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LL''IINNDDIIRRIIZZZZOO  SSPPOORRTTIIVVOO  
IISSTTIITTUUZZIIOONNEE,,    PPRROOFFIILLOO  FFOORRMMAATTIIVVOO,,    AASSSSII  CCUULLTTUURRAALLII,,  FFIINNAALLIITTAA’’    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IISSTTIITTUUZZIIOONNEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’indirizzo del liceo delle Scienze sociali, sperimentato da 168 istituzioni 

scolastiche solamente a partire dall'anno scolastico 1998-1999 e autorizzato per il 
1999-2000 in altre 56 scuole (compresi nove corsi serali), raccoglie e porta a matu-
razione un lavoro di ricerca culturale che dura da più di vent'anni. Dal 1974, infatti, 
utilizzando lo strumento del D.P.R. 419, si introducevano nelle scuole della Dire-
zione Classica - ma anche in alcune della Tecnica - curricoli che fondavano sulle 
scienze umane e sociali il loro nucleo caratterizzante e aprivano la via a forme di 
sperimentazione di percorsi culturali e formativi fortemente caratterizzati in senso 
sociale. Il Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, che ha soppresso il corso di 
studi ordinario dell'Istituto e della Scuola Magistrale a partire dall'a.s. 1998-99, ha 
previsto pure, con l'art.3, l'istituzione di "una nuova tipologia di istituto di istruzio-
ne secondaria di secondo grado". Il Decreto ha così concluso una fase storica, a-
prendo nuove promettenti prospettive di ricerca. 
Pertanto, sia i significativi momenti di ricerca scientifica e didattica sia le modifi-
che ordinamentali hanno portato all'affermarsi della sperimentazione del nuovo in-
dirizzo autonomo del liceo delle Scienze sociali ad Indirizzo Sportivo. 
 L’indirizzo Sportivo nasce come specializzazione del corso delle Scienze Sociali, 
di cui conserva il nucleo formativo essenziale e le trenta ore curriculari settimanali, 
ma con un significativo incremento delle discipline dell’area scientifica e sportiva 
che lo configurano sostanzialmente come LICEO DELLO SPORT. Attraverso un 
asse culturale-formativo, imperniato su discipline di ambito umanistico e delle 
scienze sociali e su discipline scientifiche e artistiche, il nuovo indirizzo intende 
formare i giovani in modo organico, valorizzando l’individuo in tutte le sue com-
ponenti e si pone l’obiettivo di formare giovani che crescano nello sport, ma con 
una solida cultura di base. 
Il piano di studi , determinato in accordo con il CONI, le Federazioni Sportive e 
con l’adesione dell’Assessorato allo Sport della Amministrazione Provinciale di 
Vibo Valentia, si articola in un biennio e un triennio ridefiniti, nella distribuzione 
delle ore di insegnamento assegnate alle diverse discipline, attraverso l’autonoma 
gestione del 15% delle ore curriculari,quindi nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente. 
Rispetto alla sperimentazione già in atto, fermo restando le trenta ore curriculari e 
le due ore facoltative, risultano, perciò, introdotte le seguenti modifiche: 
1- Si mantiene l’insegnamento della prima lingua straniera solo nel biennio con 
quattro ore settimanali e della seconda lingua straniera solo nel triennio con quattro 
ore settimanali. Le ore in meno di lingue straniere per tutte le classi vengono desti-
nate alle scienze motorie e alla pratica sportiva. 
2- Non si mantiene l’insegnamento facoltativo di cultura latina e le due ore previste 
si assegnano alle scienze motorie e alla pratica sportiva 
3- Vengono mantenute tre ore di scienze naturali nel biennio, di cui una in compre-
senza con pratica e tecnica sportiva, mentre nel triennio l’insegnamento delle scien-
ze naturali (elementi di chimica, biologia, anatomia e fisiologia umana) viene in-
crementato con un’ora di compresenza con scienze sperimentali (Fisica) ; 
4- L’insegnamento d’informatica (classe 42/A) sostituisce quello di linguaggi mul-
timediali con lo stesso monte ore; 
5- Gli insegnamenti di Storia della Musica e Storia dell’Arte nel triennio (compre-
senza); 
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6- L’insegnamento di strumento musicale può integrare l’insegnamento di linguag-
gi N.V. Musica, con lo stesso monte ore, a prosieguo delle competenze acquisite 
nel primo ciclo d’istruzione; 
7- L’insegnamento delle discipline dell’area sportiva oltre alle due ore di ed. fisica 
e scienze motorie comprenderà anche l’insegnamento di pratica e tecnica sportiva 
con quattro ore settimanali nel biennio (una in compresenza con scienze naturali) e 
tre ore settimanali nel triennio. Due ore di attività sportiva pomeridiane sono facol-
tative. Le ore di incremento di attività sportiva e scienze naturali sono affidate a 
docenti dell’istituto dotati delle competenze specialistiche richieste. 
Le due ore opzionali pomeridiane di pratica sportiva vengono effettuate anche con 
il ricorso ad istruttori federali, che affiancano gli operatori culturali presso le sedi 
scolastiche o le strutture convenzionate e possono, per gli allievi del biennio, ri-
guardare interventi personalizzati di ginnastica correttiva e di potenziamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IILL  PPRROOFFIILLOO  
FFOORRMMAATTIIVVOO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le attività dell’offerta formativa, a carattere modulare per le discipline dell’ambito 
umanistico/sociale e dell’ambito scientifico, vanno, nelle discipline di indirizzo, dal 
condizionamento fisico generale, all’attività di pratica sportiva specialistica, attra-
verso corsi monotematici articolati nel quinquennio di studi in maniera differenzia-
ta, in rapporto alle esigenze,alle possibilità e alle aspettative degli studenti. Questo 
indirizzo conduce al condizionamento fisico generale all’attività di pratica sportiva 
specialistica attraverso: 
- corsi monotematici articolati (discipline individuali: nuoto, aerobica, atletica, sci, 
tennis; sport di squadra: pallacanestro, calcio, pallavolo, pallamano….), approfon-
dimento teorico delle scienze motorie,attività sportiva pomeridiana. 
- collaborazione con le federazioni sportive e CONI, 
- stages presso enti o società del settore. 
E’ previsto un approfondimento teorico delle Scienze Motorie, anche con il contri-
buto delle altre discipline presenti nel piano di studi, per offrire agli studenti anche 
le conoscenze delle componenti biologiche-sanitarie (biomeccanica, igiene, anato-
mia e fisiologia), metodologiche, psicopedagogiche e giuridiche delle attività moto-
rie e sportive. 
Si rideterminano , perciò, i contenuti delle singole discipline in modo tale che tutta 
l’attività didattica sia organicamente orientata verso i principali obiettivi formativi 
del corso. Inoltre, il corso di studi propone una serie di esperienze, esterne alla 
scuola, integrative e di completamento del curricolo. In tal senso si sono realizzati, 
con i contributi organizzativi delle Federazioni Sportive, attività formative, ecc., u-
tili a mettere i giovani in diretto contatto con gli ambienti sportivi, ricreativi, turi-
stici e paramedici del territorio.  
Il profilo formativo dell'indirizzo dell’Indirizzo Sportivo va anche collocato in uno 
scenario che pone al centro dell'attenzione lo sviluppo armonico 
dell’adolescente,da perseguire tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neu-
romuscolari sia tramite l’acquisizione di una coscienza della propria corporeità,che 
sia espressione di padronanza motoria ma anche di capacità di relazione. Si intende 
favorire così l’insorgere in loro la coscienza e la conoscenza dei diversi significati 
che lo sport assume nell’attuale società e nelle diverse culture. 
La complessità e la pluralità delle culture impone, l'utilizzazione delle Scienze so-
ciali nel loro ampio spettro. Queste, pur delineate dalla specificità dei rispettivi lin-
guaggi, richiedono comunque di essere tra loro integrate per poter rispondere alla 
necessità di interpretazione di contesti problematici. 
 Il percorso formativo previsto per  l’ Indirizzo Sportivo si proietta verso la cono-
scenza del mondo contemporaneo ed è quindi fondato sugli strumenti e sui metodi 
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per acquisire tale conoscenza. Al centro dell'apprendimento ci saranno gli esseri 
umani nel loro ambiente fisico, nel loro ambiente geopolitico e nella rete delle loro 
relazioni; gli esseri umani che vivono in società, si organizzano in strutture politi-
co-istituzionali, creano forme di produzione economica. 
Ne consegue che gli allievi dovranno impadronirsi degli strumenti concettuali e 
delle tecniche di analisi indispensabili per organizzare le loro conoscenze, sia quel-
le acquisite all’interno dell’istituzione scolastica, sia quelle elaborate nel contesto 
sociale di cui sono parte  nel quadro di una lettura critica dei mondo contemporane-
o. A questo fine concorrono le diverse Scienze sociali, ognuna contribuendo alla 
formazione di tale apparato metodologico e critico, con propri orientamenti e stru-
menti intorno a nuclei fondanti atti a consolidare le specificità e al tempo stesso le 
trasversalità disciplinari. In questo quadro, dare valore alla contemporaneità esige 
che si risalga alla “genealogia”” degli avvenimenti e che si assumano i diversi con-
testi temporali in cui si collocano fenomeni ed eventi: esige pertanto che si esplori 
il passato, anche per filtrare il flusso delle informazioni che ci assalgono frenetica-
mente per analizzarle, sceglierle, collegarle, al fine di conferire loro senso e signifi-
cato. 
Pertanto, l’impianto concettuale di questo Indirizzo Sportivo richiede la conoscen-
za:  
 dei principi metodologici per analizzare i fenomeni della contemporaneità ricol-

legandoli sia alle loro specificità storiche e sociali sia agli orientamenti di una 
cultura globale che si va affermando indipendentemente da legami e condizio-
namenti territoriali; 

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

 dell'interazione continua e problematica fra natura e cultura che oggi assume 
particolare rilievo di fronte agli sviluppi più avanzati del pensiero scientifico e 
delle sue applicazioni in campo tecnologico. 

   della pratica di almeno due discipline individuali e sport di squadra. 
Alla fine del corso di studi si consegue un diploma quinquennale di maturità che 
consente l’iscrizione in qualsiasi facoltà universitaria, ma è ben adatto agli studenti 
che sono orientati verso le facoltà di Scienze Motorie, Medicina, di Management 
sportivo e verso alcuni corsi di laurea triennale, anche di indirizzo sanitario (fisiote-
rapia, infermieristica, riabilitazione, ecc.). Consente, 
inoltre, l’inserimento nel mondo del lavoro nei settori dello sport, della ricreazione, 
del tempo libero, del turismo e delle nuove professioni emergenti nell’ambito dei 
servizi socio-sanitari. E’ un indirizzo aperto a tutti, ma destinato particolarmente a 
ragazzi e ragazze con spiccata passione per le attività sportive, che intendono unire 
allo studio la pratica di una serie di sport individuali e/o di gruppo e la conoscenza 
delle caratteristiche strutturali, sociali, organizzative del mondo dello sport. 
Si rivolge in particolare ai giovani che: 
1) praticano o intendono praticare un’attività sportiva a livello agonistico senza ri-
schiare compromettere la loro carriera scolastica 
2) desiderano realizzare le proprie aspirazioni tecniche e/o agonistiche senza com-
promettere il rendimento scolastico; 
3) vogliono conoscere il mondo dello sport con le sue caratteristiche professionali, 
tecniche, economiche, sociali ed organizzative; 
Questo Indirizzo è caratterizzato da una mappa di competenze così configurabile: 
 Lettura della società 
 Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse 

prospettive disciplinari; 
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 Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per collocarli 
nei diversi contesti. 

 Saper conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzio-
ne degli infortuni in casi d’incidenti 

 Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse dalla pro-
pria 

 Rapporto io-altri 
 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di cul-

ture diverse; 
 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e dì ge-

stione delle risorse umane; 
 Saper affrontare la provvisorietà; 
 Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 
 Saper progettare interventi nel territorio coerenti con le esperienze maturate. 
 Esprimersi con il corpo e in movimento in funzione di una comunicazione 

interpersonale 
 Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi 

e finalizzati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGLLII  AASSSSII  CCUULL--
TTUURRAALLII  

 

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

1- applicazione ai fenomeni sociali di un metodo scientifico che si   differenzia 
in  relazione alla specificità degli oggetti di studio; 
 
2- utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della contemporaneità 
nelle sue diverse articolazioni; 
 
3- consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, 
opposizione, divergenza e convergenza, nel quadro degli attuali processi di glo-
balizzazione. 
 
A partire dai tre assi sopra definiti si possono quindi identificare i      
seguenti punti di aggregazione dei saperi all'interno dei quali i 
 nuclei fondanti sono stati individuati e interrelati:  
- culture, linguaggi, comunicazione;  
- ambiente, popolazione e risorse della terra;  
- conoscenza del territorio di riferimento nei suoi aspetti fisici e antropici;  
- individuo e interazione sociale;  
- processi economici di produzione e distribuzione;  
- processi politici e istituzioni giuridiche. 

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

Il corso di studi dell’Indirizzo Sportivo  (sperimentazione autonoma) è finaliz-
zato: 

 A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la conoscenza 
del mondo contemporaneo, della pluralità delle culture, delle strutture e 
delle stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche 
,dell’insieme delle dinamiche comunicative e  formative, della dimensione 
psicologica propria dei comportamenti individuali e collettivi, per interpre-
tare e vivere non passivamente la realtà civile e sociale del mondo moder-
no. 

 All’acquisizione di competenze comunicative, operative ed espressive ge-
nerali; 

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

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

 Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi 
e finalizzati 

 Saper conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della pre-
venzione degli infortuni in casi d’incidenti 

 Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse dalla 
propria 

 
Di conseguenza, alla fine del corso di studi, lo studente dovrà dimostrare: 
 di comprendere l’articolarsi delle differenze culturali dei modelli compor-

tamentali e dei fatti sociali, sia nelle dinamiche individuali e collettive pro-
prie della struttura sociale, sia  nei processi storici e nelle caratteristiche 
specifiche e peculiari di ogni cultura; 
 

 di Comprendere l’interazione continua e problematica tra natura e cultura 
che oggi assume particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero 
scientifico ed alle sue applicazioni in campo tecnologico; 

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

risolvere, in modo autonomo ed originale ,le problematiche della comuni-
cazione e dell’interazione in contesti diversificati; 

 
 di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di compren-

sione interculturale, estesa agli aspetti più significativi della civiltà moder-
na, in modo tale che gli permettano il progressivo raggiungimento di una 
autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di citta-
dino. 
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QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO  

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI  
Ore settimanali per anno di corso  

Totale ore 
di lezione  1°  2°  3°  4°  5°  

Religione o Attività alternative  1  1  1  1  1  165  

Lingua Italiana  4  4  4  4  4  700  

Storia [10]  2+1  2+1  2+1  2+1  2+1  525  

Diritto ed economia[11]  1+1  1+1  1+1  1+1  1+1  330  

Lingua straniera   4  4     264  

Filosofia [12]  -  -  2+1  2+1  2+1  297  

Matematica  4  4  3  3  3  561  

Scienze Naturali (Biologia,fisiologia, 
anatomia umana)  2+1**  2+1**  2+1*  2+1*  2+1*  525  

Scienze Sperimentali(Fisica)  -  -  1*  1*  1*  99  

Informatica  1+1  1+1  (1)  (1)  (1)  245  

Linguaggi non verbali –Arte [13]  1  1  1/2  1/2  1/2  116  

Linguaggi non verbali –Musica-[14]  1  1  1/2  1/2  1/2  116  

Scienze sociali [15]  3+1  4  4+1  4+1  4+1  805  

Educazione fisica e motoria  2  2  2  2  2  330  

Pratica e tecnica discipline sportive*  3+1**  3+1**  3  3  3  551  

Totale ore settimanali  
30  

+2opz.  

30  

+2opz.  

30  

+2opz.  

30  

+2opz.  

