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STORIA DELL’ISTITUTO 

 
 
 

L'Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore"V. Capialbi" di Vibo Valentia nasce con D.M. 
del 09/09/1931 dalla rinnovata «Scuola Normale». La prima ubicazione fu "Palazzo Gagliardi", 
palazzo storico di alto valore architettonico. Al tempo della sua nascita, poche erano le scuole su-
periori esistenti nel distretto di Catanzaro; proprio per questo motivo, fin dall'inizio, il "Capialbi" 
ebbe una grande affluenza di studenti, tale da permettere alla scuola di raggiungere, in poco tem-
po, un elevato numero di alunni. Negli anni, i vari Capi di Istituto hanno permesso al Magistrale 
"Capialbi" di raggiungere un prestigio storico che oggi è comunemente riconosciuto.  

L'Istituto Magistrale, fino alla sua estinzione per legge, è stato frequentato da un numero sempre 
più crescente di studenti, anche perché, dall'anno scolastico 1986/'87, è stata avviata la sperimen-
tazione del Piano Nazionale Informatica, sono stati introdotti lo studio della Storia dell'Arte a par-
tire dalla prima classe e la prosecuzione dell'insegnamento della lingua straniera nelle terze e quar-
te classi, con la proficua attivazione dei Corsi Integrativi per i diplomati. L'Istituto partecipa ogni 
anno ai Giochi provinciali della Gioventù, con eccellenti risultati e numerose vittorie nelle diverse 
categorie ed ha rappresentato la Provincia di Vibo Valentia nelle fasi regionali e più volte nelle fa-
si nazionali dei Giochi. Ha partecipato con onore a numerose manifestazioni nazionali (Gef di 
Sanremo, Concerti presso scuole, Festival della stampa scolastica di Messina).  

Dal 1991 la scuola attua la maxisperimentazione dell'indirizzo linguistico (Progetto Brocca). 
Dall'anno 1998 l'Istituto si riqualifica con nuovi indirizzi sperimentali (liceo socio-psico-
pedagogico e liceo delle scienze sociali), conseguenti anche alla soppressione dell'Istituto Magi-
strale. Nell'anno scolastico 1999-2000, l'Istituto ha attuato la sperimentazione sull'autonomia sco-
lastica e, con decreto del Presidente della Regione Calabria, è stato accreditato come sede di corsi 
professionali I.F.T.S.  

Dall’anno scolastico 2010-2011 , in attuazione della riforma della Scuola Superiore, sono state 
avviate le prime classi del Liceo Linguistico, del liceo delle Scienze Umane e del Liceo delle 
Scienze Umane opzione Economico-Sociale. Ultima conquista culturale dell’Istituto Capialbi è 
stata la nascita del Liceo Musicale, che offrirà ai giovani della provincia un nuovo corso di studi. 

Le sperimentazioni attuate e in via di attuazione, i vari progetti extracurriculari, la settimana corta 
e i diversi piani di studio costituiscono i tratti più qualificanti del percorso che l'Istituto ha in gran 
parte già compiuto verso la sua definitiva trasformazione in Liceo . I vari progetti, l'impegno verso 
la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, l’attenzione alla legalità vogliono costituire mo-
menti qualificanti del P.O.F. nonché significativi e concreti esempi di attenzione verso i bisogni 
formativi veri dei giovani. In alcune aree disciplinari, nel corso degli anni, si sono formati équipe 
di docenti che lavorano insieme e collaborano con gruppi di esperti esterni. A tale proposito risul-
tano esempi significativi i lavori svolti costantemente nel campo dell'educazione alla salute, dell'o-
rientamento, educazione alla legalità, educazione ambientale, nel campo artistico-musicale, lo 
sportello di aiuto ed i continui confronti con personale specializzato sul problema dei diversamen-
te abili. Queste competenze fanno sì che l'Istituto vanti il più basso tasso di dispersione scolastica 
della provincia.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
 

