciambrone  
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LICEO STATALE "VITO CAPIALBI 

 

PROGRAMMA DI R E L I G I O N E 

Svolto nella Classe Quinta  C SPP 

 

Anno Scolastico 2012/13  

Ore di lezione svolte: 27 

Docente :   Prof.ssa  PAGANO  MARIA TERESA  

METE  FINALI 

 

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

 Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita. 

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

nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea. 

 Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 

 

CONTENUTI 

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

aborto, pena di morte, clonazione, ecc. 

 L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza 
umana. 

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

 

METODO: comunicativo – conversativo. 

TESTO  adottato: Nuovi confronti  -  Elle - di – Ci 

 

Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD  

PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 

2011   anno Europeo del volontariato, partecipazione a convegni, e realizzazione del 

Desk- Point del  volontariato.  

 

Vibo Valentia, 14 Maggio 2013   

 

GLI ALUNNI                                                                                                             IL DOCENTE 
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                                    LICEO STATALE "VITO CAPIALBI 

 

 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

Svolto nella Classe Quinta  C SPP 

 

Anno Scolastico 2012/13  

Ore di lezione svolte: 55 

 

Docente :   Prof.ssa  STAROPOLI VINCENZA  

LIBRO DI TESTO: IN PERFETTO EQUILIBRIO                                              

PROFILO DELLA CLASSE 

   La classe è composta da ragazze e ragazzi provenienti da diversi comuni della provincia di 

Vibo Valentia. Il clima in classe è sereno e gli allievi si  sono dimostrati sempre  disponibili 

verso la materia.  

FINALITÀ 

   Il lavoro realizzato nella classe 5^ sez. C , ha 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 son state  l’allievo e lo sviluppo della sua personalità.  

Si è lavorato  per favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente, perseguito sia tramite il 

miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari, sia tramite 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 a 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.     
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

                                                                                                                                                                                  

Gli allievi al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato un indicativo miglioramento delle 

loro capacità iniziali di: 

1. Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato;  

2. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale 

d’entità adeguata; 

3. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;  

4. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio 

di movimento articolare; 

5. Avere disponibilità e controllo segmentario; 

6. Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio- temporali; 

7. Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 

8. Svolgere azioni motorie in situazioni atipiche tali che richiedano la conquista, in 

mantenimento e il recupero dell’equilibrio. 

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 e in movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 

3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è 

possibile; 

4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni in casi 

d’incidenti; 

5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 
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CONTENUTI 

 

1. Attività ed esercizi a carico naturale; 

2. Attività ed esercizi d’opposizione a resistenza; 

3. Attività ed esercizi con palle mediche, bastoni, funicelle, alla spalliera svedese; 

4. Esercizi di rilassamento, per il controllo dei vari segmenti corporei, e della respirazione; 

5. Esercizi di mobilità articolare e d’allungamento; 

6. Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio temporali 

variati; 

7. Attività ed esercizi d’equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo; 

8 Atletica leggera: corsa veloce, di resistenza, staffetta, peso, disco, salto in alto, triplo da     

fermo, salto in lungo, corsa ad ostacoli; 

9 Pallavolo, calcio, pallacanestro; 

10 Organizzazione di gare e arbitraggi di sport individuali e di squadra; 

11 Cinesiologia: i movimenti del corpo umano; 

12 Dismorfismi e paramorfismi; 

13 Nozioni d’anatomia e fisiologia del corpo umano. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

   Si è utilizzata  una gamma molto ampia e varia d’attività individuali servendosi anche 

d’attrezzi di tipo non codificato; si è utilizzato situazioni-problema, per favorire la ricerca di 

autonome soluzioni, partendo da un approccio di tipo complessivo per arrivare via via a 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. 

La necessità degli allievi di interiorizzare una cultura dello sport si è tradotto in costume di vita 

e ha fatto in modo che l’insegnante desse  agli allievi stessi quelle nozioni-informazioni sulla 

teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento costantemente correlate con 

l’attività svolta. 
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STRUMENTI DI LAVORO 

Palestra scolastica e attrezzi ad essa annessi. Vario materiale sportivo. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Le osservazioni sistematiche, hanno dato  la misura dei progressi conseguiti dagli allievi 

rispetto alla situazione iniziale. 