30  

+2opz.  
5280  

 
* compresenza  ** compresenza   
[10] Di cui 33 annuali in compresenza con Diritto ed Economia  
[11] Di cui 33 annuali in compresenza con Storia  
[12] Di cui 33 annuali in compresenza con Scienze Sociali  
[13] Nel triennio sono previste 50 ore di Arte da distribuire modularmente con 49 ore di Musica  
[14] Nel triennio sono previste 49 ore di Musica da distribuire modularmente con 50 ore di Arte  
[15] Di cui 33 annuali assegnate Scienze naturali (60/A) per Geografia antropica nella 1° classe  



9 
 

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  
  

EELLEENNCCOO  AALLUUNNNNII  

  

N. Cognome e Nome 
Data di 

nascita 
Comune di nascita Prov 

1 AUGURUSA DOMENICO 04/06/1993 VIBO VALENTIA VV 

2 BARLETTA SALVATORE 31/05/1992 SCHERZIGEN CH 

3 CALLIPO FABRIZIO 10/12/1994 VIBO VALENTIA VV 

4 CASUSCELLI MARIO 09/04/1992 VIBO VALENTIA VV 

5 CORIGLIANO VALENTINA 30/07/1993 VIBO VALENTIA VV 

6 CUTRULLA’ VALENTINA 17/11/1994 LAMEZIA TERME CZ 

7 DE CARIA FRANCESCO 20/04/1993 VIBO VALENTIA VV 

8 DE DEO JASON 08/08/1994 VIBO VALENTIA VV 

9 DE LORENZO DANIELE 19/09/1993 VIBO VALENTIA VV 

10 FERRARO MARCO 14/02/1993 VIBO VALENTIA VV 

11 FLORIO DOMENICA ,ANGELA 22/07/1993 VIBO VALENTIA VV 

12 FORTUNA DANIELE ANTONIO 08/01/1994 VIBO VALENTIA VV 

13 LO PREIATO STEFANO 18/10/1994 TROPEA VV 

14 MERCADANTE CLAUDIA 20/09/1993 VIBO VALENTIA CZ 

15 PARISI ERIKA 11/11/1994 VIBO VALENTIA VV 

16 PERRI  JENNY 06/08/1994

3 
VIBO VALENTIA VV 

17 TAMBURRO GIOVANNI 03/06/1993 

SORIANO 
SORIANO CALABRO VV 

18 VIRDO’ ANNARITA 21/05/1994 VIBO VALENTIA VV 
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CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  
 

N. Docente Disciplina insegnata 

Continuità di-

dattica 

3° 4° 5° 

1.  Piraino Michele Dirigente Scolastico No No Si 

2.  Mangialavori Concetta Italiano e Storia Si Si Si 

3.   Manno Giuseppina Scienze Sociali No No Si 

4.  Tropeano Concetta Musica No Si Si 

5.  Grillo Giuseppe Matematica Inf. e Fisica Si Si Si 

6.  Maccarone Maria Giovanna Filosofia No No Si 

7.  Basile Michele Francese Si Si Si 

8.  Morabito Rosa Rita Scienze Naturali No Si Si 

9.  Billè Maria Diritto - Economia Si Si Si 

10.  Lorè Antonio Arte Si Si Si 

11.  Arena Francesco 
Ed.Fisica e motoria /Pratica 

e Tecnica sportiva  
No No Si 

12.  Fortuna Adriana Religione Si Si Si 
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EEVVOOLLUUZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  
 

 

 

 
 
 

 Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

T
I 

Maschi 15 11 11 

Femmine 7 8 7 

Diversamente abili - - - 

Totale 23 19 18 

Provenienti da altro Istituto 2 - - 

Ritirati - 1 - 

Trasferiti -                  1 - 

Promossi 9 9 - 

Promossi con debito 7 9 - 

Non promossi 5 - - 
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DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDEEBBIITTII  FFOORRMMAATTIIVVII  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIE 

N° debiti 

Classe Terza Classe Quarta 

Lingua straniera 1 - 

Matematica 6 8 

Scienze Sociali 1 - 

Italiano - 1 

Filosofia - - 

Storia dell’Arte - - 

Scienze Naturali                                    4 - 

Storia - 1 
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DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  CCRREEDDIITTII    NNEELL  TTEERRZZOO  EE  NNEELL  QQUUAARRTTOO  AANNNNOO  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Cognome e Nome TOTALE 
1 AUGURUSA DOMENICO 9 

2 BARLETTA SALVATORE 8 

3 CALLIPO  FABRIZIO 12 

4 CASUSCELLI MARIO 8 

5 CORIGLIANO VALENTINA 8 

6 CUTRULLA’    VALENTINA      10 

7 DE CARIA      FRANCESCO 11 

8 DE DEO JASON 12 

9 DE LORENZO DANIELE 8 

10 FERRARO MARCO 8 

11 FLORIO DOMENICA,ANGELA 8 

12 FORTUNA DANIELE ANTONIO 8 

13 LO PREIATO STEFANO 10 

14 MERCADANTE CLAUDIA 9 

15 PARISI ERIKA 15 

16 PERRY JENNY 8 

17 TAMBURRO GIOVANNI 8 

18 VIRDO ANNARITA 12 
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PPRROOFFIILLOO  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  
 

La classe V D ( SPO) è composta da diciotto alunni (undici maschi e sette femmine) , tre alunni ri-
siedono a Vibo Valentia, gli altri nei paesi limitrofi. 
L’intero quinquennio ha avuto uno svolgimento regolare e alcune discipline hanno mantenuto la 
continuità didattica. Nel passaggio dal biennio al triennio è cambiata la lingua straniera (inglese) 
con quella francese, per cui tutti gli alunni hanno  manifestato evidenti difficoltà di tipo espositivo - 
cognitivo e analitico - sintetico.  
  La classe, nel corso degli anni, ha cambiato più volte la sua  fisionomia per la perdita di alcuni a-
lunni che ne facevano parte e per l’inserimento di nuovi elementi, alcuni ripetenti e provenienti da 
classi diverse, altri provenienti da diversi Istituti. Questo ha sicuramente creato notevoli problemi e 
difficoltà  per l’integrazione con il resto della classe e ha minato i fragili equilibri che ogni anno si 
venivano a creare, determinando una notevole vivacità della scolaresca che ha influito negativamen-
te sull’aspetto disciplinare e didattico. Pertanto il clima della classe in questi anni non è stato sem-
pre sereno, il comportamento della maggior parte degli allievi, a volte poco rispettoso delle regole e 
degli altri , ha reso necessaria la convocazione  del Consiglio di classe in seduta straordinaria, e nel 
corso del quinquennio sono state comminate sanzioni disciplinari individuali e collettive. 
 Le strategie messe in atto dai docenti,  le conversazioni, le continue sollecitazioni e le faticose a-
zioni educative, hanno sicuramente portato, alla fine dell’anno, al miglioramento dei rapporti con 
gli insegnanti e tra di loro. 
 Sotto il profilo cognitivo, all’inizio del percorso scolastico, la classe non era omogenea, alcuni a-
lunni si distinguevano per l’assiduità nell’impegno, altri si basavano su livelli di mediocrità, altri 
ancora presentavano una situazione culturale lacunosa e uno scarso impegno. Nel complesso, alla 
fine del percorso, gli alunni hanno migliorato la preparazione iniziale, ma non tutti si sono impegna-
ti in egual misura, per cui i risultati sono vari: un gruppo piuttosto esiguo, pur essendo dotato di 
buone capacità logico - analitiche, sintetiche ed espositive, e pur potendo aspirare ad ottenere risul-
tati apprezzabili, si è adagiato e a causa di un impegno incostante, ha conseguito risultati  solo suffi-
cienti o discreti ; per un gruppo cospicuo di studenti, le motivazioni allo studio sono state solo par-
zialmente interiorizzate, l’attenzione episodica e l’ impegno domestico, saltuario e superficiale, 
hanno condizionato l’acquisizione e il consolidamento di abilità specifiche, perciò  i risultati  rag-
giunti sono nel complesso accettabili; infine, a completamento del quadro tracciato, si osserva che 
solo un elemento ha partecipato costantemente alle attività svolte, conseguendo piene competenze 
in tutti gli ambiti disciplinari.  
La frequenza è stata regolare per alcuni allievi, discontinua e  irregolare per altri, ciò ha interferito 
nella consequenzialità della preparazione globale. 
. 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  TTRRAASSVVEERRSSAALLII,,MMEEZZZZII,,TTEEMMPPII  EE  RRIISSUULLTTAATTII  
 

OOBBIIEETTTTIIVVII    

DDIIDDAATTTTIICCII  

GGEENNEERRAALLII 

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

1. E’ disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti diver-
si.  

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

3. Sa rielaborare criticamente i contenuti proposti. 
4. Sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere 

conto a se stesso e agli altri dei propri comportamenti e delle proprie 
ragioni.  

5. Sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità.  
6. Sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della rifles-

sione sociale, storica e scientifica.  
 
B) Dimensione linguistico - comunicativa  
Lo studente:  

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

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

3. E’ abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla 
conoscenza di se stesso e di più vasti campi del sapere, per soddisfare 
nuove personali esigenze di cultura, per maturare capacità di rifles-
sione e per una maggiore e più consapevole partecipazione alla realtà 
sociale. 

4. Ha maturato interesse per le opere letterarie, scientifiche e artistiche 
che gli consentono di accostarsi al patrimonio culturale come stru-
mento di interpretazione della realtà e rappresentazione di sentimenti 
ed esigenze universali in cui potersi riconoscere.  

C) Dimensione logico - scientifica 
Lo studente:  

1. Sa usare procedimenti euristici.  
2. Sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi. 
3. Possiede abilità logiche, critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono 

capace di affrontare e interpretare la complessità del reale.  
4. Possiede, in generale, conoscenze tecniche, scientifiche e umanistiche 

di base che gli consentono la prosecuzione degli studi.  
5. Sa usare un linguaggio preciso, abbastanza rigoroso e coerente.  
6. E’ capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella sua dimensione 

descrittiva che sperimentale - induttiva e/o ipotetico- deduttiva.  
D) Dimensione psicomotoria 
Lo studente possiede un’adeguata maturazione dello schema corporeo e la 
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conoscenza, attraverso l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese co-
me mezzo educativo e formativo della personalità al fine di acquisire e con-
solidare abitudini permanenti. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII    

EEDDUUCCAATTIIVVII  
 

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell'ambito della sua discipli-
na di competenza, si è impegnato  affinché lo studente, nel corso del quin-
quennio, maturasse un comportamento responsabile e civile, che si esplica 
nell’ ambito scolastico in:  
Obiettivi comportamentali 
A . Lo studente deve essere capace di autocontrollo: 
A1. nei riguardi delle persone:  

 ascolta le comunicazioni;  
 interviene rispettando le precedenze;  
 accetta il confronto con gli altri;  
 esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;  
 usa un linguaggio decoroso.  

A2. In  ordine ai tempi programmati :  
 arriva in classe in orario;  
 non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione dell’insegnante;  
 si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  

A3. In  ordine ai processi di apprendimento :  
 partecipa al dialogo educativo;  
 assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;  
 profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al raggiungimen-

to degli obiettivi.  
A4. In relazione alle cose :  

 mantiene pulite e ordinate e non danneggia le strutture in dotazione;  
 ha cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizio-

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

 
1. Far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di compren-

sione, di applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione, di au-
toapprendimento. 

2. Sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti pro-
posti.  

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

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

5. Risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi acquisiti e  
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dimostrare creatività e originalità  di pensiero.  
 

OOBBIIEETTTTIIVVII  
SSPPEECCIIFFIICCII 

Gli obiettivi specifici di ogni disciplina sono indicati nella programmazione 
che gli insegnanti hanno elaborato all’inizio dell’anno e ad essa si fa riferi-
mento. 
 

  

RRIISSUULLTTAATTII  

TTRRAASSVVEERRSSAALLII 

In linea di massima sono stati raggiunti, anche se le diverse abilità di base, il 
diverso impegno e  le conoscenze acquisite hanno determinato, tra gli allievi, 
livelli differenziati di autonomia intellettuale, di padronanza dei mezzi espres-
sivi,  di capacità di indagine e di interpretazione dei fenomeni sociali, storici, 
letterari, artistici e scientifici. 

SSPPEECCIIFFIICCII Si rimanda ai singoli programmi consuntivi 
 
 

MMEETTOODDII,,  TTEEMMPPII,,    MMEEZZZZII  EE  SSTTRRUUMMEENNTTII  
 

MMEETTOODDII Lezione attiva, frontale, , lavori di gruppo, discussioni a confronto, test e pro-
ve scritte,esercitazioni pratiche 

TTEEMMPPII Nelle ore curriculari e  pomeridiane. 

MMEEZZZZII  EE  
SSTTRRUUMMEENNTTII  

 

Libri di testo, laboratorio multimediale, biblioteca, fotocopie,  riviste,schede 
predisposte dall’insegnante, sussidi audiovisivi, esperimenti. Strutture sporti-
ve: palestra, palazzetto dello Sport. 

 
 

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE  EEDD  EEXXTTRRAACCUURRRRIICCUULLAARRII  SSVVOOLLTTEE  NNEELLLL’’AAMMBBIITTOO  DDEELL--
LLAA  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  
 

 
  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AA  SSEEMMIINNAARRII,,  CCOONNVVEEGGNNII  EE  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNII  VVAARRIIEE..  

  PPRROOGGEETTTTOO    PPOONN  ““VVIIVVEERREE  IINNSSIIEEMMEE  IINN  FFRRAANNCCIIAA””  

  PPRROOGGEETTTTOO  PPOOFF  ““GGIIOOVVAANNII  ::LLAA  SSCCOOMMMMEESSSSAA  DDEELLLLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÀÀ””  

  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  IINN  UUSSCCIITTAA    

  ““PPRROOGGEETTTTOO  HHEELLPP””  
 VVIIAAGGGGIIOO  DD’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE 
 GGIIOOCCHHII  SSPPOORRTTIIVVII  SSTTUUDDEENNTTEESSCCHHII::  ((GGAARREE  DDII  CCOORRSSAA  CCAAMMPPEESSTTRREE  EE  GGAARREE  SSUU  PPIISSTTAA)) 
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VVEERRIIFFIICCAA  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  
 

CCRRIITTEERRII  EE  SSTTRRUUMMEENNTTII  GGEENNEERRAALLII  AADDOOTTTTAATTII  NNEELLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  
 

AARREEAA  CCOOGGNNIITTIIVVAA 
 
 

 
 Tassonomia di Bloom 

 
 Conoscenza dell’argomento 

 
 Comprensione del contenuto 

 
 Applicazione 

 
 Analisi e sintesi 

 
 Riflessione 

 
 Competenze specifiche (uso di un registro adegua-

to,proprietà di linguaggio,correttezza grammaticale e orto-
grafica,struttura logica del discorso)  

AARREEAA  NNOONN  CCOOGGNNIITTIIVVAA 

  

 
 Impegno 

 
 Partecipazione 

 
 Metodo di studio 

 
 Progressione apprendimento 

 

  
 
Per il corrente anno scolastico 2012/2013, il POF (nella sua componente didattico-metodologica) 
propone l’adozione di  una scheda contenente la tassonomia degli obiettivi cognitivi di Bloom che, 
per ciascun alunno,  consente di indicare i progressi realizzati, a partire dalla situazione di ingresso  
fino al termine dell’anno scolastico.  
Sulla  base di  una sostanziale collegialità in seno al consiglio  di classe e utilizzando   indicatori 
docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, così come viene indicato nei criteri di 
valutazione  contenuti dal  POF, i docenti hanno cercato  di  rendere l’atto valutativo oggettivo, 
puntuale e trasparente.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 

IINNDDIICCAATTOORRII  DDOOCCIIMMOOLLOOGGIICCII    RREELLAATTIIVVII  AAGGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  CCOOGGNNIITTIIVVII  
AANNNNOO    SSCCOOLLAASSTTIICCOO  22001122//22001133::  

 
LLIIVV..  
VVOOTTII CCOONNOOSSCCEENNZZAA  CCOOMMPPRREENNSSIIOONNEE  AAPPPPLLIICCAA--

ZZIIOONNEE  AANNAALLIISSII  SSIINNTTEESSII  VVAALLUUTTAA--
ZZIIOONNEE  

1/3 Scarsa 

Commette   gra-
vissimi errori 
non si cimenta 

con i compiti più 
semplici 

Non riesce ad 
applicare le 

conoscenze in 
situazioni 
semplici 

Non è in gra-
do di effettu-

are alcuna 
analisi 

Non sa sinte-
tizzare le co-
noscenze ac-

quisite 

Non è capa-
ce di auto-
nomia di 
giudizio 

4 Lacunosa 

Commette   er-
rori gravi 

nell’esecuzione 
di compiti sem-

plici 

Non riesce ad 
applicare le 

conoscenze in 
situazioni 
semplici 

Non è in gra-
do di effettu-

are alcuna 
analisi 

Non sa sinte-
tizzare le co-
noscenze ac-

quisite 

Non è capa-
ce di auto-
nomia di 
giudizio 

5 Frammentaria 
e superficiale 

Commette  erro-
ri ell’esecuzione 
di compiti sem-

plici 

Sa applicare 
le conoscenze 

in compiti 
semplici ma 
commette er-

rori 

E’ in grado di 
effettuare a-
nalisi parzia-

le 

E’ in grado 
di effettuare 
una sintesi 
parziale ed 
imprecisa 

Se sollecita-
to e guidato 
è in grado di 

effettuare 
valutazioni 
non appro-

fondite 

6 
Completa ma 
non approfon-

dita 

Non commette 
errori nella ese-
cuzione di com-

piti semplici 

Sa applicare 
le conoscenze 

in compiti 
semplici sen-

za errori 

Sa effettuare 
analisi com-
plete ma non 
approfondite 

Sa sintetiz-
zare le cono-

scenze ma 
deve essere 

guidato 

Se sollecita-
to e guidato 
è in grado di 

effettuare 
valutazioni 

coerenti 
 
 

7/8 Completa e 
approfondita 

Non commette 
errori nella ese-
cuzione di com-
piti complessi 
ma incorre in 
imprecisioni 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure ac-
quisite anche 

in compiti 
complessi ma 
con qualche 
imprecisione 

Sa effettuare 
analisi com-
plete ed ap-
profondite 

ma con qual-
che aiuto 

Ha acquisito 
autonomia 

nella sintesi 
ma restano 
incertezze 

E’ in grado 
di effettuare 
valutazioni 
autonome 
pur se par-
ziali e non 

approfondite 
 
 

9/10 
Completa, co-

ordinata ed 
ampliata 

Non commette 
errori o impreci-
sioni nella ese-
cuzione di pro-

blemi 

Applica le 
procedure e le 
conoscenze in 

problemi 
nuovi senza 
errori o im-
precisioni in 
modo auto-

nomo 

Padronanza 
delle capacità 
di cogliere gli 

elementi di 
un insieme e 
di stabilire 

relazioni tra 
essi 

Sa organiz-
zare in modo 
autonomo e 
completo le 

conoscenze e 
le procedure 

acquisite 

E’ capace di 
valutazioni 
autonome, 

complete ed 
approfondite 
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Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno 
intesi nei modi che si esplicitano di seguito. 
 