N. Cognome e nome 
Data di 

nascita 
Comune di nascita Prov 

1 ARENA MARIALUISA 03-08-1994 ROMBIOLO VV 

2 CATAGNOTI RACHELE 03-01-1994 MILETO VV 

3 CONTARTESE SEBASTIANO DAVIDE 22-06-1994 ROMBIOLO VV 

4 CORDO’ ILENIA 04-12-1994 POLIA VV 

5 DE LORENZO LAURA 15-08-1994 CESSANITI VV 

6 GAGLIARDI VIVIANA 12-07-1994 VIBO VALENTIA VV 

7 GRECO ANNA ELISABETTA 29-10-1994 PIZZO VV 

8 LA FORTUNA ROSSANA 13-07-1994 SANT’ONOFRIO VV 

9 LACQUANITI LUCIA 19-03-1995 MILETO VV 

10 LAZZARO MARIA CHIARA 22-01-1994 MANDARADONI DI LIMBADI VV 

11 MIRABELLI OLGA 02-05-1994 BIVONA DI VIBO VALENTIA VV 

12 NAPPI VIRGINIA ILENIA 09-02-1994 
LONGOBARDI DI  

VIBO VALENTIA 
VV 

13 PAGNOTTA FRANCESCA 23-05-1994 PIZZO VV 

14 PROSTAMO ALFONSO 12-12-1994 BRIATICO VV 

15 PUJIA ELISABETTA 04-02-1994 POLIA VV 

16 RIPEPI ROSARIA ANTONELLA 12-06-1991 VIBO VALENTIA VV 

17 SCARCELLA NOEMI 14-08-1994 VIBO VALENTIA VV 

18 STRAMANDINOLI CATERINA 29-11-1994 ACQUARO VV 

19 TAVELLA MARIA CONCETTA 08-11-1995 VIBO VALENTIA VV 

20 VALLONE ALESSANDRA 02-09-1994 
MOTTA FILOCASTRO DI 

LIMBADI 
VV 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

N. Docente 
Disciplina in-

segnata 
FIRMA 

Continuità  

    didattica 

3° 4° 5° 

1.  Piraino  Michele 
Dirigente  

Scolastico 
 No No Si 

2.  Grillo Giuseppe 
Italiano e  

    Storia 
 No No Si 

3.  Tomarchio Angela    Latino  No No Si 

4.  Tragni Santarella  Metodologia  \ \ Si 

5.  La Bella Francesco Matematica  Si Si Si 

6.  Giannini Gina Inglese  Si Si Si 

7.  Preiti Alfonsina Biologia  No \ Si 

8.  Chindamo Pasquale Diritto  \ \ Si 

9.  Ciambrone Vincenzo Arte  Si Si Si 

10.  Candela Enrica Ed.  Fisica  No No Si 

11.  Fortuna Adriana Religione  No No Si 

  12. Varrà Domenico     Filosofia  No No   Si 

 13.  Crupi Anna Pedagogia  No No Si 

 14. D’Urzo  Giuseppina     Sostegno   Si  Si   Si 
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DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 

 

 

 
 
 

DISCIPLINE PIANO DI STUDI 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Totale 

ore 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 150 

Lingua italiana 5 5 4 4 4 660 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 450 

Latino 4 4 3 3 2 480 

Arte 1 1    60 

Musica 1 1    60 

Storia dell’Arte o Musica   2 2 2 180 

Storia 2 2 2 2 3 330 

Filosofia   3 3 3 270 

Diritto ed economia 2 2    120 

Diritto e legislazione sociale     3 90 

Psicologia   2 2  120 

Pedagogia   3 3 3 180 

Sociologia   2 2  120 

Elementi di psicologia sociale e statistica 4 4    240 

Geografia 2 2    120 

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 510 

Scienze della terra 3     90 

Biologia  3   3 180 

Fisica    4  120 

Chimica   4   120 

Metodologia e ricerca socio-psico-

pedagogica 
    2 60 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 300 

TOTALE ORE LEZIONE 34 34 34 34 34 5.010 
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MONTE ORE DELLE SINGOLE DISCIPLINE FINO AL 14 MAGGIO 2013 
 

 

 

DISCIPLINE MONTE ORE 

ITALIANO 136 

STORIA 59 

LATINO 55 

PEDAGOGIA 87 

METODOLOGIA 49 

MATEMATICA 90 

FILOSOFIA 87 

INGLESE 44 

BIOLOGIA 84 

DIRITTO 85 

EDUCAZIONE  FISICA 53 

ARTE 55 

RELIGIONE 29 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

 

 

 

 Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

T
I 

Maschi 3 2 2 

Femmine 20 19 18 

Diversamente abili 1 1 1 

Totale 23 21 20 

Provenienti da altro Istituto 0 0 0 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 20 16  

Promossi con debito 1 3  

Non promossi 2 2  
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DISTRIBUZIONE DEI DEBITI FORMATIVI 
 

 

 

DISTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
 

MATERIE 

N° debiti 

Classe Terza Classe Quarta 

Lingua straniera 0 0 

Matematica 0 3 

Latino 1 0 

Italiano 0 0 

Filosofia 0 0 

Sociologia  0 1 

Chimica 1 0 

 