Test attinenti all’attività svolta sono stati  d’aiuto per convalidare o no il metodo da noi seguito 

e ci ha permesso  di apportare le eventuali dovute correzioni. Le verifiche hanno avuto 

cadenza bimestrale. 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Partecipazione a  manifestazioni nell’ambito dei giochi sportivi studenteschi cui la scuola ha 

aderito, per cercare di avvicinare, ancora di più, gli allievi allo sport. 

 

 

 

 

Vibo Valentia 14  Maggio 2013 

                                                                                                   IL DOCENTE     

Prof.ssa Staropoli Vincenza                                                              
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LICEO STATALE “V. CAPIALBI” 

 

Programma di Educazione fisica 

Svolto nella classe V C SPP 

Anno scolastico 2012/13 

LIBRO DI TESTO: IN PERFETTO EQUILIBRIO                                              

 

Docente : Prof. ssa  Staropoli Vincenza 

1. Atletica leggera (teoria e pratica) . Cenni storici 

2. L’allenamento giovanile 

3. Le corse veloci e le staffette. I cento metri 

4. La corsa campestre 

5. Il salto in alto 

6. Il lancio del peso 

7. Giochi Sports (teoria e pratica) 

8. Pallavolo : il gioco e le regole principali, fondamentali, individuali (palleggio o alzata, 

bagher) 

9. Pallacanestro: il gioco e le regole principali 

10. Esercizi respiratori 

11. Semplici esercizi di coordinazione 

12. Approccio ai grandi attrezzi 

13. Trattazione teorica: Apparato scheletrico, apparato articolare, i paramorfismi Doping. Le 

droghe, il tabacco. 

 

VIBO VALENTIA 15 MAGGIO 2013 

 

Gli Alunni 

Il Docente 
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 CONTENUTI (Criteri di selezione e organizzazione)  

Per i percorsi comuni ciascun docente ha individuato, nell’ambito della propria disciplina, 

contenuti mirati e finalizzati all’apprendimento della tematica, in coerenza con la parte relativa 

alle conoscenze specifiche delle singole materie, per le quali si fa riferimento ai  

programmi allegati, da cui risultano gli obiettivi realizzati, i contenuti disciplinari selezionati 

dall’inizio dell’anno scolastico, svolti secondo le finalità di cui alla parte introduttiva del 

documento e realizzati secondo una logica sequenziale e/o per blocchi tematici in prospettiva 

modulare. 

 

METODI, TEMPI, STRUMENTI 

 

a) METODI 

I metodi usati sono stati: brevi lezioni frontali, lezioni-dibattito, lettura guidata di testi ed 

articoli di giornale e riviste specializzate,  LIM ,  CD , videocassette e proiezioni di  films. 

b) TEMPI        

Tutti i percorsi didattici previsti ad inizio di anno scolastico per come programmato non hanno 

subito notevoli variazioni, anche se qualche assenza collettiva e individuale o manifestazioni 

esterne hanno rallentato talvolta il normale andamento delle lezioni. Pertanto, fino alla data 

odierna, si sta procedendo al completamento e all’approfondimento degli argomenti. 

 

c) STRUMENTI     

Testi e brani citati nei programmi – LIM , Sala proiezione – Aula multimediale e aule 

speciali– Biblioteca, DVD 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Durante il corso dell’anno sono state svolte le seguenti tipologie di prove: 

trattazione sintetica; saggio breve; analisi testuale; questionari a risposta singola e multipla, 

temi tradizionali. 

Per la terza prova, ogni docente per la propria disciplina ha indirizzato gli studenti alla 

comprensione ed esecuzione della tipologia A (domande a risposta aperta max 15  righe) . 

La simulazione della terza prova (tipologia A) ha interessato 5 discipline (LATINO, INGLESE, 

DIRITTO, FILOSOFIA e BIOLOGIA) e si è svolta la prima  in data 18/03/13, e la seconda 

simulazione si è svolta in data 27/04/2013.   

Criterio utilizzato per orientare il colloquio 

 

a. possedere i nuclei concettuali dell’argomento scelto; 

b. capacità di orientarsi a livello spazio-temporale nel quadro di riferimento 

generale; 

c. sapere argomentare utilizzando con efficacia ed originalità i mezzi espressivi; 

d. sapere affrontare i contenuti in modo personale; 

e. sapere rielaborare e collegare in modo creativo. 