Per conoscenza s’ intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma nel-
la quale esso è stato presentato. L’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 
 dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli); 
 modi di trattare dati particolari (classificazioni, metodi, criteri ecc.); 
 dati universali (principi, leggi, teorie); 
 codici specifici. 

 
Per comprensione s’ intende la capacità di: 
 tradurre, trasporre (es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere meccani-

camente quanto già memorizzato) un racconto, una regola ecc. 
 interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione; 
 estrapolare (la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili 

implicazioni, conseguenze o effetti date le condizioni descritte). 
 
Per applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi differenti. 
 
Per analisi si intende la capacità di: 
 ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi); 
 ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del 

contenuto; 
 ricercare principi di organizzazione. 

 
Per sintesi s’ intende la capacità di: 
 organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per eserci-

tare la capacità creativa (es. realizzare prodotti originali operando scelte opportune e signifi-
cative); 

 indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte. 
 
Per valutazione s’ intende  la capacità di: 
 giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia rispon-

denti ai criteri necessari all’apprendimento; 
 dimostrazione di coerenza logica ( es. giudicare un lavoro in base ad un modello, cogliere il 

lato o l’elemento contraddittorio di una discussione. 

Nell’ area non cognitiva  si sono individuati   i livelli  degli indicatori  docimologici con i criteri  
descritti nella tabella che segue:  
 

IINNDDIICCAATTOORRII  DDOOCCIIMMOOLLOOGGIICCII  DDEELLLL’’AARREEAA  NNOONN  CCOOGGNNIITTIIVVAA 

LLIIVVEELLLLOO  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  MMEETTOODDOO  
DDII  SSTTUUDDIIOO  IIMMPPEEGGNNOO  PPRROOGGRREESSSSIIOONNEE  

NNEELLLL’’AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  

Ottimo attenta 
e attiva 

produttivo 
ed autonomo 

continuo 
e responsabile Costante e rapida 

Buono assidua efficace continuo costante 

Sufficiente Esecutiva abbastanza effi-
cace normale Ordinaria 

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo Modesta 

Grav. Insuff. passiva disorganizzato scarso Lenta 
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Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si confermano gli indicatori elencati nel re-
gistro personale del docente. 
 
 

VVEERRIIFFIICCHHEE  

 

PPRROOVVEE  SSCCRRIITTTTEE  

  
 Componimenti 
 Relazioni 
 Sintesi 
 Questionari  a risposte aperte 
 Questionari a scelta multipla 
 Testi da completare 
 Esercizi 
 Soluzione problemi  

PPRROOVVEE  OORRAALLII  

 Relazione su attività svolte 
 Interrogazioni 
 Interventi 
 Discussione su argomenti di studio 

  

PPRROOVVEE  PPRRAATTIICCHHEE    Test motori  

 
 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDEELLLLEE  PPRROOVVEE  SSCCRRIITTTTEE 
 
Il Consiglio di classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre a quelle tradizionali, specifiche eserci-
tazioni   sulle  prove scritte dell’ Esame di Stato. 
Per quanto riguarda la terza prova sono state svolte  esercitazioni della tipologia A, in quanto  tale 
tipologia è  sembrata più vicina alla tradizione e perché consente una  valutazione diversificata delle 
capacità critiche e  rielaborative degli alunni.    
 
 

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPUUNNTTEEGGGGIIOO 
 
Per la valutazione delle prove scritte, sono state adottate  apposite   griglie ( vedi apposito paragra-
fo), costruite tenendo conto dello  schema docimologico dell’ area cognitiva,  dei descrittori  e de-
gli indicatori più congeniali  all’ attribuzione dei  punteggi    in base alle difficoltà delle domande, 
alle risposte corrette dal  punto di vista  teorico, lessicale, grammaticale, alla chiarezza espositiva, 
alle capacità analitiche e sintetiche.  
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LLIIVVEELLLLOO  DDII  SSUUFFFFIICCIIEENNZZAA 

CCOONNOOSSCCEENNZZAA  completa ma non approfondita 

CCOOMMPPRREENNSSIIOONNEE  non commette errori nell’esecuzione di compiti  semplici 

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

AANNAALLIISSII  sa effettuare analisi complete ma non approfondite 

SSIINNTTEESSII  sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato 

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  se sollecitato e guidato può dare valutazioni  appropriate    

 
 

CCRRIITTEERRII  DDII  MMIISSUURRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  
VVEERRIIFFIICCAA  

  Misurazione del livello di partenza  
 Evoluzione del processo di apprendimento 
 Competenze raggiunte 
 Metodo di lavoro 

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  TTRRAASSMMIISSSSIIOONNEE  
DDEELLLLEE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNII  AALLLLEE  FFAA--

MMIIGGLLIIEE  
 Colloqui individuali 

AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRROOGGRRAAMMMMAATTEE  PPEERR  IILL  
RREECCUUPPEERROO  EE//OO  AAPPPPRROOFFOONNDDII--

MMEENNTTOO  

 Recupero curricolare 
 Sportello didattico 
 Proiezione di video inerenti le tematiche 

trattate  
 Pause didattiche 
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GGRRIIGGLLIIAA  PPEERR  LLAA  CCOORRRREEZZIIOONNEE  EE  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPRRIIMMAA  PPRROOVVAA  
           
         

CCOOGGNNOOMMEE__________________________                  NNOOMMEE_________________________ 
 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDEELLLLAA  PPRROOVVAA::  
 
□ Saggio breve                           □ Articolo di giornale                            □ Tema tradizionale                
 

DDEESSCCRRIITTTTOORRII  OO  LLII--
VVEELLLLII  

AADDEERREENNZZAA  TTRRAACCCCIIAA  ((CCOONNSSEE--
GGNNEE)) 

Completa Parziale Superficiale Scarsa 

Punteggio 3 2 1 0 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE 
Esauriente ed 

esatta 

Corretta ma 
non approfon-

dita 

Limitata con 
qualche imper-

fezione 

Scarsa o inesi-
stente 

Punteggio 3 2 1 0 

SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDIISSCCOORRSSOO 
Ordinata, orga-
nica e coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche incon-
gruenza Incoerente 

Punteggio 3 2 1 0 

AARRGGOOMMEENNTTAAZZIIOONNEE  ((PPEERR  IILL  
SSAAGGGGIIOO  BBRREEVVEE)) 

Articolata, ori-
ginale ed effica-

ce 

Soddisfacente 
ma non sempre 

presente 

Non ben artico-
lata ed evidente Spesso assente 

Punteggio 3 2 1 0 

AAPPPPOORRTTII  PPEERRSSOONNAALLII  ((PPEERR  IILL  
TTEEMMAA  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLEE))  

Validi e signifi-
cativi 

Abbastanza 
significativi 

Poco significa-
tivi Non pertinenti 

Punteggio 3 2 1 0 

LLIINNGGUUAAGGGGIIOO  GGIIOORRNNAALLIISSTTIICCOO  
((PPEERR  LL’’AARRTTIICCOOLLOO  DDII  GGIIOORRNNAA--

LLEE))  

Efficace Non molto ef-
ficace Poco efficace Non giornali-

stico 

Punteggio 3 2 1 0 

CCOORRRREETTTTEEZZZZAA  FFOORRMMAALLEE  
((LLEESSSSIICCOO,,  OORRTTOOGGRRAAFFIIAA,,  CCOONN--

NNEETTTTIIVVII,,  MMOORRFFOOSSIINNTTAASSSSII))  

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta  

Punteggio 3 2 1 0 
 

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE::__________________//1155  
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CCOOGGNNOOMMEE__________________________                  NNOOMMEE_________________________ 
 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDEELLLLAA  PPRROOVVAA::  
 
 
 
□  Analisi di testo letterario e non letterario                            
 
 

DDEESSCCRRIITTTTOORRII  OO  LLII--
VVEELLLLII  

CCOOMMPPRREENNSSIIOONNEE Completa Parziale Superficiale Scarsa 

Punteggio 3 2 1 0 

AANNAALLIISSII 
Esauriente ed 

esatta 

Corretta ma 
non approfon-

dita 

Limitata con 
qualche imper-

fezione 

Scarsa o inesi-
stente 

Punteggio 3 2 1 0 

SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDIISSCCOORRSSOO 
Ordinata, orga-
nica e coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche incon-
gruenza Incoerente 

Punteggio 3 2 1 0 

CCOOMMMMEENNTTOO  EE  RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE 
Validi e signifi-

cativi 
Abbastanza 
significativi 

Poco significa-
tivi Non pertinenti 

Punteggio 3 2 1 0 

CCOORRRREETTTTEEZZZZAA  FFOORRMMAALLEE  
((LLEESSSSIICCOO,,  OORRTTOOGGRRAAFFIIAA,,  CCOONN--

NNEETTTTIIVVII,,  MMOORRFFOOSSIINNTTAASSSSII))  

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta  

Punteggio 3 2 1 0 
 

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE::__________________//1155  
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GGRRIIGGLLIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSEECCOONNDDAA  PPRROOVVAA  SSCCRRIITTTTAA  
 
CANDIDATO:________________________________________ 

 
 

AABBIILLIITTAA’’  IINNDDIICCAATTOORRII  PPUUNNTTII  PPUUNNTTEEGGGGIIOO  AASSSSEEGGNNAATTOO  

CCOONNOOSSCCEENNZZAA  DDEEII  
CCOONNTTEENNUUTTII 

FRAMMENTARIA 1  

SUPERFICIALE 3  

ESSENZIALE 5  

APPROFONDITA E CORRETTA 7  

CCAAPPAACCIITTAA’’  DDII  SSIINNTTEESSII  EFFETTUA SINTESI PARZIALI 1 
 

RIESCE A SINTETIZZARE IN 
MODO CORRETTO GLI ASPET-

TI FONDAMENTALI 
2 

 

CCOOMMPPEETTEENNZZAA  LLIINNGGUUII--
SSTTIICCAA 

ESPRIME I CONTENUTI IN MO-
DO CONFUSO 1  

ESPRIME LE CONOSCENZE IN 
UN LINGUAGGIO NON SEMPRE 

CHIARO E SCORREVOLE 
2 

 

ESPRIME LE CONOSCENZE IN 
UN LINGUAGGIO CORRETTO 3 

 

CCAAPPAACCIITTAA’’  
NNEELLLL’’OORRGGAANNIIZZZZAARREE,,  
CCOOLLLLEEGGAARREE  EE  DDIISSCCUU--

TTEERREE  SSOOTTTTOO  VVAARRII  
PPRROOFFIILLII  II  DDIIVVEERRSSII  AARR--

GGOOMMEENNTTII  

I CONTENUTI NON SEMPRE 
SONO ORGANIZZATI 1 

 

RIESCE AD ORGANIZZARE 
SUFFICIENTEMENTE I CONTE-

NUTI E A COLLEGARLI 
2 

 

ORGANIZZA IN MODO PERSO-
NALE I CONTENUTI SECONDO 

UN ORDINE LOGICO 
3 

 

PPUUNNTTEEGGGGIIOO  TTOOTTAALLEE 

 

 
 
Il punteggio finale della prova scaturirà dalla media dei voti riportati nelle singole prove. 
Nel caso in cui la media totale dovesse riportare cifre decimali, il punteggio finale verrà arrotondato 
in eccesso 
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GGRRIIGGLLIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  TTEERRZZAA    PPRROOVVAA    SSCCRRIITTTTAA                  
 

                                       Scelta: TIPOLOGIA "A"; N° quesiti 5  
 
 

Classe  __________________________ Candidato _________________________________________  
 

 
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. 
 

 
DDEESSCCRRIITTTTOORRII 

 
IINNDDIICCAATTOORRII 

  
PPUUNNTTII  

Ed
. F

is
ic

a 

Fi
lo

so
fia

 

Fr
an

ce
se

 

M
at

em
at

i-
ca

  
St

or
ia

  
Media (tot:5) 

 
CCOONNOOSSCCEENNZZAA  DDEEII  

CCOONNTTEENNUUTTII 

 Frammentaria     1       

 Superficiale 3 

 Essenziale 5 

 Approfondita e corretta 7 

 
CCAAPPAACCIITTÀÀ  DDII  

SSIINNTTEESSII  
 Effettua sintesi parziali 

 
1 
 

      

 Riesce a sintetizzare in  
 modo corretto gli aspet-
ti fondamentali 

2 

 
 

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  
  LLIINNGGUUIISSTTIICCAA 

 
  Esprime i contenuti in 

modo confuso 

 
1 
 

      

 Esprime le conoscenze 
in un linguaggio non 
sempre chiaro e scorre-
vole 

2 

 Esprime le conoscenze 
in un linguaggio corretto 3 

 
CCAAPPAACCIITTÀÀ  

NNEELLLL''OORRGGAANNIIZZ--
ZZAARREE,,  CCOOLLLLEEGGAA--
RREE  EE  DDIISSCCUUTTEERREE  

SSOOTTTTOO  VVAARRII  PPRROO--
FFIILLII  II  DDIIVVEERRSSII      
AARRGGOOMMEENNTTII 

  I contenuti non sempre 
sono organizzati       

1 

      

 Riesce ad organizzare  
sufficientemente i con-
tenuti e  a collegarli 
 

2 

 Organizza in modo per-
sonale i contenuti se-
condo un ordine logico 

3 

 
TTOOTTAALLEE  PPUUNNTTII  AASSSSEEGGNNAATTII  NNEEII  SSIINNGGOOLLII  QQUUEESSIITTII 

       
 
 

 
Punteggio totale attribuito alla prova __________________ /15     (lettere) _________________ 
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ESAME DI STATO A.S. 2012/2013 

TERZA PROVA SCRITTA 
 SIMULAZIONE 

CLASSE V SEZ. D  SPO 
 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: 
 
 

ED.FISICA 
FILOSOFIA 
FRANCESE 

MATEMATICA 
STORIA 

 

 

TIPO DI PROVA: 
 

Trattazione sintetica di argomenti significativi a carattere pluridisciplinare, con l’indicazione del 

numero massimo di righe utilizzabili, secondo l’indicazione del D.M. 390 del 18-09-1998 (TIPO-

LOGIA A) 

 

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

 

Materiali: dizionario monolingue. 