  C
redito 4 

C
redito 5 

C
redito 6 

C
redito 7 

C
redito 8 

C
redito 9 

C
redito 10 

C
redito 11 

C
redito 12 

C
redito 13 

C
redito 14 

  

Promossi A.S. 2008-09 

Classe III 
  2 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0   

Promossi A.S. 2009-10 

Classe IV 
  3 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0   
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V D del Liceo Socio-Psico-Pedagogico è composta di venti alunni.  Quasi tutti sono 

pendolari e  presentano una fisionomia articolata a livello di capacità individuali e di carattere, di 

interessi e di attitudine allo studio. Ad allievi attenti e responsabili nella partecipazione e dotati di 

una preparazione di base più che soddisfacente , si affiancano altri che hanno manifestato, nel cor-

so degli anni, un livello culturale modesto , una preparazione complessiva accettabile  ed una  par-

tecipazione al dialogo educativo alquanto discontinua.   

In questi ultimi, tuttavia, sensibili sono stati i segni di miglioramento rilevati e  pur nella 

diversità di attitudini ed interessi, hanno imparato ad esercitare  meglio  e con più convinzione le 

personali capacità logico-espressive, dando prova di avere raggiunto un apprezzabile grado di evo-

luzione umana e sociale. 

La classe, con qualche eccezione, ha reagito positivamente agli stimoli culturali dei do-

centi ed ha offerto anche una collaborazione convinta ed adeguata.  Alcuni allievi, in particolare, 

si sono distinti per la continuità al dialogo educativo, per attenzione,  passione e interesse   rappre-

sentando il polo trainante che è servito da stimolo per l’intera classe. Questi allievi si sono sempre 

dimostrati propositivi nella partecipazione, desiderosi di apprendere, pronti a rispondere a solleci-

tazioni culturali, per l’impegno sistematico e sempre profondo e per gli interessi molteplici. Qual-

che allievo ha realizzato progressi apprezzabili, superando i limiti di una preparazione di base in-

completa e di un metodo di studio non del tutto efficace. Anche la  presenza di un alunno diversa-

bile  è stata vissuta dalla classe in maniera eccellente, perché ha vivacizzato i vari interessi, ha 

contribuito a realizzare più  sintonia e solidarietà  ed ha permesso a tutti di misurarsi con proble-

matiche  non sempre  scontate.     

Dal punto di vista comportamentale non sono emersi problemi particolari. 

 Per constatare il grado di maturità raggiunta, sono state effettuate verifiche orali e scritte, in forma 

di questionari, prove strutturate a risposta chiusa o aperta, trattazioni sintetiche, domande a rispo-

sta multipla. Oltre ai libri di testo è stato adoperato come supporto all’insegnamento delle varie di-

scipline, il seguente materiale didattico: videocassette, cd e dvd testi della biblioteca d’istituto, 

materiale multimediale, riviste specializzate e articoli di giornale. 
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Nella  classe è inserito un alunno diversamente abile. Ha frequentato  regolarmente  gli anni 

scolastici  usufruendo  di n° 9 ore di sostegno  nell’area AD02 e seguendo la programmazione 

di classe con obiettivi minimi e contenuti ridotti. Nel corso degli anni scolastici ha partecipa-

to a vari progetti organizzati dalla Scuola e facendo anche  parte del Coro  della scuola 

“Dolci Armonie”. Per tutto il quinquennio  è stato seguito dall’insegnante Prof.ssa D’Urzo 

Giuseppina. 

Dalla diagnosi che la scuola possiede risulta essere affetto da: ”lieve ritardo psicomotorio 

nell’area cognitiva, nell’area affettivo –relazionale in soggetto dismetabolico congenito: me-

tilmalonicoacidemia”.  

Garbato ed educato, si relaziona positivamente con i compagni di classe e con gli insegnanti. 

Richiede spesso l’attenzione dell’ adulto per sentirsi rassicurato. Ha bisogno di essere inco-

raggiato di fronte  alle difficoltà ed aiutato nel pianificare i suoi impegni. Nei momenti  di 

ansia o difficoltà  si evidenzia una modalità regressiva   assumendo un tono vezzoso  nel rela-

zionarsi. 

L’attenzione è breve e nell’arco delle attività didattiche  va stimolata. Va guidato 

nell’organizzazione delle conoscenze. Si riscontrano momenti di stanchezza e apatia ricon-

ducibili alla cura farmacologica a cui è sottoposto. 

Buona la comprensione ma, nella produzione scritta ,permangono difficoltà a livello gram-

maticale ed ortografico. Nell’esecuzione di una  consegna necessita di una guida nella piani-

ficazione del compito  e nell’individuazione delle fasi per la risoluzione dello stesso. L’alunno 

parteciperà agli esami  sostenendo le prove ministeriali con l’assistenza dell’insegnante di so-

stegno. 