 

Le prove scritte realizzate durante l’anno scolastico sono le seguenti: 

Unidisciplinari: a) Italiano  n° 5 

   b) Latino  n° 5  

   c) Inglese  n° 5 

   e) Matematica n° 5  

 

 

 CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

 

La valutazione, sia quella formativa che quella finale, è stata effettuata con riferimento agli 

obiettivi programmati, ai metodi utilizzati e ai contenuti selezionati. 

E’ stato concordato che il livello di sufficienza fosse raggiunto nel modo seguente: 

a) Conoscenze complete, ma non approfondite; correttezza linguistica; chiaro 

possesso dei concetti espressi. 
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b) Utilizzo di un adeguato patrimonio lessicale; saper argomentare le proprie 

opinioni; saper integrare le conoscenze fra le varie discipline. 

c) Interpretazione esatta delle informazioni semplici e applicazione autonoma e 

corretta delle conoscenze minime. 

In allegato la tabella standard per la valutazione. 

 

ALTRE ATTIVITA’ che hanno integrato i percorsi curricolari, secondo scelte autonome 

dei discenti e, comunque, atte a potenziare conoscenze e competenze: 

a) Partecipazione alle attività POF organizzate dalla scuola inerenti alle scelte 

universitarie. 

b) Visite guidate e viaggi di istruzione; in particolare, la classe, insieme alle altre quinte, 

ha partecipato al viaggio d’istruzione :Crociera nel Mediterraneo 

 

CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 
 
 
Il Consiglio  di classe nelle valutazioni si è servito dei criteri e strumenti approvati dal Collegio 

dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di 

Classe. 

 
 
 
 
a) I parametri docimologici sui quali si basa la valutazione nelle singole discipline 

sono: 
 

 La media dei voti delle singole prove(scritte e/o orali e/o pratiche); 
 

 l’andamento del profitto nel corso del trimestre e pentamestre e il progresso 
nell’apprendimento; 

 
 l’interesse e la partecipazione all’attività didattica; 

 
 l’ impegno  nello studio individuale; 

 
 l’utilizzo del materiale didattico e delle strumentazioni. 

 
b) In pagella sono utilizzati tutti i voti interi dal minimo di 1 (uno) al massimo di 10 (dieci); 
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c) I voti sono espressione dei seguenti giudizi: 

 
 il voto da“ 1 a  3”corrisponde a un giudizio insufficiente assai grave, e indica 

l’assoluto mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato sia da 

notevoli carenze pregresse, accentuatesi nel tempo, sia dall’incapacità di orientarsi nei 

concetti fondamentali della disciplina. 

 
 Il voto“4”corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente, e indica il 

mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle 

abilità e competenze di base che nelle conoscenze essenziali. 

 
 Il voto“5”corrisponde a un giudizio lievemente insufficiente ,e indica il 

raggiungimento parziale degli obiettivi minimi previsti ,con alcune carenze nelle 

conoscenze, competenze e abilità di base. 

 
 Il voto“6”corrisponde a un giudizio sufficiente ,e indica il sostanziale 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con l ’acquisizione di semplici, essenziali 

conoscenze, competenze e abilità di base. 

 
 Il voto“7”corrisponde a un giudizio discreto, e indica il raggiungimento degli 

obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a 

un’accettabile livello di competenze, di riflessione e analisi personale. 

 Il voto“8”corrisponde a un giudizio buono, e indica il raggiungimento degli 

obiettivi previsti, una preparazione completa, unita a capacità di riflessione ,analisi  

           personale, possesso  di adeguati strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza  

          nell’espressione caratterizzata da lessico appropriato. 

 
 Il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, e indica il pieno raggiungimento 

degli obiettivi previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita a un’evidente 

autonomia argomentativa dei contenuti trattati, oltre alla capacità di compiere 

organici collegamenti interdisciplinari  e di  comunicare in modo corrente e corretto. 