 

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

 

Punteggio complessivo: 15 punti. 
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1^ SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia A (quesiti a trattazione sintetica) 
Tempo a disposizione 2 ore e trenta minuti 

 
  
Data : 20 marzo 2013-05-12 
 
Discipline : Ed. Fisica , Filosofia, Francese, Matematica, Storia 
 
 
EDUCAZIONE FISICA E PRATICA SPORTIVA 
L’energia muscolare viene prodotta attraverso la scissione della molecola ATP (acido adenosintri-
fosforico) presente nei muscoli sia pure in quantità limitata. 
Il candidato illustri in quanti modi tale processo può verificarsi,la durata di ognuno di essi 
ed,inoltre,indichi un esempio reale attingendo alle discipline sportive conosciute(ad es. dall’Atletica  
leggera). (Max 15 righe) 
 
 
FILOSOFIA 
Esprimi le caratteristiche del “sublime” esposto da Kant nella Critica del giudizio. (Max 15 righe). 
 
 
FRANCESE 
Les descriptions réalistes des auteurs naturalistes demandaient une recherche remarcables 
d’informations soit sur le cadre historique soit social ou culturel .Naturellement les auteurs se 
rendaient conte de l’impossibilitè de peindre et de representer l’objiectivité absolue pour cela  Bal-
zac choisit de peindre plus de types humains qui répresentent les different milieux tandis que Zola 
en passant du roman documentaire au roman experimental choisit de soumettre ses personages aux 
doctrines scientifiques..Parlez du roman experimental et du déterminisme de Zola.(13/15 lignes). 
 
 
MATEMATICA 
Dopo aver dato la definizione di funzione pari e di funzione dispari , considera due esempi  facen-
done la rappresentazione grafica. 
 
 
STORIA 
A partire dal 1925, in Italia venne gradualmente cancellato lo stato liberale. Ricostruisci le tappe 
della dittatura di Mussolini, soffermandoti in particolare sugli organi istituzionali che il fascismo 
soppresse e su quelli nuovi che introdusse.(Max 15 righe) 
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2^ SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia A (quesiti a trattazione sintetica) 
Tempo a disposizione 2 ore e trenta minuti 

 
  
Data : 20 aprile 2013-05-12 
 
Discipline : Ed. Fisica , Filosofia, Francese, Matematica, Storia 
 
 
EDUCAZIONE FISICA E PRATICA SPORTIVA 
Il candidato/a , sulla base delle competenze acquisite,esponga quanto a sua conoscenza riguardo 
all’Apparato scheletrico. (Max 15 righe) 
 
 
FILOSOFIA 
Il candidato/a spieghi cosa intende Hegel per dialettica.(Max 15 righe) 
 
 
FRANCESE 
L’essor scientifique de la fin du XIXème  siècle avait produit des changements dans le domaine de 
la littérature française où le lyrisme romantique cédait la place à l’objectivité réaliste qui limitait 
l’imagination  et le rêve. Parlez des décadentes et de leur conception pessimiste de la vie .   
 (E’ consentito l’uso del dizionario) 
 
 
MATEMATICA 
Per fare il grafico di una funzione occorre determinare ……….. ( Max 15 righe) 
 
 
STORIA 
Il candidato/a illustri i fattori che contribuirono alla crisi economica del 1929. (Max 15 righe) 
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PPRROOGGRRAAMMMMII  CCOONNSSUUNNTTIIVVII  EE  RREELLAAZZIIOONNII  DDIIDDAATTTTIICCOO  
DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  
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 Programma di  Italiano 

Anno scolastico 2012/2013 
 
LIBRO DI TESTO: :La letteratura. Vol.4 – 5- 6- 7,Baldi, Giusso , Razetti,Zaccaria.Casa ed. Paravia 

Divina Commedia : La mente innamorata, a cura di G. Tornotti  Edizione leggera. Ed. Scol. Mondadori 

 
 
Docente: Prof. Concetta Mangialavori 
 
 La classe V Sezione D (SPO) è composta da diciotto allievi.  
All’inizio dell’anno, la classe non era omogenea sotto il profilo cognitivo, alcuni allievi si distin-
guevano per l’assiduità nell’impegno, altri si basavano su livelli di mediocrità, altri ancora presen-
tavano una situazione culturale lacunosa e uno scarso impegno. Sulla base dei contenuti ho cercato 
di promuovere, oltre che l’acquisizione di  un linguaggio corretto e puntuale, lo sviluppo della spiri-
tualità degli allievi attraverso la riflessione su alcuni problemi di attualità. Nello svolgimento del 
programma ho tenuto conto della realtà ambientale – culturale della classe , delle capacità di cia-
scuno,  del livello di partenza di ognuno. Riguardo l’aspetto cognitivo , ho stabilito obiettivi inter-
medi e strategie differenti nel rispetto dei punti di partenza e dei ritmi di apprendimento. Bisogna 
sottolineare che l’interesse, l’impegno, la partecipazione non sono stati uguali per tutti, e alcuni a-
lunni si sono impegnati pochissimo, nonostante questo, alla fine dell’anno scolastico si può dire che 
quasi tutti hanno migliorato la preparazione iniziale, le capacità espressive e il metodo di lavoro, 
hanno sviluppato le capacità di comprensione, di analisi, di sintesi, si sono impadroniti in buona 
parte dei contenuti proposti. Gli esiti naturalmente non sono stati uguali per tutti, ma ciascun allievo 
ha appreso secondo le proprie possibilità, la preparazione di base, la volontà e l’interesse.  
Sono state utilizzate metodologie ( lezioni frontali e aperte, lavori di gruppo, discussioni, ricerche) 
che hanno considerato lo studente quale parte attiva del processo educativo. 
 I mezzi utilizzati sono stati: spiegazioni semplici e chiare, libri di testo, fotocopie, questionari, te-
mi, saggi brevi, articoli di giornale, prove semi - strutturate. 
I piani di lavoro previsti sono stati rispettati e le poche modifiche si possono considerare irrilevanti.  
Le verifiche sono state effettuate attraverso il dialogo diretto, con i singoli allievi e con la classe e 
attraverso produzioni scritte . Ogni minimo miglioramento in sede di verifica è stato gratificato per 
dare agli allievi la consapevolezza di aver effettuato dei progressi e per spronarli a fare meglio. La 
valutazione è stata fatta tenendo in considerazione il livello di partenza, l’interesse e l’impegno 
dell’alunno.    
Tanto premesso, più specificatamente l'insegnamento di Italiano si è proposto di: 
  Far acquisire mezzi linguistici adeguati di vario tipo  
 Potenziare: 
a) la capacità logica e riflessiva 
b) la capacità di porsi in relazione, attraverso li linguaggio, con interlocutori diversi e in diverse 
situazioni comunicative, con varietà di codici, registri e funzioni 
e) la capacità di esprimere l'esperienza di sé e del mondo 
f) la capacità di rielaborare personalmente e criticamente il sapere 
g) la possibilità di sviluppare le modalità generali del pensiero attraverso il fenomeno letterario 
e storico 
h) la consapevolezza dell'importanza della letteratura e della storia come strumenti di conoscen-
za dell'evoluzione del pensiero dell'uomo e della sua “temporalità” e "spazialità” 
i) la capacità di orientarsi nel tempo, di fare analisi sui processi storici, causali e consequenziali, 
di saper comparare criticamente passato e presente. 
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Tenendo conto che qualsiasi metodo, per essere efficace, deve porre lo studente in una situazione 
attiva, farlo partecipe del processo formativo, si è cercato di far acquisire agli allievi un adeguato 
metodo di studio delle discipline, per "apprendere ad apprendere". Il metodo di lavoro ha avuto co-
me punto di partenza la lettura e l' interpretazione di testi a carattere letterario o storico. Essa è stata 
l’occasione di discussione e confronto di ipotesi interpretative, da cui sono emersi come sintesi i 
concetti generali del materiale letto ed analizzato. Tutti i lavori sono stati accompagnati da lezioni 
frontali e interattive . In particolare, oltre ad ispirarsi alle più  moderne indicazioni pedagogiche su-
gli orientamenti didattici generali, ci si è basati sulla seguente scelta metodologica: 
 metodo interattivo; 
 disponibilità alla lezione aperta; 
 insegnamento di tipo pluridisciplinare; 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
La verifica circa il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati è stata effettuata con prove, il 
più oggettive possibili, al termine dei moduli, e sono consistite in forme di produzione orale e scrit-
ta, quali: 
 commento orale su testi, caratterizzato da una esposizione argomentata 
 colloquio per accertare la padronanza complessiva disciplinare 
 colloquio per accertare i livelli di conoscenza, comprensione e applicazione, analisi, sintesi e va-

lutazione 
 forme di rielaborazione degli argomenti e dei testi 
 prove strutturate 
 relazioni. 
 Saggio breve e articolo di giornale 
Al fine di garantire alla valutazione il maggior grado di oggettività si è tenuto  conto dei seguenti 
elementi: 
 conoscenza e comprensione dei testi; 
 capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
 capacità di orientarsi nell'ambito delle problematiche trattate; 
 capacità di controllo della forma linguistica nella produzione orale e scritta. 

Il livello di sufficienza è stato così esplicitato: 
 conoscenza: completa ma non approfondita 
 comprensione: non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 
 applicazione: sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori 
 analisi: sa effettuare analisi complete ma non approfondite 
 sintesi: sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato 
 valutazione: se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni appropriate. 
 

CONTENUTI 

MODULO 1 - VERGA E IL VERISMO 

Unità 1  : GIOVANNI VERGA. 

Obiettivi 

Conoscere: 

 Il contesto storico e culturale tra Ottocento e Novecento; 
 gli elementi caratterizzanti la cultura positivistica; 
 la struttura generale del movimento verista italiano e del naturalismo francese; 
 Verga quale rappresentante del Verismo; 
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 le informazioni relative alla vita di Verga, al suo percorso letterario, alla chiave di lettura della 
sua opera e ai temi ricorrenti; 

 la strutturazione generale delle opere di riferimento, i principali personaggi e l’intreccio delle 
loro storie.  

Saper: 

 delineare le coordinate storico-culturali del Verismo; 
 individuare i rapporti tra Naturalismo e Verismo; 
 collocare l’autore sullo sfondo della civiltà di riferimento. 
 ricostruire le tappe più significative  della formazione e della biografia dell’autore, i momenti 

essenziali della sua carriera letteraria, in rapporto alle sue opere; 
 cogliere gli aspetti qualificanti della poetica dell’autore attraverso i testi; 
 riflettere sull’attualità dell’autore rispetto ai temi e problemi da lui trattati. 

 

La vita e il percorso letterario. 

I romanzi preveristi. 

La svolta verista. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

“Vita dei campi “. 

  “ Rosso Malpelo” da “ Vita dei campi”. 
 
“Il ciclo dei vinti”. 
 “I Malavoglia”: intreccio e caratteri. 
  “La lotta per la vita e il darvinismo sociale: I Malavoglia”. 
  “Mastro  don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo e critica alla religione della roba”.  
 
LA CRISI DECADENTE 

Quadri: : un contrastato  passaggio  tra  Ottocento e Novecento. Lo  scenario  internazionale.  
L’Italia giolittiana.  La Grande guerra. Comunismo, Fascismo e Nazismo. La reazione al positi-
vismo. Storia del Decadentismo. La nuova cultura.  I  temi e le nuove poetiche: il Simbolismo, il 
Panismo e l’Estetismo. 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita e il percorso letterario 
 L’estetismo e la sua crisi 
 D’Annunzio e Nietzsche : il superuomo e l’esteta. 
 “Il Trionfo della morte” 
 “Il Piacere”.“ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” . 
 “I romanzi del superuomo 
 “Il programma politico del superuomo” 
  “ Le vergini delle rocce”. 
 Le Laudi, da “Alcyone” “La pioggia nel pineto” 
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GIOVANNI PASCOLI 

 La vita e il percorso letterario 
 La visione del mondo e la poetica. 
 Una poetica decadente da Il fanciullino. 
 “Il fanciullino e il superuomo”: due miti complementari. 
 L’ideologia politica. 
 I temi della poesia pascoliana. 
 Le soluzioni formali. 
 Le  raccolte poetiche. 
 Incontro con l’Opera: “Myricae”. 
 “Arano” 
 “X Agosto”. 
 “L’Assiuolo”. 
 da  “ I Canti di Castelvecchio”. “Il gelsomino notturno”   
 
“L’ETA’ DELL’ANSIA” 

Quadri: Un contrastato passaggio tra Ottocento e Novecento. Il contesto storico – politico: la 
Grande Guerra.  Le nuove ideologie. Comunismo, Fascismo e Nazismo. Il quadro economico- 
sociale. Il Decadentismo.  La cultura e le  poetiche: il  Simbolismo,  il  Panismo  e  l’ Estetismo.  
Una nuova percezione della realtà. Il pensiero filosofico del Novecento. 

  

ITALO SVEVO: LA COSCIENZA DELLA CRISI E L’INETTITUDINE UMANA  

 La vita e il percorso letterario. 
 Il primo romanzo: Una vita.  
 Senilità.. 
 “La coscienza di Zeno”. 
 “La morte del padre “da “La coscienza di Zeno”. 
 “Psicoanalisi” da La coscienza di Zeno. 

 
 

LUIGI PIRANDELLO 

 La vita e il percorso letterario 
 La visione del mondo e la poetica 
 Da L’Umorismo “Un’ arte che scompone il reale” 
 I romanzi 
 “Il fu Mattia Pascal”:la narrazione dell’incomprensibilità della via 
 Da  “Il fu Mattia Pascal “ capp:VII ,IX. 
 “Uno, nessuno e centomila” 
 “ Nessun nome” da “Uno,nessuno e centomila”. 
 Dalle Novelle per un anno “Ciàula scopre la luna”;”Il treno ha fischiato”: 
 IL “ teatro nel teatro”. 
 “Sei personaggi in cerca di autore”. 
 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio da “Sei personaggi in cerca di autore”. 
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LA POESIA DEL NOVECENTO: AVANGUARDIA E NUOVE TRADIZIONI. 

Quadri: Il contesto storico - politico e socio- economico dell’età tra le due Guerre.  Le nuove 
tendenze culturali.  La  stagione  delle avanguardie in  Europa  e  in  Italia: Crepuscolarismo e 
Futurismo. 

 La rottura della tradizione: Crepuscolari e Futuristi. 

 La condizione crepuscolare 
 S. Corazzini: biografia, 
 Desolazione del povero poeta sentimentale da “Piccolo libro inutile”. 
 La rivolta futurista. 
 F.T. Martinetti: biografia 
 Da Zang tumb tuuum ”Bombardamento”. 
Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 
L’ERMETISMO: il significato del termine ermetismo e la chiusura nei confronti della storia. Il 
linguaggio. I poeti ermetici. 

 

SALVATORE QUASIMODO 

 La vita e il percorso letterario. 
 Il periodo ermetico. 
 Da  Acque e terre : “Ed è subito sera”. 
 “Alle fronde dei salici”. 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita e il percorso letterario. 
 Da  L’allegria : “Il porto sepolto”. 
 Da L’allegria : “Veglia”. 
 Da  L’allegria : “I fiumi”. 

 

UMBERTO SABA 

La vita e il percorso letterario. 

Dal  Canzoniere : 

 “A mia moglie”. 
 “Ulisse”. 

“DIVINA COMMEDIA” di Dante Alighieri (PARADISO):Canti I,III,VI,XI,XII,XVII,XXXIII 

 Lettura di vari testi di narrativa a scelta degli alunni. 
 

Contenuti che l’insegnante prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico 
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EUGENIO  MONTALE 

 La vita e il percorso letterario 
 Da  Ossi di seppia  : “Non recidere, forbice, quel volto.” 
 Da  Ossi di seppia : “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
 Da  Ossi di seppia : “I limoni”. 

 

LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

Quadri; La Guerra e i totalitarismi. Il dibattito culturale nell’Italia repubblicana. La difficile defi-
nizione del Neorealismo. Le neoavanguardie e lo sperimentalismo degli anni Sessanta.  Le con-
traddizioni degli anni Settanta.  La narrativa italiana.  

P.Paolo Pasolini 

La vita. 

Da Una vita violenta ” Degradazione e innocenza del popolo”. 
 Da Le ceneri di Gramsci “Le ceneri di Gramsci”. 
 

 
 

                                                                 L’INSEGNANTE 

                                                                         Prof.ssa Concetta MANGIALAVORI 
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Programma di  Storia 
Anno scolastico 2012/2013 

 
Libro di testo: Marco Fossati- Giorgio Luppi- Emilio Zanette “Passato Presente”: “Il Novecento e il mondo 

contemporaneo”. Edizioni Scolastiche Bruno Mondatori. 
 