 

Attività integrative proposte dalla scuola. 

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

• Partecipazione alle Olimpiadi della cultura e del talento 

• Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica 

• Partecipazione all’incontro in Aula Magna per la presentazione del libro “Il figlio ribelle” 

• Partecipazione alla rappresentazione teatrale: Inferno - Opera rock 
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• Partecipazione ai progetti “Giovani: la scommessa della solidarietà”, “Il banco alimen-

tare” 

• Attività di orientamento con i docenti dell’Università di Cosenza e Catanzaro 

• Attività di orientamento con i docenti dell’Accademia New Style 

• Partecipazione all’incontro con l’Esercito Italiano per trattazione temi di  carattere na-

zionale ed internazionale 

• Partecipazione alla conferenza sullo stalking 

• Incontro con L’Associazione Nazionale Ciechi e Ipovedenti 

• Partecipazione al progetto “Pollicino” con l’Associazione “Roberta Lanzino” di Rende 

(CS) 

• Partecipazione al viaggio d’istruzione con meta “Mediterraneo” 

• Partecipazione alla manifestazione  a Reggio Calabria “Camminiamo per la legalità” 

• Attività di orientamento in uscita con Accademia Belle Arti “Fidia” 

• Partecipazione al coro “Dolci Armonie” 

• Incontro con le istituzioni regionali della Calabria 

• Partecipazione al progetto ”Musica popolare” 

 

 

Considerazioni finali del Consiglio di Classe 
 

La classe, superate le difficoltà iniziali, opportunamente stimolata, ha risposto positiva-

mente e, attraverso una sempre più attiva partecipazione e un maggiore impegno, ha migliorato 

gradualmente il profitto generale, seppure in diversa misura, in relazione sia alle singole cono-

scenze, competenze e capacità pregresse, che all’applicazione ed al metodo di studio. 

Specificatamente, in particolare, alcuni alunni sempre interessati, motivati e propositivi, 

nella partecipazione, si distinguono per una conoscenza completa, approfondita e coordinata degli 

argomenti, per buone capacità di organizzare, collegare, elaborare ed esprimere quanto appreso e 

per un’apprezzabile maturazione critica ed espressiva. Altri, la maggior parte, si collocano su una 

posizione intermedia;  possiedono, infatti, una preparazione chiara, organica e approfondita per al-

cuni argomenti,  esaustiva per altri e la capacità di rielaborare ed esporre i contenuti. Pochissimi, 

infine, condizionati da uno studio discontinuo e mnemonico, da carenze di base non adeguatamen-

te colmate, da difficoltà a livello linguistico-espressivo e ad organizzare e rielaborare le conoscen-

ze, sono riusciti a pervenire a risultati accettabili, attestando la loro preparazione  sulla sufficienza. 
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Il programma di tutte le discipline è stato espletato, alla data attuale, in tutte le sue parti,  

nel rispetto degli obiettivi prefissati. 

Il Consiglio di Classe ritiene, pertanto, che l’esperienza scolastica, nel suo complesso,  è da 

considerarsi alquanto positiva. 

 

 

SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

 
I docenti delle diverse discipline, dopo il necessario e produttivo confronto interno al Consiglio di 

Classe, si sono orientati ad attuare un programma didattico volto a garantire lo svolgimento degli 

argomenti portanti,e, altresì l’assimilazione dei contenuti indispensabili alla definizione di un qua-

dro sufficientemente compiuto dei diversi ambiti disciplinari, nonché dei temi socio-educativi e 

culturali propri della società moderna e contemporanea. Gli alunni hanno risposto agli stimoli of-

ferti e  partecipato alle attività integrative della scuola. I docenti hanno proposto la loro disciplina 

in maniera organica ed articolata, affinché gli allievi potessero acquisire quelle abilità necessarie 

ad un utile orientamento nei vari campi disciplinari e al perseguimento delle finalità formative 

proprie dell’indirizzo. Sotto il profilo didattico-culturale,  gli allievi si sono diversificati sul piano 

degli interessi e abilità, acquisendo differenti capacità di organizzazione e gestione dei contenuti 

nell’ambito di lavoro ordinario e di approfondimento. Circa le abilità specifiche e gli obiettivi rea-

lizzati in termini di conoscenze e competenze disciplinari, le metodologie e gli strumenti usati per 

realizzare i singoli piani di lavoro, si fa riferimento alla parte di documento appositamente predi-

sposto dai docenti.   
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LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 
 