 
 Il voto “10” corrisponde a un giudizio eccellente, e indica il completo 

raggiungimento degli obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma  ed 

esaustiva dei contenuti studiati ,anche in prospettiva interdisciplinare, unita a senso di 

approfondimento critico delle tematiche proposte e alla piena padronanza dei 

linguaggi e degli strumenti argomentativi. 
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Per quanto concerne il voto di condotta, si prende atto delle recenti innovazioni normative 

in merito (Legge n. 169/2008, art. 2 comma 3 ) e, in particolare ,della disposizione secondo 

cui la valutazione in questione concorre come il voto delle altre discipline alla determinazione 

del credito scolastico e, se inferiore a sei decimi (6/10), determina la non ammissione al 

successivo anno di corso o all’Esame di Stato. 

  
Il Collegio dei Docenti, ai sensi della succitata normativa in vigore, ha deliberato i seguenti 

criteri  per l’ attribuzione del voto di condotta 

 
a) Per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal massimo di 10 

(dieci) al minimo di 5 (cinque); 
 

b) i voti saranno espressione dei seguenti giudizi: 
 
 voto“10”: l ’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione con 

responsabilità  propositiva e collaborativa, rispettando persone, regole e cose. 

 
 voto“9”: l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione, con rispetto 

delle  persone, delle regole e delle cose. 

 
 voto“8”: l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività 

didattiche  e  di complessivo rispetto delle persone, delle norme e delle cose. 

 voto“7”: l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipazione e/o nel 

rispetto di norme o di cose. 

 
 voto“6”: l’alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, 

non  rispetta con diligente continuità le persone, le norme e le cose essendo anche 

incorso in provvedimenti disciplinari. 

 
 voto“5”: l’alunno non è motivato e interessato all’ attività scolastica, ha recato danno a 

persone ,regole e cose ,con gravi e reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni 

disciplinari che abbiano comportato l’ allontanamento dalla scuola per un periodo 

superiore ai 15 gg. (D.M. n.5 16/01/2009, art. 4) 

 

Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella 

tabella, vanno intesi nei modi che si esplicitano di seguito: 

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

forma  nella  quale  esso è stato presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 
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 dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli); 

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

 
 dati universali (principi, leggi, teorie); 

 
 codici  specifici. 

 
Per comprensione si intende la capacità di: 
 

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

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

 
 interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione; 

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

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

 

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

 ricercare elementi (es. distinguerei fatti dalle ipotesi); 
 

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

varie parti del contenuto; 

 
 ricercare principi di organizzazione. 

 
 
Per sintesi si intende la capacità di: 
 

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

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

opportune e significative); 

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

 
 
Per valutazione si intende  la capacità di: 
 

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

rispondenti ai criteri necessari all’apprendimento; 

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

cogliere il lato o l’elemento contraddittorio di una discussione). 
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Nell’area non cognitiva  si sono individuati i livelli  degli indicatori  docimologici 

coni criteri  descritti nella tabella che segue: 

 
 
 

 INDICATORIDOCIMOLOGICIDELL’AREANONCOGNITIVA  

 
Livello 

 
Partecipazione 

Metodo 
 
di studio 

 
Impegno 

Progressione 
 
nell’apprendimento 

 Ottimo Attenta Produttivo Continuo Costantee rapida 

Buono Assidua Efficace Continuo Costante 

Sufficiente Esecutiva Abbastanza effi- Normale Ordinaria 

Insufficiente Parziale Dispersivo Discontinuo Modesta 

Grav. Insuff. Passiva disorganizzato Scarso Lenta 

 
 

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

registro personale del docente. 

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

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

pomeridiano per prevenire l’insuccesso scolastico e per approfondire contenuti disciplinari di 

particolare interesse degli studenti.
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Il presente documento, che è stato predisposto e realizzato secondo le  indicazioni e i criteri  stabiliti 
dal Consiglio di Classe   nella  seduta del 14/05/2013,  viene di seguito sottoscritto  da tutti i 
componenti dello stesso Consiglio. 
 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DOCENTE 

 

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

 

FIRMA 

   

PAGANO MARIA TERESA 
Religione 

 
 

LA SERRA MARGHERITA Italiano   

LA  SERRA MARGHERITA
 Latino 

 
 

LA SERRA MARGHERITA Storia  

SERGI M. CONCETTA 
Matematica 

 
 

MARASCO SARA Inglese  

CESARIO DANIELA Biologia   

GALLORO VITO Diritto ed Economia  

FERRARI BIANCA Filosofia   

MANNO GIUSEPPINA Pedagogia  

PUZZELLO FRANCESCO Metodologia   

CIAMBRONE VINCENZO Disegno e  Storia dell’arte  

STAROPOLI VINCENZA Ed. fisica  

 