 
 
Docente: Prof. Concetta Mangialavori 
 
La classe V D (SPO) sotto il profilo cognitivo è costituita da allievi che si sono distinti  per 
l’assiduità nell’impegno, altri si basano su livelli di mediocrità, altri ancora presentano una situa-
zione culturale lacunosa  a causa dello scarso impegno. Sulla base dei contenuti ho cercato di pro-
muovere, oltre che l’acquisizione di  un linguaggio corretto e puntuale, lo sviluppo della spiritualità 
degli allievi attraverso la riflessione su alcuni problemi di attualità. Nello svolgimento del pro-
gramma ho tenuto conto della realtà ambientale – culturale della classe , delle capacità di ciascuno,  
del livello di partenza di ognuno. Riguardo l’aspetto cognitivo , ho stabilito obiettivi intermedi e 
strategie differenti nel rispetto dei punti di partenza e dei ritmi di apprendimento. Bisogna sottoline-
are che l’interesse, l’impegno, la partecipazione non sono stati uguali per tutti, nonostante questo, 
alla fine dell’anno scolastico si può dire che quasi tutti hanno migliorato la preparazione iniziale, le 
capacità espressive e il metodo di lavoro, hanno sviluppato le capacità di comprensione, di analisi, 
di sintesi, si sono impadroniti in buona parte dei contenuti proposti. Gli esiti naturalmente non sono 
stati uguali per tutti, ma ciascun allievo ha appreso secondo le proprie possibilità, la preparazione di 
base, la volontà e l’interesse.  
Sono state utilizzate metodologie ( lezioni frontali e aperte, lavori di gruppo, discussioni, ricerche) 
che hanno considerato lo studente quale parte attiva del processo educativo. 
 I mezzi utilizzati sono stati: spiegazioni semplici e chiare, libri di testo, fotocopie, questionari,  
prove semi – strutturate, trattazioni sintetiche. 
I piani di lavoro previsti sono stati rispettati e le poche modifiche si possono considerare irrilevanti.  

              Le verifiche sono state effettuate attraverso il dialogo diretto, con i singoli allievi e con la classe. 
Ogni minimo miglioramento in sede di verifica è stato gratificato per dare agli allievi la consapevo-
lezza di aver effettuato dei progressi e per spronarli a fare meglio. La valutazione è stata fatta te-
nendo in considerazione il livello di partenza, l’interesse e l’impegno del ragazzo. 

      
Finalità dell’insegnamento della storia 
L’insegnamento di Storia si propone, di favorire nell’allievo il potenziamento delle: 

 capacità di rielaborare personalmente e criticamente il sapere. 
 possibilità di sviluppare le modalità generali del pensiero dell’uomo e della sua “tempo-

ralità” e “spazialità”. 
 capacità di orientarsi nel tempo, di fare analisi sui processi storici, causali e consequen-

ziali. 
 di saper comparare criticamente passato e presente. 

 
L’allievo/a deve saper: 

 ricostruire e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva. 
 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di intercon-

nessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 
 Cooperare a costruire il senso di identità sociale dei giovani e contribuire alla forma-

zione civica dei futuri cittadini. 
 Fare acquisire la capacità di riflettere attraverso lo studio del passato sulle relazioni 

sociali e politiche del presente. 
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 Fare acquisire la consapevolezza che la fiducia nel presente è connessa alla capacità 
di problematizzare il passato. 

 Ampliare l’orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse e apertura 
verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli. 

 
Obiettivi di apprendimento. 
Lo studente alla fine dell’anno scolastico dovrà dimostrare di essere in grado di: 
 Padroneggiare gli strumenti concettuali, affrontati dalla storiografia per individuare e de-

scrivere persistenze e mutamenti (progresso, conflitto, crisi, ciclo, decadenza) 
 Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti 

storici e geografici, manuali, raccolte e produzioni di documenti, grafici. 
 Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici, 

locali, regionali, continentali, planetari, anche in relazione al presente. 
 Riconoscere i rapporti che la storia può avere con altri ambiti culturali (scientifici, tecnolo-

gici, letterari, musicali e artistici). 
 Saper orientare la ricerca in termini strumentali verso l’analisi economica e sociale. 

 
 Finalità della disciplina. 
 
 potenziare la loro condotta, orientandola ad atteggiamenti costruttivi e partecipativi, come premessa 

dell'efficienza della classe e, più in generale, di qualsiasi comunità; 
 prendere coscienza di sé, delle proprie responsabilità e dei valori individuali in relazione ai diritti-doveri di 

giustizia, di tolleranza, di dignità e di partecipazione di tutti alla vita sociale, contribuendo così ad accresce-
re e consolidare il senso di solidarietà e di unità dello Stato; 

 acquisire un atteggiamento aperto all'indagine sul passato per meglio comprendere ed accettare le rapide ac                          
celerazioni della società contemporanea e per favorire la partecipazione cosciente e responsabile alla vita 
collettiva. 

Traguardi formativi. Standard minimi di apprendimento in termini di sapere e sapere fare, da raggiungere  al  ter-
mine dell’anno scolastico. 
 
Gli alunni alla fine dell'anno dovranno dimostrare di: 
 conoscere e comprendere i fatti, gli eventi, le problematiche più rilevanti e le linee di sviluppo 

complessivo del periodo storico compreso tra la seconda metà del Seicento e la fine dell'Ottocento, ope-
rando una corretta collocazione spazio-temporale; 

 cogliere i vari aspetti di un evento o di una problematica storico-politica, individuandone i fonda-
mentali percorsi di causazione e di sviluppo che li hanno originati; 

 comprendere la complessità dei rapporti esistenti tra economia, politica e società; 
 per esporre i contenuti appresi con coerenza argomentativa, chiarezza e l'uso di termini e di concetti 

storiografici, formulando valutazioni personali motivate; 
 acquisire capacità di cogliere la realtà attuale come risultato di un lungo processo di evoluzio-

ne. 
Obiettivi  trasversali, cognitivi  e comportamentali. 
 
Obiettivi cognitivi 

 Elaborare ed esprimere ipotesi sul proprio futuro e sulla propria collocazione nel mondo. 
 Orientarsi nello spazio e nel tempo, operando confronti costruttivi fra realtà storiche e-

geografiche diverse. 
 Esercitare abilità manuali e di laboratorio diverse. 
 Utilizzare gli strumenti informatici per la realizzazione di lavori scolastici 

o per attività di ricerca. 
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Obiettivi comportamentali 
 Prendere coscienza delle situazioni problematiche ed impegnarsi a risol-

verle, individualmente o con altri; 
 Essere disponibili al dialogo ed al confronto critico per la soluzione di problemi esisten-

ziali, morali, sociali; 
 Essere consapevoli dei propri diritti/doveri di cittadini e rispettare le regole ed i valori 

della convivenza civile, tutelando la sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si 
vive. 

 Utilizzare le proprie risorse; 
 Valutare ed auto valutare; 
 Conoscere i piani di studio, l'organizzazione e gli sbocchi professionali dei corsi univer-

sitari accessibili. 
 

Organizzazione dei contenuti. 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO (1) 
“La grande guerra come svolta storica”. 
Obiettivi di apprendimento: 

 Conoscere nei suoi caratteri generali il contesto storico di inizio Novecento, con le ten-
sioni che lo attraversavano. 

 Collocare in tale contesto la particolare situazione dell’Italia giolittiana, con il tentativo 
fallito di ampliare le basi dello stato liberale integrandovi le masse popolari. 

 Analizzare le cause della Prima guerra mondiale e conoscerne gli eventi fondamentali. 
 Ricostruire le complesse eredità del conflitto, sia in termini geopolitica, con la delinea-

zione di una nuova “carta” europea, sia in termini sociali e culturali. 
 Ricostruire le dinamiche fondamentali della stagione rivoluzionaria in Russia (1917-18), 

che portò alla caduta dell’autocrazia zarista e all’instaurazione di una repubblica sovieti-
ca. 

Capitolo 1 (Sintetico): “L’Europa agli inizi del Novecento”. 
Capitolo 2 (Monografico) “L’Italia industriale e l’Età giolittiana”: 

 Sviluppo, squilibri, lotte sociali. 
 Il Riformismo liberale di Giolitti. 

Capitolo 3 (Monografico) “La prima guerra mondiale”: 
 Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. 
 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. 
 Il significato storico e le eredità della guerra. 

Capitolo 4 (Monografico) “la Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica”:  
 Il crollo dello zarismo. 
 La Russia rivoluzionaria e la nascita dell’Unione Sovietica. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 
“Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie”. 
Obiettivi di apprendimento: 
 Comprendere perché l’economia postbellica vide sia una fase di grande sviluppo produttivo 

e tecnologico, sia un momento di brusca rottura, rappresentato dalla crisi del 1929. 
 Ricostruire le tensioni dell’Italia postbellica e collocare in questo contesto l’ascesa del fasci-

smo. 
 Individuare i fondamentali periodi nella storia dell’Italia fascista:dalla presa del potere 

(1929 alla transizione verso la dittatura (1922-‘25), all’instaurazione del regime totalitario 
(1926-‘29), alla vita del regime stesso negli anni trenta. 

 Comprendere le ragioni dell’ascesa di Hitler nella Germania weimeriana e la particolare mi-
scela di violenza e propaganda che caratterizzò il nazismo. 

 Ricostruire le modalità in cui venne edificata la società comunista in Unione Sovietica negli 
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anni venti, le ragioni del successo di Stalin, le caratteristiche del regime totalitario stalinia-
no. 

 Analizzare i caratteri generali dei regimi totalitari e comprenderne le differenze rispetto agli 
autoritarismi e alle dittature di cui è ricca la storia. 

 Analizzare la difficile fase attraversata dalle democrazie liberali fra le due guerre, cogliendo 
però l’originalità e il valore del modo in cui gli Stati Uniti affrontarono la crisi economica e 
sociale degli anni trennta 

Capitolo 5 (Sintetico): “Il quadro egemonico e la crisi del 1929”. 
Capitolo 6 (Monografico) “Il fascismo”: 
 La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia. 
 Il Fascismo al potere. 
 Il regime fascista. 

Capitolo 7 (Monografico) “Il Nazismo”: 
 Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar. 
 L’ascesa di Hitler. 
 Il regime nazista. 

Capitolo 8 (Monografico) “Lo Stalinismo”: 
 L’Unione Sovietica negli anni venti e l’ascesa di Stalin. 
 Il Regime Staliniano. 

Capitolo 9 (Sintetico) “L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran Bretagna e 
la Francia”. 
Capitolo 10 (Sintetico): “Asia e America Latina fra le due guerre”. 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 
“La seconda guerra mondiale”. 
Obiettivi di apprendimento: 
 Comprendere le cause del secondo conflitto mondiale. 
 Capire l’importanza della guerra civile spagnola come “anteprima” del conflitto internazio-

nale tra fascismo e antifascismo. 
 Ricostruire la logica dell’aggressività hitleriana e la sequenza degli eventi politici e diploma-

tici che portarono alla guerra. 
 Ricostruire le dinamiche fondamentali del conflitto. 
 Analizzare le caratteristiche specifiche della seconda guerra mondiale, con particolare ri-

guardo alla dominazione nazista dell’Europa e alle pratiche di sterminio degli ebrei e di altri 
gruppi sociali e nazionali. 

 Analizzare la complessità e le motivazioni della Resistenza europea e italiana in particolare. 
           Capitolo 11 (Sintetico): “Il fascismo in Europa e la  guerra civile spagnola”. 
           Capitolo 12 (Sintetico) . “Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto”. 
           Capitolo 13 (Sintetico): “La seconda guerra mondiale: gli eventi”. 
           Capitolo 14 (Monografico) La guerra totale, la Shoah, la Resistenza:  
 Il “Nuovo ordine” nazista e la Shoah. 
 La Resistenza in Europa e in Italia. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 
“Il lungo dopoguerra”  
 
Obiettivi di apprendimento: 
 Comprendere concetti quali “bipolarismo”, “guerra fredda”, “distensione”. 

 Confrontare l’evoluzione politica all’interno dei due “ blocchi,” Est e Ovest, nel clima della 
“guerra fredda”. 

 Analizzare le ragioni della decolonizzazione e individuarne le fasi salienti. 
 Ricostruire i problemi e conflitti che accompagnarono la decolonizzazione in Asia e Africa e 

le tensioni che scossero l’America Latina 
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Capitolo 15 (Monografico) “Il mondo del dopoguerra”:  
 Lo scenario politico: il mondo bipolare. 
 La decolonizzazione. 
 Lo scenario economico: i “Trenta Gloriosi”. 
 Crisi e trasformazioni: verso la società postindustriale. 

Capitolo 16 (Sintetico) “Il mondo diviso: il lungo dopoguerra”. 
Capitolo 17 (Sintetico) “L’Europa divisa”. 
 
Contenuti che l’insegnante pensa di svolgere entro la fine dell’anno scolastico 
 
Capitolo 19 (Sintetico) “ L’Asia postcoloniale”. 
Capitolo 20 (Sintetico) “Decolonizzazione e conflitti in Africa 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 
“Temi fra passato e presente”. 
Obiettivi di apprendimento: 
 Comprendere quali trasformazioni storiche ha vissuto l’Italia dal dopoguerra a oggi e quali 

problemi ancora irrisolti ha ereditato dal passato. 
 Essere consapevoli che la Costituzione repubblicana redatta dalle forze politiche antifasciste 

è tuttora il fondamento della nostra vita civile. 
Capitolo 24 (Monografico) “L’Italia repubblicana”: 
 La scelta repubblicana e l’età del centrismo. 
 Il “Miracolo economico” e il Centro-sinistra.                                                    

 
 

 
                                                                    L’INSEGNANTE 

                                                                         Prof.ssa Concetta MANGIALAVORI 
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Programma di  Filosofia 
Anno scolastico 2012/2013 

 
 

LIBRO DI TESTO: La Comunicazione filosofica.Domenico Massaro. Paravia 
A. S. 2012/2013 

 
INSEGNANTE : MACCARONE MARIA GIOVANNA 
 
Lo studio della filosofia é da intendersi non solo come trasmissione di un sapere compiuto, ma co-
me educazione alla ricerca, cioè acquisizione di un ambito di riflessione e di una capacità di dialo-
gare con gli autori che costituiscono la viva testimonianza della ricerca della conoscenza .  
La classe V D, eterogenea nei suoi componenti, così come nell’attitudine degli stessi all’ approccio 
con la disciplina, può essere idealmente suddivisa in tre gruppi di alunni: coloro i quali hanno stu-
diato fin dall’inizio, partecipando al dialogo educativo; coloro i quali hanno migliorato il loro impe-
gno e colmato parzialmente le incertezze iniziali solo nel II quadrimestre, raggiungendo livelli suf-
ficienti di conoscenza; e di un ultimo gruppo che continua a presentare lacune a causa dell’ inade-
guato metodo in suo possesso e alla poca capacità di concentrazione ed impegno nello studio. In 
generale il comportamento della classe è stato vivace e qualche volta poco rispettoso delle regole 
scolastiche. 
Gli allievi hanno interiorizzato i contenuti relativi al programma proposto. Le finalità del percorso 
possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 
 la formazione culturale completa di tutti gli studenti attraverso la presa di coscienza dei pro-

blemi connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi di tipo  stori-
co-critico-problematico; 

 la maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una plurali-
tà di rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natu-
ra e la società, una apertura interpersonale ed una disponibilità alla feconda e tollerante con-
versazione umana;  

 la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condi-
zioni di possibilità e sul loro “ senso “ , cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza 
umana; l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconosci-
mento della loro storicità. 

Gli strumenti di lavoro sono stati rappresentati  dall’ausilio offerto dal libro di testo la lezione fron-
tale e le costanti verifiche.     
ATTIVITA’ DI CO-DOCENZA 
Nelle ore di compresenza con scienze sociali si è cercato di orientare l’alunno a riflettere sui cam-
biamenti sociali e le conseguenze psicologiche che si ripercuotono sull’ identità dell’individuo. Da 
questi aspetti è stato preso spunto per affrontare altri temi quali il valore della dignità umana e l’ 
uso della razionalità come soluzione ai problemi di carattere personale e sociale. A supporto di que-
sti temi, sono seguiti dibattiti e colloqui con la classe. 
 
Contenuti 
Unità 1: Il coraggio del pensiero 
               Kant e la filosofia come istanza critica 

- Il problema della conoscenza: la Critica della ragion pura 
- Il problema morale: la Critica della ragion pratica 
- Il problema estetico: la Critica del giudizio 

 
Unità 2: La filosofia dell’ infinito 
               Fichte, Schelling e l’ idealismo 

- L’ idealismo etico di Fichte 
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- L’ Idealismo estetico di Schelling 
 
Unità 3: La razionalità del reale 
               Hegel e l’ interpretazione dialettica della verità e della storia 

- Il romanzo della coscienza 
- La dialettica come logica del reale 
- La filosofia politica 
- La filosofia della storia 

 
Unità 4: Tra dolore e noia, angoscia e disperazione 
               Schopenhauer e Kierkegaard contro l’ ottimismo dei filosofi 

- Tra dolore e noia: il mondo di Schopenhauer 
- L’ esistenza in Kierkegaard e la fede come paradosso 

 
Unità 5: La storia come rivoluzione 
               Marx e la critica della modernità 

- Il lavoro umano nella società capitalistica 
- Un mondo di merci: l’ analisi economica del Capitale 
- Il materialismo storico 
- Il superamento dello stato borghese 
-  

Unità 6: Il positivismo come celebrazione del primato della scienza e della tecnica 
      -     La filosofia positiva di Comte e la nuova enciclopedia delle scienze 
 
Unità 7: Nietzsche: il pensiero della crisi 

- La decadenza del presente e l’ epoca tragica dei Greci 
- La morte di Dio 
- L’ oltre-uomo e l’ eterno ritorno dell’ uguale 
- La volontà di potenza 

 
 
Unità 8: Freud e la psicoanalisi 

- Il sogno come via di accesso all’ inconscio 
- La struttura della psiche 
- La nevrosi e la terapia psicoanalitica 
- La teoria della sessualità  
- Il disagio della civiltà 

 
 
 
 
Data: 08.05.2013                                                                                                L’insegnante  
                                                                                                                 Maria giovanna Maccarone 
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PROGRAMMA DI DIRITTO 
                                      

Liceo delle Scienze Sociali ad indirizzo sportivo 
Materia: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Docente: Maria Billè 
 
 

Il docente esprime la seguente valutazione  sulla classe: 
 
La classe aveva una  situazione di partenza complessa, determinata, per alcuni studenti,  da un ba-
gaglio accettabile di prerequisiti della disciplina e buona propensione allo studio. Altri invece, ma-
nifestavano interesse inadeguato per la disciplina e il metodo di studio era, per tanti studenti, ancora  
ripetitivo o disorganizzato 
La condizione descritta ha orientato l’insegnante a stabilire un clima sereno e democratico nella 
conduzione del lavoro scolastico, per garantire la partecipazione attiva di tutti gli studenti. 
In sede di programmazione sono state introdotte le opportune scelte, finalizzate ad accrescere  
l’interesse dei discenti per la disciplina, a facilitare i compiti richiesti, a migliorare il metodo di stu-
dio e a migliorare le capacità espositive. 
Le scelte operate non si riferivano solo ai contenuti, che sono stati razionalizzati, ma anche alle me-
todologie approntate,  orientate ad una utilizzazione non passiva dei testi e  a sviluppare processi di 
autonomia,  secondo le indicazioni del P. O. F.  d’Istituto. 
Diversi sono stati gli strumenti di verifica. I livelli degli obiettivi cognitivi sono stati individuati at-
traverso colloqui collettivi ed individuali.  
La misurazione dei livelli ha rispettato la griglia di valutazione indicata dal P. O. F.  d’ Istituto.   
Il programma svolto rispettato le scelte iniziali. Sono stati svolti i contenuti fondamentali al rag-
giungimento degli obiettivi specifici della disciplina. 
In definitiva, la preparazione perfezionata dalla classe ha pure consentito la realizzazione delle fina-
lità della disciplina, in sede culturale e in sede professionalizzante. 
Gli obiettivi dichiarati in partenza, risultano raggiunti, anche se a livello diverso, per  l’intera classe. 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
 Conoscere la nozione economica e giuridica di lavoro; 
 Conoscere la nuova discipline del lavoro; 
 Conoscere le vicende costitutive ed estintive del rapporto di lavoro; 
 Conoscere le fonti del diritto del lavoro e saper distinguere tra lavoro autonomo e lavoro 

subordinato; 
 Conoscere lo svolgimento del rapporto di lavoro dall’assunzione al licenziamento, 

evidenziando diritti ed obblighi del prestatore e del datore di lavoro; 
 Individuare le principali prestazioni previdenziali; 
 Conoscere l’evoluzione della legislazione scolastica e saper individuare gli obiettivi delle 

più recenti riforme; 
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 
 

 Far comprendere allo studente l’importanza e il ruolo della legge in uno “Stato di diritto”; 
 Educare alla convivenza civile ed alla pratica democratica; 
 Far maturare la consapevolezza di essere parte di un contesto europeo; 
 Fornire conoscenze e competenze in campo giuridico- economico che consentano un 

approccio sicuro con le problematiche tipiche del settore lavorativo di competenza.  
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CONTENUTI 
 
IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Le fonti del diritto del lavoro; Lavoro subordinato e lavoro autonomo; I soggetti de rapporto di la-
voro subordinato; Il contratto di lavoro. 
 
 
LA COSTITUZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
I limiti; La disciplina del collocamento- Durata del contratto di lavoro – Altri contratti di lavoro – 
Gli obblighi del lavoratore – I diritti del lavoratore – I diritti e gli obblighi del datore di lavoro – I 
poteri del datore di lavoro – La sospensione del rapporto di lavoro subordinato – L’estinzione del 
rapporto di lavoro – Il trattamento di fine rapporto. 

 
IL SISTEMA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 

 
La previdenza sociale – L’evoluzione storica del sistema previdenziale – L’assicurazione per 
l’invalidità, la vecchiaia, e i superstiti – L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. 

 
LA SCUOLA ITALIANA 

 
Evoluzione storica della scuola – L’autonomia scolastica – La riforma degli esami di Stato – Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti – La riforma Moratti – Il diritto allo studio – La riforma 
Gelmini  
 
METODI 
 
La metodologia didattica è stata centrata sull’interesse degli allievi e quindi ha mosso dalle loro rea-
li esperienze, capacità e cognizioni. Ha  privilegiato l’interazione e la partecipazione. Per questo 
motivo si è cercato di operare un immediato collegamento con gli argomenti di volta in volta trattati 
e la realtà quotidiana. 
Importanti anche, sono stati i momenti di studio e confronto con la realtà delle istituzioni e del terri-
torio, attraverso la lettura e il commento di articoli di giornale. 
Si è utilizzato un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, per permettere allo studente di 
comprendere in modo semplice ed immediato i contenuti, consentendogli allo stesso tempo di ac-
quisire, in modo progressivo, anche le competenze linguistiche fondamentali del Diritto e 
dell’Economia. 
Per agevolare i processi di apprendimento da parte degli studenti, si è fatto, spesso ricorso al codice 
civile e ad schemi riassuntivi.. 
Ogni unità didattica è stata trattata prima con discussione collettiva guidata o con scoperta guidata. 
Successivamente i contenuti sono stati rafforzati mediante lezione frontale con schemi esemplifica-
tivi. 
Eventuali valutazioni insufficienti, manifestate in sede di verifica, hanno introdotto momenti di re-
cupero individualizzato o per gruppo. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Durante le lezioni, gli alunni sono stati invitati ad intervenire, allo scopo di raccogliere informazioni 
relative all’itinerario di apprendimento di ciascuno e per operare eventualmente interventi correttivi 
e di recupero. 
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Alla fine di una parte significativa dell’itinerario di apprendimento (2/3 unità didattiche) gli alunni 
sono stati sottoposti a verifiche  sommative   
Le verifiche hanno mirato  ad accertare il grado di acquisizione dei contenuti, la capacità degli al-
lievi di operare collegamenti interdisciplinari, le capacità critiche, di analisi e sintesi e le modalità di 
espressione orale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Al fine di dare certezza ai criteri di valutazione si è considerato raggiunto un livello di preparazione 
sufficiente nei seguenti casi: 

7. conoscenze minime ma consapevoli; 
8. aderenza delle risposte ai quesiti formulati; 
9. riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, 

lineare; 
10. uso corretto del lessico specifico. 

La preparazione è stata considerata discreta/buona nei seguenti casi: 
conoscenze ampie; 

5. coerenza logica nell’argomentare; 
6. riproduzione dei contenuti in modo organico; 
7. conoscenza ed uso specifico del linguaggio disciplinare; 
8. capacità di confronto autonomo. 

La preparazione è stata considerata ottima nei seguenti casi: 
7. conoscenze complete e approfondite 
8. lessico specifico adeguato, ricco, fluido 
9. assimilazione dei percorsi logici, loro elaborazione e rielaborazione 
10. rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica.  

 
STRUMENTI 
Libro di testo: 
FONDAMENTI DI DIRITTO ED ECONOMIA per i Licei delle Scienze Sociali  3° anno 
A cura delle Redazioni Simone                                                        ed. SIMONE 
Itinerari di diritto ed economia nella storia – a cura di Maria Rosaria Venitelli  - SIMONE (consi-
gliato) 
 
                                                                                                     L’INSEGNANTE 

                                                                        MARIA  BILLE’ 
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PROGRAMMA DI SCIENZE SOCIALI 

LIBRO DI TESTO:_Elisabetta Clemente-Rossella Danieli, Capire il mondo: società, comuni-
cazione, cultura, educazione. Paravia volumi n°2 e n°3. 

 

 Docente: Prof.ssa Manno Giuseppina 

La sottoscritta ha preso in carico la classe dal corrente anno scolastico. È composta da 18 alunni, al-
cuni molto vivaci e indisciplinati. Si presentata eterogenea per quanto riguarda sia il livello di pre-
parazione dei singoli studenti, sia per le capacità e le motivazioni individuali. Di fianco a ragazzi 
che dimostrano di possedere un metodo di lavoro  autonomo, se ne trovano altri più deboli, con ca-
renze e lacune sia di tipo conoscitivo che di tipo metodologico, alcuni dei quali sono anche note-
volmente restii a lavorare con impegno. Alcuni allievi hanno raggiunto una preparazione discreta e 
anche buona, grazie ad un atteggiamento propositivo e ad un impegno più che accettabile, altri al-
lievi invece hanno una preparazione quasi sufficiente a causa del poco impegno e di qualche  caren-
za espositiva. 
 Anche negli elaborati alcuni ragazzi presentano lacune  nella forma e non usano il linguaggio della 
disciplina.  
La classe si è dimostrata preparata e informata, invece,  sui fatti di tipo sociale e politico che carat-
terizza l'attualità e pronta ad aprire un confronto positivo per lo svolgimento del percorso formativo.  
Durante l'anno si sono svolte molte esercitazioni scritte, sia a casa che in classe, al fine di far acqui-
sire le competenze necessarie per  svolgere adeguatamente la seconda prova d'esame. 
 Il programma è stato svolto avvalendosi del seguente libro di testo: 
Gli argomenti svolti sono: 

SOCIETÀ  
Modulo 1: La sociologia di fronte al lavoro 
Unità 1: Il lavoro: storia e concetti fondamentali 
 Il lavoro e i suoi aspetti 
 Teoria e pratica del lavoro nella storia occidentale 
 L’organizzazione del lavoro: da Adam Smitth al toyotismo 

Unità 2 : Il mondo del lavoro: aspetti e problemi 
 La merce-lavoro e il suo mercato 
  Il problematico incontro tra domanda e offerta: la disoccupazione 
 Il mercato del lavoro in Italia 
 La sicurezza sul lavoro 

Modulo 2 La sociologia di fronte alla politica 
Unità 1: Il cittadino e il potere 
 Nel “cuore” della politica: il potere 
 Il potere e lo Stato 
 La democrazia tra passato e presente 

Unità 2: La partecipazione politica 
 Partecipare alla vita politica attraverso il voto 
 I partiti politici 

CULTURA 
Modulo 3: Spiritualità e religione 
Unità 1: La religiosità nel mondo contemporaneo 
 Le religioni di oggi 
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 Le religioni nell’età della globalizzazione 
 Il pluralismo religioso 
 Religione e politica 
 Il fondamentalismo 
 Il presente e il futuro della religione 

Modulo 4: Le forme della vita economica 
Unità 1 : Lo sguardo dell’antropologia sulle attività economiche  
 Che cos’è l’economia 
 Antropologia economica ed economia: un  confronto 
 Figure e momenti dell’antropologia economica 
 Lo spazio del dono nella società contemporanea 
 Produzione, scambio e consumo 

EDUCAZIONE 
Modulo 5: Le nuove forme dell’educazione 
Unità 1: L’educazione oltre la scuola 
 La società della conoscenza 
 La centralità del soggetto nel lifelong learning 
 L’educazione degli adulti 

Unità 2: L’educazione tra formazione e terapia 
 Il ruolo dell’educazione contro il disagio 
 La malattia mentale 
 Le regole della società e le scelte dell’individuo 
 La devianza  
 La tossicodipendenza 
 Le nuove terapie dell’educazione 

 Modulo 6: L’educazione nella società multiculturale 
Unità 1: Le società multiculturali: aspetti e problemi 
 Alle radici della multiculturalità 
 Il riconoscimento delle culture: dall’uguaglianza alla differenza 
 La ricchezza della diversità nella società di oggi 

Unità 2: Modelli e pratiche dell’educazione interculturale 
 L’esigenza di una nuova cultura pedagogica 
 La pedagogia interculturale 
 Il lessico della pedagogia interculturale 
 Buone pratiche di educazione interculturale 

 Durante le ore di codocenza con filosofia sono stati affrontati argomenti di attualità sociale.Per 
quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi didattici e le finalità educative della  disciplina, non-
ché i metodi di insegnamento, verifica e valutazione, si rimanda alla programmazione. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
CONTENUTI 
 
Disequazioni algebriche : disequazioni razionali intere di 2° grado. Trattazione algebrica. Risolu-
zione grafica delle disequazioni razionali intere di 1° e 2° grado. Sistemi di disequazioni razionali 
intere .Disequazioni con i valori assoluti. Funzioni e Limiti: intervalli e intorni  concetto di funzio-
ne ;classificazione delle funzioni; dominio e codominio; funzioni pari e dispari; concetto di limite e 
definizioni; operazioni con i limiti e relativi teoremi; calcolo dei limiti ; forme indeterminate del ti-
po 0/0 e ∞/∞.Teorema dell'unicità del limite, teorema della permanenza del segno e teorema del 
confronto ( o dei carabinieri ) con relativa dimostrazione ; funzioni continue; punto di discontinuità. 
Derivate e studio di funzioni: definizioni di derivata; significato geometrico ; teoremi sulle opera-
zioni con le derivate ( solo enunciati):derivata della somma ( algebrica), del prodotto e del quozien-
te di funzioni; derivata di Xn ; derivata della radice ennesima di una funzione ;teoremi del calcolo 
differenziale: teorema di Rolle e teorema di Lagrange; teorema sulla crescenza di una funzione con 
relativa dimostrazione (terzo corollario al teorema di Lagrange); definizione di massimi e minimidi 
una funzione; teorema di Fermat (solo enunciato); regole per la ricerca di massimi e minimi con lo 
studio della derivata prima; concavità di una funzione e punti di flesso con la derivata seconda; a-
sintoti orizzontali,verticali e asintoti obliqui; studio di funzioni razionali intere e fratte. Applicazio-
ne delle derivate: equazione della retta tangente e della normale ad una curva.  
Teorema di DEL'HOPITAL ( solo enunciato).Concetto di integrale: integrale indefinito di una fun-
zione continua;integrali indefiniti immediati; proprietà dell'integrale indefinito;calcolo di integrali 
di semplici funzioni intere, fratte e irrazionali. Integrali definiti : calcolo delle aree di semplici su-
perfici piane. 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
Conoscenza delle definizioni di intervallo e intorno. Saper riconoscere eclassificare le funzioni reali 
di variabile reale. Conoscenza del concetto e delle definizioni delle varie tipologie di limite e dell'e-
nunciati dei teoremi sulle operazioni. Saper calcolare il valore dei limiti di funzioni razionali, rico-
noscendo ed eliminando l'eventuale forma indeterminata.Conoscenza della definizione di funzione 
continua. Saper riconoscere laspecie di un punto di discontinuità. Conoscenza della definizione di 
derivata, del suo significato geometrico e di tutti i teoremi enunciati.Conoscenza delle definizioni di 
massimi e minimi. Applicazione delleregole di calcolo di limiti e derivate per lo studio di funzioni 
razionali. 
 