      Il Coordinatore  
 
Prof.ssa Margherita La Serra 
 
 
Vibo Valentia, 14/05/2013 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.     Michele Piraino 
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ALLEGATI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE 

PROVE SCRITTE 
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                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 
 
 

COGNOME  NOME  
 

Tipologia della prova: 
 

□saggio breve articolo di giornale tema tradizionale 
 
 

 

  Descrittori o livelli 

PUNTEGGIO 

 
Aderenza Traccia (Consegne) Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 

Informazione Esauriente ed 

esatta 

Corretta, ma non 

approfondita 

Limata con qual- 

che imperfezione 

Scarsa o inesi- 

stente 

 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, 

originale  

ed efficace 

Soddisfacentema 

non sempre pre- 

sente 

Non ben articola- 

ta ed evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 

Apporti personali 

(per il tema tradizionale) 

Validi e signifi- 

cativi 

Abbastanza signi- 

ficativi 

Poco significativi 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, connettivi, 

morfosintassi) 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 

VALUTAZIONE: /15 
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                                       GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 
 
 

COGNOME  NOME  
 

Tipologia della prova: 
 

Analisi di testo letterario e non letterario 
 

PUNTEGGIO 
 

    Descrittori o livelli 
 

 

 
Comprensione 

 
Completa 

 
Parziale 

 
Superficiale 

 
Scarsa 

 3 2 1 0 

 
Analisi 

 
Esauriente ed 

esatta 

 
Corretta ma non 

approfondita 

 
Limata con qual- 

che imperfezione 

 
Scarsa o inesi- 

stente 

 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 signi- 

ficativi 

 
Poco significativi 

 
Non pertinenti 

 3 2 1 0 

 
Correttezza formale (lessico, 

ortografia ,connettivi, 

morfosintassi) 

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 

 

VALUTAZIONE: /15 
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PUNTEGGI 
 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

   

Inadeguate e 
confuse 

Corrette ed 
essenziali 

Complete e 
approfondite 

 
Competenze 
 linguistiche 

Punteggiatura, Ortografia 
Morfosintassi, 
 Proprietà lessicale 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Conoscenze tecniche e 

* scientifiche 

Correttezza e pertinenza 
 dei contenuti 

 
3 

 
6 

 
9 

Capacità elaborative 
logico-critiche- creative 

Sviluppo e coerenza delle  
argomentazioni, elaborazione 
 personale 

 
1 

 
2 

 
3 

 

* Si possono utilizzare anche punteggi intermedi. 

 

Punteggio totale attribuito alla prova_______________________/ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per la II Prova scritta 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  SCRITTA 
 

Prova scelta: TIPOLOGIA “A”  N° 5 quesiti  

 
Candidato:___________________________________________________ 
 

DESCRITTORI INDICATORI P
u

n
t
i 

B
IO

L
O

G
IA

 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

L
A

T
IN

O
 

D
IR

IT
T

O
 

MEDIA 

(TOT./5) 

Conoscenza dei 

contenuti 

Frammentaria 1 

      
Superficiale 3 

Essenziale 5 

Approfondita e corretta 7 

Capacità di sintesi 

Effettua sintesi parziali 1 

      

Riesce a sintetizzare in modo corretto gli 

aspetti fondamentali 2 

Competenze 

linguistiche 

Esprime i contenuti in modo confuso 1 

      
Esprime le conoscenze in un linguaggio non 

sempre chiaro e scorrevole 2 

Esprime le conoscenze in un linguaggio 

corretto 3 

Capacità 

nell’organizzare, 

collegare e 

discutere sotto vari 

profili i diversi 

argomenti 

I contenuti non sempre sono organizzati 1 

      

Riesce ad organizzare sufficientemente i 

contenuti e a collegarli 2 

Organizza in modo personale i contenuti 

secondo un ordine logico 3 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI NEI SINGOLI QUESITI       

 

Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. n.38 dell'11-2-99 alla prova giudicata sufficiente non può 

essere attribuito un punteggio inferiore a 10. Nel caso in cui la media totale dovesse  riportare 

cifre decimali, il punteggio finale verrà arrotondato in eccesso.  
 