Codocenza: Linguaggi multimediali ( informatica-francese). 
Wikipedia, Google FR. 
Utilizzo di enciclopedia multimediale 
V.Hugo- Balza- Zola. 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti solo parzialmente a causa 
della mancanza di strumenti informatici adeguati in sede. 
 
Codocenza: Scienze Sperimentali ( Biologia-Fisica) 
 
L'elettromagnetismo: Il campo magnetico; interazioni tra campo elettrico e magnetico; azione reci-
proca tra correnti .Carica elettrica, legge di Coulomb. Corpi elettrizzati e loro interazione. Induzione 
elettrostatica. Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione .Principio di conservazione della cari-
ca elettrica : legge di Coulomb. Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori.  L'elet-
troscopio a foglie.  Il campo elettrico.  Definizione del campo elettrico. Campo generato da una ca-
rica puntiforme Q .Campo elettrico in un mezzo di elettrico. Campo generato da più cariche. Carica 
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libera posta in un campo elettrico. Le linee di forza del campo. Analogia del campo elettrico con 
campo gravitazionale. Il potenziale elettrico. Analogia tra campo gravitazionale e campo elettrico 
dal punto di vista energetico. Energia nel campo generato da una carica puntiforme. Definizione di 
potenziale elettrico. Il condensatore .Energia nel condensatore. Condensatori in serie e in parallelo. 
Le onde: principali caratteristiche e proprietà. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenza dell'interazione tra campo elettrico e magnetico. Conoscenza delle analogie tra campo 
elettrico e campo gravitazionale. 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe formata da 18 alunni,ha subito manifestato qualche carenza nella formazione di base e dif-
ficoltà nell’affrontare lo studio della disciplina. Diversi, per motivazione ed impegno, hanno dimo-
strato di non possedere le competenze minime per poter affrontare lo studio dell’ultimo anno. Fatta 
eccezione per un gruppo di alunni/e, l’impegno durante l’anno non è stato costante. Per quanto ri-
guarda, poi, l’acquisizione delle conoscenze, si può affermare che nella classe, un gruppo ha rag-
giunto livelli di profitto considerevoli o quasi ottimi, ha manifestato impegno, partecipazione co-
stante e proficua al dialogo educativo; altri, invece, hanno lavorato , sempre nei limiti delle loro 
possibilità e delle carenze pregresse manifestate dall’inizio dell’anno scolastico. 
Metodologia e didattica 
Per accrescere la motivazione degli alunni o per far nascere loro l’interesse, per la disciplina,se as-
sente, alla lezione frontale si è sempre fatta seguire la partecipazione degli alunni, ponendo delle 
domande o invitandoli a rispondere ai problemi posti, facendo delle ipotesi sulla possibile soluzio-
ne. In un primo periodo il lavoro svolto mirava all’acquisizione, da parte degli alunni delle compe-
tenze necessarie per affrontare lo studio successivo; numerose sono state le esercitazioni in classe e 
a casa, si è cercato di guidare gli alunni perché potessero apprendere la corretta metodologia di riso-
luzione degli esercizi, la corretta applicazione delle regole; nonostante si sia cercato di abituare gli 
alunni al ragionamento, a volte si è potuto constatare come la risoluzione di un esercizio diventava 
una mera applicazione, sebbene corretta, dei vari passaggi utili. 
STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Le verifiche sono state effettuate con prove scritte tradizionali per controllare la corretta applicazio-
ne delle varie tecniche di soluzione, di regole e procedure; sono stati somministrati agli alunni dei 
test a risposta multipla e trattazioni sintetiche; le tradizionali verifiche orali sono servite per accerta-
re la conoscenza dei contenuti, l’uso di un corretto linguaggio specifico. 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI LABORATORIO 
L’attività di recupero è stata svolta in classe durante un periodo di pausa didattica, visto l’alto nu-
mero di alunni con debito formativo alla fine del primo trimestre. In questo periodo gli alunni hanno 
mostrato un lieve miglioramento, riuscendo a recuperare gli argomenti trattati, anche se, come già 
detto, la mancanza di costanza durante l’intero anno scolastico è stata penalizzante. Si ritiene oppor-
tuno sottolineare, inoltre, che un gruppo di alunni, consapevoli delle carenze in matematica, ha hie-
sto, con regolare domanda accolta dal Dirigente Scolastico, un’ora aggiuntiva di matematica, al di 
fuori dell’orario scolastico durante la quale gli alunni hanno cercato di chiarire i loro dubbi o di 
consolidare competenze acquisite. 
 
                                                                                              L’insegnante  
                                                                                            Giuseppe Grillo 
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Programma  di lingua e civiltà francese 
effettivamente svolto al 15 maggio 2013  nella classe V D  S. Sport dal prof. Basile Michele  
libro di testo:  LittérAction volume 2 di Domenico D’Alessandro–  
altri testi :    A chaque Teste son contexte di L. Lessi & G. Lombardoni 
                     Kaléidoscope tomo C di M.-C. Jamet & G.F. Bonini 
Internet       è stato utilizzata l’enciclopedia multimediale e 

 laboratori  informatici:  computer portatile .  
metodo : nozio funzionale comunicativo – 

Moduli Didattici 
 
Grammaire 
 
 

 
revisione delle regole e delle strutture linguistiche studiate negli anni pre-
cedenti 

L’époque clas-
sique 
 
 

 
Le Classicisme :  les règles d’Aristote – le héros classique 
Le  Baroque - le XIXème siècle – la société du XIXème siècle – 

L’ évolution histo-
rique du XIXème 
siècle  

de  Napoléon  au congrès de Vienne  - les cent- jours et la Restauration – 
Charles X et Les Trois Glorieuses-  Louis Philippe d’Orléans et la monar-
chie de Juillet-la II République- les conflit sociaux le rôle de l’écrivain – 
des salons aux revues littéraires – la vague romantique le romantisme et les 
arts -    le Seconde Empire – la troisième République  
 

 
Le XIXème siècle 
littéraire 
 

-– De l’ Allemagne( Md De Staël) -  Le préromantisme -  Chateaubriand –
René et le génie du Christianisme – les origines – Romantisme et littérature 
– le mal du siècle-  Lamartine entre poésie et politique -  le lac – Musset  le 
culte du moi – les thèmes de la poésie romantique-le naturalisme : Zola et 
Maupassant – Zola naturaliste- le naturalisme ,un mouvement littéraire- 
« Baudelaire , »Spleen et idéal –Baudelaire poète maudit  et génial -   

Le XX Siècle au 
point de vue His-
torique et litté-
raire 

le siècle du progrès la fin de la Belle Epoque – la poésie parnassienne –  les 
Symbolistes – La littérature Symboliste – l’impressionnisme- «  Le surréa-
lisme » «  le roman de 1900 à 1945 »la révolution surréaliste –   Proust –  
Camus  - 

le Théâtre roman-
tique  
 

Hernani de Victor Hugo – le théâtre de Musset – le théâtre de Vigny – le 
drame romantique –le héros romantique - V. Hugo et le roman historique- 
Hugo romancier –« Balzac» La Comédie humaine - le génie  de Balzac , 
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Programma di Ed. Fisica e Pratica sportiva 

Insegnante : Francesco Arena 

La classe composta da 18 allievi, 7 femmine e 11  maschi, si presenta disomogenea sia sotto il pro-
filo delle conoscenze generali acquisite, sia sotto il profilo comportamentale. 

FINALITA’ 
Il lavoro svolto ha favorito uno sviluppo integrale della personalità, del carattere e delle capacità 
psico-fisiche degli studenti. Infatti, tutti, al termine del ciclo di studi, hanno raggiunto buoni livelli 
di conoscenze in termini di sapere e di saper fare. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia si è basata su una didattica flessibile ed ha avuto inizialmente carattere globale e, 
successivamente, analitico, esplicandosi gradualmente attraverso l’attività libera, l’esercitazione 
guidata, la ricerca di soluzioni personali per la formazione di schemi motori elastici e di una motri-
cità e gestualità consapevole e personale.                                                                                        
Si sono organizzate  sedute di “ allenamento “ che hanno coinvolto sempre la quasi totalità della 
classe e simulazioni di lezioni guidate, a rotazione, da ogni allievo. Tutti hanno saputo svolgere 
questo delicato compito  intervenendo, aiutati dal Docente, con perizia in tutte le varie situazioni 
che si presentavano. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE,COMPETENZE E ABILITA’ 
 Potenziamento fisiologico 
 Mobilità articolare, allungamento e potenziamento muscolare 
 Coordinazione neuro-muscolare a  carico naturale e con piccoli carichi artificiali aggiuntivi 
 Pratica sportiva 
 Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 
 Nozioni di pronto soccorso e tutela della salute 

 
SPAZI 
 Aula 
 Palazzetto dello sport 
 Palestra 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Qualità della partecipazione 
 Impegno 
 Incremento della prestazione rapportato ai livelli di partenza 
 Capacità di applicazione di princìpi teorici 

STRUMENTI  
 Test e prove pratiche 
 Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle attività 
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VERIFICHE                                                                                                                        
Attraverso l’azione motoria si è proceduto, di volta in volta, a valutare la    preparazione dei singoli 
studenti e, in una fase successiva (lezioni teoriche in classe), con semplici domande inerenti la le-
zione del giorno. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 
PARTE TEORICA 
 
ANATOMIA UMANA 
 I principali organi (cuore, polmoni, vasi sanguigni) 
 I grandi apparati (cardio-circolatorio,respiratorio, neuro-muscolare,scheletrico e digerente) 

 
IGIENE 
 Uso di sostanze dopanti e droghe ( nello sport e nella vita sociale ) 
 Benefici di una corretta e sistematica pratica di attività motoria 
 I più diffusi paramorfismi e dimorfismi a carico dell’apparato scheletrico 
 Modo scorretto di interpretare lo sport ( aggressività e ricerca della vittoria a tutti i costi, tifo 

violento) 

DISCIPLINE SPORTIVE 
 Atletica leggera : le varie discipline 
 Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 

 
 Pallacanestro : fondamentali individuali 

PARTE PRATICA 
 Esercizi di mobilità articolare ( circonduzioni,distensioni,estensioni,torsioni) 
 Esercizi vari di allungamento muscolare ( stretching ) 
 Esercizi posturali 
 Esercizio di potenziamento muscolare a carico naturale e con piccoli carichi artificiali 
 Pallavolo: il gioco, le regole, i fondamentali individuali ( battuta, ricezione in bagher, pal-

leggio, schiacciata, muro ), lo schema semplice a W ( o coda di rondine ) 
 Atletica leggera: velocità in piano, con ostacoli, mezzofondo, salto in alto, salto in lungo, 

getto del peso, lancio del disco, staffetta 4x100                                  
 Pallacanestro: i fondamentali individuali; tiro a canestro e passaggio a due mani, passaggio a 

due mani dal petto, passaggio ad una mano ad uncino ) 
 

 Mi ripropongo, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, di trattare in maniera più approfondita al-
cune tematiche in vista degli Esami di Stato.   

 
                                                                                                      Docente 

Prof. Antonio Francesco Arena      
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LICEO STATALE  “V.CAPIALBI” VIBO VALENTIA 

 
 
Anno Scolastico2012/13                                           Classe V D Scienze Sociali  
                                                                                                Ind. sportivo 
 
 
 
 CONTENUTI trattati nel corso di BIOLOGIA (genetica dell’evoluzione)       
 
                                                                                                           Docente: Rosa Rita MORABITO 
 
Presentazione della classe:  
 
La classe  presenta una situazione di eterogeneità sia per la partecipazione al dialogo educativo –  
didattico, l’impegno, il grado di ricezione e assimilazione dei contenuti e le capacità  di concettua-
lizzazione logica. 
 
Relativamente alle conoscenze, abilità e competenze specifiche  programmate, solo pochi e ben in-
dividuati alunni, ne hanno conseguito una piena e soddisfacente acquisizione mentre la restante par-
te degli alunni, che ,ha dimostrato interesse superficiale, impegno discontinuo e partecipazione poco 
responsabile ha acquisito obiettivi specifici minimi .  
                                                                                                                 
PREMESSA- La Biologia è una disciplina molto articolata per la complessità stessa dei fenomeni  
biologici. Le numerose scoperte degli ultimi anni e le nuove tecniche della biologia molecolare  
hanno imposto un modo nuovo di trattare la biologia .è stato necessario un approccio di tipo  
biomolecolare ed evolutivo per comprendere come possibilità biologiche fino a tempo fa  
impensabili sono oggi realizzabili e rappresentano le nuove frontiere della moderna biologia.  
L’approccio genetico classico unito alla moderna tecnologia del D.N.A. offrono la possibilità di 
 leggere nel libro della vita. 
 
FINALITA’- Il corso di biologia ha sviluppato: 
 

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

 L’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi genetici forniti 
dai mezzi di comunicazione di massa; 
 

 La consapevolezza della complessità del genoma umano; 
 

 La consapevolezza dell’importanza della Genetica quale componente culturale per la lettura 
e l’interpretazione di alcuni fenomeni. 

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

 Riconoscere l’originalità del lavoro di MENDEL e della sua importanza nello sviluppo della 
genetica moderna; 
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 Individuare le relazioni tra i principi  enunciati da Mendel e i meccanismi che regolano il 
processo meiotico; 
 

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

 Acquisire le conoscenze fondamentali nel campo dell’ingegneria genetica per capire le im-
plicazioni scientifiche e bioetiche che le nuove bio-tecnologie possono prospettare; 

 
 Comprendere come i meccanismi con cui si evolvono gli organismi siano stati in gran parte 

chiariti grazie alle scoperte nel campo della biologia molecolare. 
 

COMPETENZE ACQUISITE – alla fine del corso di studi gli allievi sono in grado di: 
 

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

 
 Utilizzare le conoscenze e gli strumenti tecnologici per progettare semplici lavori 

 
 Presentare relazioni scritte ed esporre le stesse in maniera esauriente, con struttura 

logica utilizzando anche tecniche multimediali 
 
CONTENUTI 
 
Il percorso proposto si è sviluppato con una organizzazione modulare dei contenuti e gli stessi mo-
duli sono stati articolati in modo da non richiedere un percorso obbligato. La presentazione dei mo-
duli, infatti, ha tenuto conto dell’acquisizione dei contenuti ritenuti prerequisiti indispensabili per il 
modulo stesso. 
 
MODULO 1: LA CELLULA E LA RIPRODUZIONE CELLULARE 
 
 UU.DD. n° 4  
 
LE MACROMOLECOLE ORGANICHE (glucidi,lipidi,protidi e acidi nucleici) 
 
LA CELLULA: struttura e funzione 
 
 LA MITOSI 
 
LA MEIOSI 
 
MODULO 2  : BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE 
 
UU. DD. n° 5 
 
U.D. 2.1  La struttura del D.N.A.; La vicenda di R. Franklin e le scoperte di Watson e Crick 
 
U.D. 2.2  La duplicazione del D.N.A. 
 
U.D. 2.3  Il gene e le mutazioni (Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche) 
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U.D. 2 4  La diversità genetica  
 
U.D.  2.5  La struttura dell’R.N.A. 
 
MODULO 3 : MODELLI DI EREDITARIETA’ 
 
UU.DD. n° 6 
 
U.D. 3.1 Mendel e I principi della genetica 
 
U.D.  3.2 Le leggi di Mendel 
 
U.D.   3.3 I risultati delle leggi di Mendel e le leggi della probabilità 
 
U.D.   3.4 Il testcross; Il crossing-over 
 
U.D.   3.5 La determinazione cromosomica del sesso 
 
U.D.    3.6 I caratteri legati al sesso negli esseri umani 
 
 
MODULO 4: L’ESPRESSIONE GENICA 
 
UU.DD. n° 3 
 
U.D. 4.1 Il codice genetico si esprime codificando una proteina (sequenze di nucleotidi- sequenze 
               Di amminoacidi) 
 
U.D. 4.2 La trascrizione del D.N.A. e la struttura del mRNA, tRNA, rRNA 
 
U.D. 4.3 la traduzione dell’mRNA e le tre fasi:inizio ,allungamento e terminazione 
  I ribosomi e le proteine. 
 
MODULO 5: IL CONTROLLO DELL’ESPRESSIONE GENICA 
  
UU.DD. n° 3 
 
U.D. 5.1 La specializzazione cellulare e l’azione selettiva dei geni nei procarioti e negli eucarioti 
 
U.D. 5.2 Il controllo della trascrizione; i geni regolatori e i fattori di trascrizione 
 
U.D. 5.3 La traduzione del segnale a livello di membrana e le reazioni di risposta intracellulare 
 
 MODULO 6 LE FRONTIERE DELLA GENETICA:LA TECNOLOGIA DEL DNA                        
E IL “PROGETTO GENOMA” 
 
UU.DD. n° 7 
 
U.D. 6.1 I geni saltatori e l’ipotesi di B.Mc Clintock 
  
U.D. 6.2 I virus i plasmidi e i prioni 
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U.D. 6.3 I batteri e il trasferimento del DNA 
 
U.D. 6.4 I plasmidi e i batteri utili all’uomo 
 
U.D. 6.5 Il DNA ricombinante ; le biotecnologie 
 
U.D. 6.6 La terapia genica; gli organismi transgenici 
 
U.D. 6.7 il genoma umano    
 
Modulo 7 GLI ORGANISMI VIVENTI SI EVOLVONO 
 
UU:DD. n° 3 
 
U.D. 7.1  L’idea di evoluzione e le varie teorie 
 
U.D. 7.2   L’evoluzione secondo C. Darwin e la selezione naturale come base dei  
                 Meccanismi evolutivi 
 
U.D. 7.3 Le popolazioni come unità di evoluzione 
 
 
 
                                                                                                                             LA DOCENTE 
                                                                                          

                                                                                                                    Rosa Rita Morabito  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  
CLASSE V D SPO 

 
 

 I valori cristiani 
 

 La solidarietà 
 

 Le parabole e il genere letterario  
 

 Il ricco epulone  
 

 Il padre misericordioso 
 

 La parabola della vigna  
 

 Esegesi e commento della parabola dei talenti 
 

 La parabola della zizzania  
 

 Le parabole del regno  
 

 La parabola del buon pastore 
 

 Il calendario liturgico 
 

 Il triduo pasquale la crocifissione al tempo dei romani  
 

 La sindone  
 

 La pentecoste e la discesa dello spirito santo  
 

 La prima comunità cristiana e la diffusione del vangelo 
 
 
                                                                                                    Il docente 
        Adriana Fortuna 
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Relazione finale di Storia della Musica 
Anno scolastico 2012/13 

 
DOCENTE: TROPEANO CONCETTA 
 
CLASSE   5^ sez.  D   INDIRIZZO  Sportivo 
Scopo principale dell’insegnamento della Storia della Musica nei licei ad indirizzo Sportivo e Studi 
Sociali, un’ora alla settimana in compresenza con Arte, è quello di favorire: 
  

L’apprezzamento dell'opera musicale tramite l'ascolto e l'analisi 
L’individuazione della genesi creativa e della relativa realizzazione tecnica dell'opera da collo-

care nell'appropriata cornice storica ed estetico-filosofica di stili, generi e forme musicali 
l'individuazione di eventuali rapporti interdisciplinari esistenti tra le componenti musicali e altre 

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

 L'evoluzione storica, sociale, culturale dei vari periodi  della storia della musica presi in esame 

 Le principali caratteristiche dei generi musicali studiati  

 I contenuti e le caratteristiche stilistiche  di opere e autori studiati 

 

COMPETENZE - La classe sa: 

11. Prendere appunti, riassumere, individuare le principali specificità storico-musicali studiate 

12. Ascoltare e analizzare un brano musicale cogliendone le principali caratteristiche storiche e 

stilistiche 

13. Commentare, collegare, contestualizzare, nell'ambito degli argomenti svolti , avvenimenti 

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

CAPACITÀ - La classe è in grado di: 

9. Rielaborare i contenuti proposti 

10. Fare collegamenti interdisciplinari 

11. Esprimere le proprie opinioni in modo sufficientemente corretto per forma, coerenza e coesione 

12. Riutilizzare le proprie conoscenze e competenze anche in contesti nuovi  

 
CONTENUTI 
 

Il primo Romanticismo. 
- La riflessione estetica 
- Caratteri generali del romanticismo musicale 
- La produzione musicale nell'area austro-tedesca 
- La tradizione teatrale italiana 
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La fioritura romantica tra il 1830 e il 1850 

- La riflessione estetica 
- Gli sviluppi in Germania (Schumann) e in Francia (Chopin) 
 

L'opera ottocentesca in Italia 
- Caratteri generali 
- Giuseppe Verdi  
- Rossini, Bellini ,Donizetti 
 

Gli sviluppi del Romanticismo 
- Franz Liszt 
- R. Wagner 
 

 seconda metà dell'Ottocento 
-le scuole nazionali 
 

La trasformazione dei linguaggi artistici tra Ottocento e Novecento 
- impressionismo e simbolismo in Debussy  
- M.Ravel, O. Respighi 
- la "Giovane scuola" e il Verismo   
- G. Puccini 
 

 Avanguardie e sperimentazioni nel primo Novecento 
- I. Stravinskij 
- A. Schoenberg 
- La Scuola di Vienna e la  Dodecafonia 
- la Musica Seriale 
- Neo-classicismo, Puntillismo, Futurismo, Musica elettronica  
- il Jazz (cenni)  
- la musica del Novecento e i mass-media  
 
 
-Le attività programmate sono state regolarmente svolte così come previsto dalla programmazione, i 
metodi e i mezzi utilizzati sono stati quelli preventivati e le verifiche svolte attraverso: interrogazio-
ni, conversazioni/dibattiti, ricerche d’approfondimento. 
 
 

  

                                                                                                                                                                                                              LL’’IINNSSEEGGNNAANNTTEE    

                                                                          CCOONNCCEETTTTAA  TTRROOPPEEAANNOO  

  

  

  

  

  

  



 

PROGRAMMA
 
 
 
 
 
 

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

 
2. OBIETTIVI     FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

 
Gli studenti     hanno sviluppato  la dimensione   estetica  e critica  come stimolo a migliore la qual
tà della vita e sono stati  educati  alla conoscenza  ed al rispetto  del patrimonio  

 
3.OBIETTIVI COGNITIVI 

 
-Conoscenze : conoscono   i principali  significati  culturali e simbolici delle opere d’arte  del pass
to e contemporanee; conoscono  le modalità  secondo le quali  gli artisti utilizzano  e modificano  
tradizioni, modi di rappresentazione  e linguaggi espressivi;
-Competenze: possiedono   un adeguato lessico  tecnico e critico nelle sue  definizioni e formul
zioni  generali e specifiche ; sono  in grado di  individuare  le coordinate  storico
quali si forma  e si esprime l’opera d’arte;  comprendono  la natura , i significati  e i complessivi  
valori storici , culturali  ed estetici  dell’opera d’arte; comprendono   le problematiche  relative alla 
fruizione  nelle sue  modificazioni 
sti. 
-Capacità :  hanno acquisito capacità di raccordo  con altri ambiti  disciplinari  rilevando come  
nell’opera d’arte  confluiscano  emblematicamente aspetti  e componenti  di diversi c
re;  hanno capacità  di orientarsi  nell’ambito  delle principali metodologie  di analisi delle opere  e 
degli artisti  nel corso  del nostro secolo. 

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

LICEO  STATALE 
“Vito Capialbi “ 

 VIBO VALENTIA  
 

Anno scolastico 2012 - 2013 
 

PROGRAMMA SVOLTO  DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 
 

CLASSE –  V D SPO 
Prof. Antonio LORE’  

 

storia dell’arte  si  sviluppa nel biennio  in un’ora settimanale così come nel trie
nio  ove, però, vi è la compresenza con l’insegnante  di Musica. La disciplina , nell’indirizzo sociale  
e sportivo,di questo Istituto  ha la funzione di  analizzare  il ruolo dell’arte  nell’ambito della  soci
tà  e dei comportamenti  individuali e collettivi . Alla fine del Biennio gli alunni dovranno essere in 
grado  di comprendere  tutti i linguaggi visivi  da quelli artistici a quelli ,tipici della società conte

a e cioè multimediali. Alla fine dell’intero corso di studi  gli studenti ,inoltre, saranno in gr
do di individuare,    analizzare  e comprendere  i vari messaggi  visivi caratteristici di ogni periodo 
storico in relazione al contesto sociale  e culturale.  

2. OBIETTIVI     FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO  RAGGIUNTI .

hanno sviluppato  la dimensione   estetica  e critica  come stimolo a migliore la qual
tà della vita e sono stati  educati  alla conoscenza  ed al rispetto  del patrimonio  

 RAGGIUNTI  

: conoscono   i principali  significati  culturali e simbolici delle opere d’arte  del pass
to e contemporanee; conoscono  le modalità  secondo le quali  gli artisti utilizzano  e modificano  
tradizioni, modi di rappresentazione  e linguaggi espressivi; 

: possiedono   un adeguato lessico  tecnico e critico nelle sue  definizioni e formul
zioni  generali e specifiche ; sono  in grado di  individuare  le coordinate  storico
quali si forma  e si esprime l’opera d’arte;  comprendono  la natura , i significati  e i complessivi  
valori storici , culturali  ed estetici  dell’opera d’arte; comprendono   le problematiche  relative alla 
fruizione  nelle sue  modificazioni nel tempo  e all’evoluzione  del giudizio  sulle opere e sugli art

:  hanno acquisito capacità di raccordo  con altri ambiti  disciplinari  rilevando come  
nell’opera d’arte  confluiscano  emblematicamente aspetti  e componenti  di diversi c
re;  hanno capacità  di orientarsi  nell’ambito  delle principali metodologie  di analisi delle opere  e 
degli artisti  nel corso  del nostro secolo.  

CONTENUTI ESSENZIALI  
LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO  
Caratteri generali e contesto storico  
Il Romanticismo :  T. Gericault   e la Zattera della Medusa ,  E. Delacroix  e la    
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DI STORIA DELL’ARTE  

storia dell’arte  si  sviluppa nel biennio  in un’ora settimanale così come nel trien-
nio  ove, però, vi è la compresenza con l’insegnante  di Musica. La disciplina , nell’indirizzo sociale  

uolo dell’arte  nell’ambito della  socie-
tà  e dei comportamenti  individuali e collettivi . Alla fine del Biennio gli alunni dovranno essere in 
grado  di comprendere  tutti i linguaggi visivi  da quelli artistici a quelli ,tipici della società contem-

a e cioè multimediali. Alla fine dell’intero corso di studi  gli studenti ,inoltre, saranno in gra-
do di individuare,    analizzare  e comprendere  i vari messaggi  visivi caratteristici di ogni periodo 

RAGGIUNTI . 

hanno sviluppato  la dimensione   estetica  e critica  come stimolo a migliore la quali-
tà della vita e sono stati  educati  alla conoscenza  ed al rispetto  del patrimonio  storico . 

: conoscono   i principali  significati  culturali e simbolici delle opere d’arte  del passa-
to e contemporanee; conoscono  le modalità  secondo le quali  gli artisti utilizzano  e modificano  

: possiedono   un adeguato lessico  tecnico e critico nelle sue  definizioni e formula-
zioni  generali e specifiche ; sono  in grado di  individuare  le coordinate  storico- culturali  entro  le 
quali si forma  e si esprime l’opera d’arte;  comprendono  la natura , i significati  e i complessivi  
valori storici , culturali  ed estetici  dell’opera d’arte; comprendono   le problematiche  relative alla 

nel tempo  e all’evoluzione  del giudizio  sulle opere e sugli arti-

:  hanno acquisito capacità di raccordo  con altri ambiti  disciplinari  rilevando come  
nell’opera d’arte  confluiscano  emblematicamente aspetti  e componenti  di diversi campi del sape-
re;  hanno capacità  di orientarsi  nell’ambito  delle principali metodologie  di analisi delle opere  e 

Il Romanticismo :  T. Gericault   e la Zattera della Medusa ,  E. Delacroix  e la     
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D-  Libertà  che guida il Popolo , W. Turner  e Constable . 
E- Il Romanticismo storico in Italia : F. Hayez   
F- Il realismo : G. Courbet 
G- L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  
H- Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul Gauguin .  
 
I-  LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO  
J- Caratteri generali e contesto storico . 
K- L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e Munch )  
L- Il Cubismo : Picasso  
M- Cenni su Futurismo, Surrealismo , Metafisica e Pop Art. 

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

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

 
8- VALUTAZIONE . 
  E’ stata espressa in decimi , attenendosi  ai seguenti criteri: conoscenze acquisite- controllo del 
mezzo linguistico – lessico specifico- organizzazione logica  del discorso-  approfondimento – ana-
lisi  e sintesi-  capacità di apporti personali- ecc.  
Il livello minimo  per il conseguimento  della sufficienza è così stato determinato: riferimenti nel  
complesso  adeguati  al tema proposto, possesso  delle informazioni fondamentali, sostanziale cor-
rettezza lessicale. 

In sede di valutazione finale , fermi restando  i criteri sopraesposti ,  si sono considerati  inoltre : i 
livelli di miglioramento espressi  rispetto alla situazione  di partenza , l’impegno nello studio, la di-
ligenza e la puntualità nel rispetto delle consegne , la partecipazione  all’attività didattica  come  ca-
pacità di ascolto e di dialogo ( interventi personali, relazioni , approfondimenti) .  

 
 

                                                              L’Insegnante  
                                                        Prof. Antonio  LORE’ 
                                                       _____________________ 
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FFIIRRMMEE  PPEERR  PPRREESSAA  VVIISSIIOONNEE  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  
 

AALLUUNNNNII 

NN°°  CCOOGGNNOOMMEE  EE  NNOOMMEE  FFIIRRMMAA    

11  AAUUGGUURRUUSSAA  DDOOMMEENNIICCOO   

22  BBAARRLLEETTTTAA  SSAALLVVAATTOORREE   

33  CCAALLLLIIPPOO  FFAABBRRIIZZIIOO   

44  CCAASSUUSSCCEELLLLII  MMAARRIIOO   

55  CCOORRIIGGLLIIAANNOO  VVAALLEENNTTIINNAA   

66  CCUUTTRRUULLLLAA’’  VVAALLEENNTTIINNAA   

77  DDEE  CCAARRIIAA  FFRRAANNCCEESSCCOO   

88  DDEE  DDEEOO  JJAASSOONN   

99  DDEE  LLOORREENNZZOO  DDAANNIIEELLEE   

1100  FFEERRRRAARROO  MMAARRCCOO   

1111  FFLLOORRIIOO  DDOOMMEENNIICCAA  ,,AANNGGEELLAA   

1122  FFOORRTTUUNNAA  DDAANNIIEELLEE  AANNTTOONNIIOO   

1133  LLOO  PPRREEIIAATTOO  SSTTEEFFAANNOO   

1144  MMEERRCCAADDAANNTTEE  CCLLAAUUDDIIAA   

1155  PPAARRIISSII  EERRIIKKAA   

1166  PPEERRRRII  JJEENNNNYY   

1177  TTAAMMBBUURRRROO  GGIIOOVVAANNNNII   

1188  VVIIRRDDOO’’  AANNNNAARRIITTAA   
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  FFIIRRMMEE      MMEEMMBBRRII      CCOONNSSIIGGLLIIOO    DDII  CCLLAASSSSEE  
 

N. Docente Disciplina insegnata Firme 

1.  MMAANNGGIIAALLAAVVOORRII  CCOONNCCEETTTTAA  Italiano e Storia  

2.    MMAANNNNOO  GGIIUUSSEEPPPPIINNAA  Scienze Sociali  

3.  TTRROOPPEEAANNOO  CCOONNCCEETTTTAA  Musica  

4.  GGRRIILLLLOO  GGIIUUSSEEPPPPEE  Matematica Inf. e Fisica  

5.  MMAACCCCAARROONNEE  MMAARRIIAA  GGIIOOVVAANNNNAA  Filosofia  

6.  BBAASSIILLEE  MMIICCHHEELLEE  Francese  

7.  MMOORRAABBIITTOO  RROOSSAA  RRIITTAA  Scienze Naturali  

8.  BBIILLLLÈÈ  MMAARRIIAA  Diritto - Economia  

9.  LLOORRÈÈ  AANNTTOONNIIOO  Arte  

10.  AARREENNAA  FFRRAANNCCEESSCCOO  
Ed.Fisica e motoria 

/Pratica e Tecnica sportiva  
 

11.  FFOORRTTUUNNAA  AADDRRIIAANNAA  Religione  

 
Vibo Valentia, 15 maggio 2012  
 
  IL COORDINATORE DI CLASSE  
 Prof.ssa Concetta MANGIALAVORI 
  
_______________________________  
 
          IL SEGRETARIO 
   Prof.ssa Adriana FORTUNA 
 _______________________________  
                                                                                                
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                        Prof. Michele PIRAINO 
                                                                                                   ______________________________ 
 
                                                                     