 

Punteggio totale attribuito  alla prova                             _________________________/15 
        (lettere) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE 

Data di svolgimento: 18/03/2012 

Tipologia A 

Discipline coinvolte: Latino, Biologia, Inglese, Diritto, Filosofia. 

Tempo di svolgimento: 2 ore e 30 min . 

 

SECONDA SIMULAZIONE 

Data di svolgimento: 27/04/2013 

Tipologia A 

Discipline coinvolte: Latino, Biologia, Inglese, Diritto, Filosofia 

Tempo di svolgimento: 2 ore e 30 min. 
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Liceo Statale “V. Capialbi” 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

A.S. 2012/13                  CLASSE  V C SPP 

18/03/2013 

 

 

DISCIPLINE: 

LATINO 

INGLESE 

FILOSOFIA 

DIRITTO 

BIOLOGIA 

 

 

TIPOLOGIA A:                                                    Trattazione sintetica 

Tempo a disposizione:                                     2 ore e 30 min. 

 

FINALITA’: 

VERIFICARE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE RELATIVE ALLE DISCIPLINE COINVOLTE 

 

ALLIEVO/A  

                                                                                         COGNOME _____________________________ 

NOME        ______________________________ 

FIRMA       ______________________________ 
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LATINO (max 15 righe) 

 

1. La riflessione sul tema del tempo è centrale in tutta l’opera senecana. Tracciane gli 

elementi fondamentali, concentrandoti sul De brevitate vitae e anche confrontando il 

pensiero senecano con il Carpe diem oraziano. 

 

INGLESE (max 15 righe) 

 

2. Write a short essay about the positive and negative events which characterize the 

Victorian Age. 

 

FILOSOFIA (max 15 righe) 

3. Esponi la teoria dell’eterno ritorno di Nietzsche, chiarendo la concezione del tempo ad 

essa sottesa e spiegando in che rapporto si pone con la dottrina del superuomo. 

 

DIRITTO (max 15 righe) 

4. Illustra gli aspetti fondamentali dell’argomento seguente: L’estinzione del rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato. 

 

BIOLOGIA (max 15 righe) 

5. La comunicazione tra neuroni . 

 

 

 

 

 

ALLIEVO/A  

                                                                            COGNOME _____________________________ 

                                                                               NOME        ______________________________ 

                                                                                FIRMA       ______________________________ 
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Liceo Statale “V. Capialbi” 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

A.S. 2012/13                  CLASSE  V C SPP 

27/04/2013 

 

 

DISCIPLINE: 

LATINO 

INGLESE 

FILOSOFIA 

DIRITTO 

BIOLOGIA 

 

 

TIPOLOGIA A:                                                    Trattazione sintetica 

Tempo a disposizione:                                     2 ore e 30 min. 

 

FINALITA’: 

VERIFICARE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE RELATIVE ALLE DISCIPLINE COINVOLTE 

 

ALLIEVO/A  

                                                                                          COGNOME _____________________________ 

NOME        ______________________________ 

FIRMA       ______________________________ 
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LATINO (max 15 righe) 

1. Facendo riferimento ad alcuni passi dell’Institutio oratoria che conosci, traccia un quadro 

complessivo della scuola ipotizzata da Quintiliano, in cui coesistono e collaborano tra loro 

gli studenti, i docenti e le famiglie.  

 

 

INGLESE (max 15 righe) 

2. Write a short essay about the “stream of consciousness” technique and explain 

what Virginia Woolf and James Joyce respectively meant by “interior monologue” 

and “ epiphany”. 

 

FILOSOFIA (max 15 righe) 

3. Elenca e descrivi sinteticamente quelli che secondo Marx sono gli aspetti fondamentali 

dell’alienazione dell’operaio nel sistema capitalistico. 

 

DIRITTO (max 15 righe) 

4. Descrivi i tratti comuni e quelli differenziali tra Assistenza sociale e Previdenza sociale. 

 

BIOLOGIA(max 15 righe) 

5. Tenendo soprattutto conto dell’azione enzimatica, descrivi le tappe fondamentali 

dell’elaborazione del cibo nel sistema digerente. 

 

ALLIEVO/A 

Cognome _______________________ 

Nome ___________________________ 

Firma __________________________ 
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