PROFILO FORMATIVO, ASSI CULTURALI, FINALITA’ 
 
 
 
Il profilo formativo dell'indirizzo Socio-psico-pedagogico va collocato in uno scenario che pone al 

centro dell'attenzione la società complessa e le sue caratteristiche di globalizzazione e di comuni-

cazione. In questo contesto la scelta delle Scienze umane e  sociali come pilastro portante di un 

percorso formativo colma lo iato che si era determinato tra l'assetto scolastico del nostro paese e 

quello di più mature esperienze europee. Il confronto internazionale, infatti, dimostra la produttivi-

tà  di tali  indirizzi nei curricoli delle scuole secondarie. Il panorama culturale che si è determinato 

da qualche decennio rende ancora più apprezzabile  un indirizzo di studio centrato sulla conoscen-

za delle dinamiche educative e relazionali, della pluralità delle culture, delle strutture e delle strati-

ficazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche, dell’ insieme delle dinamiche for-

mative e della dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali e collettivi. 

 

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

ciali, pedagogiche e psicologiche nel loro spettro più ampio. Queste, pur delineate dalla specificità 

dei rispettivi linguaggi, richiedono comunque di essere tra loro integrate per poter rispondere alla 

necessità di interpretazione di contesti problematici. 

 

           Il percorso formativo previsto dall'indirizzo Socio-psico-pedagogico si proietta verso la co-

noscenza dei processi formativi dell’uomo nel mondo contemporaneo ed è quindi fondato sugli 

strumenti e sui metodi 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 relazio-

ni; gli esseri umani che vivono in società, si organizzano in strutture politico-istituzionali, creano 

forme di produzione economica, sviluppano cultura,  capacità, bisogni. 

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

analisi indispensabili per organizzare le loro conoscenze, sia quelle acquisite all’interno 

dell’istituzione scolastica, sia quelle elaborate nel contesto sociale di cui sono parte – nel  quadro 

di una lettura critica dei mondo contemporaneo. A questo fine concorrono le diverse discipline di 

indirizzo, ognuna contribuendo alla formazione di tale apparato metodologico e critico, con propri 

orientamenti e strumenti intorno a nuclei fondanti atti a consolidare le specificità e al tempo stesso 
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le trasversalità disciplinari. In questo quadro, dare valore alla contemporaneità esige che si risalga 

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

cano fenomeni, teorie  ed eventi: esige pertanto che si esplori il passato, anche per filtrare il flusso 

delle informazioni che ci assalgono freneticamente per analizzarle, sceglierle, collegarle, al fine di 

conferire loro senso e significato. 

Le esperienze di osservazione e di interazione con le realtà Locali di significato formativo svolge-

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

 
Pertanto, l’impianto concettuale di questo indirizzo richiede la conoscenza:  
 

 dei principi metodologici per analizzare i processi educativi, di formazione e socializzazione ,  
fenomeni della contemporaneità ricollegandoli sia alle loro specificità storiche e sociali sia 
agli orientamenti di una cultura globale che si va affermando indipendentemente da legami e 
condizionamenti 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 rilie-
vo di fronte agli sviluppi più avanzati del pensiero scientifico e delle sue applicazioni in cam-
po tecnologico. 

 

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

superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte motivate anche dalla 

specificità del profilo stesso. Questo è caratterizzato da una mappa di competenze così configura-

bile: 

 
Lettura della società 

 

 Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disci-
plinari; 

 Saper ricostruire la dimensione storica dei processi formativi e dei fenomeni sociali per 
collocarli nei diversi contesti. 

 

 
Rapporto io-altri 

 

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

 Saper affrontare la provvisorietà; 

 Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 

 Saper progettare interventi nelle agenzie di educazione - formazione  e nel territorio coerenti 
con le esperienze maturate. 

 

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

nizzato in  modo coerente e compatto il piano di studi: 

 applicazione ai fatti educativi e ai fenomeni sociali di un metodo scientifico che si diffe-
renzia in relazione alla specificità degli oggetti di studio; 

 utilizzazione di una prospettiva storica per lo studio della società e  della contemporaneità 
nelle sue diverse articolazioni; 

 consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, opposizione, di-
vergenza e convergenza, nel quadro degli attuali processi di globalizzazione. 

  

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

zione 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, educazione formazione, socializzazione;  

 processi economici di produzione e distribuzione;  

 processi politici e istituzioni giuridiche. 

 

 

Il corso di studi Socio-psico-pedagogico (sperimentazione Brocca) è finalizzato: 
 

 A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la conoscenza del mondo con-
temporaneo, della pluralità delle culture, delle strutture e delle stratificazioni sociali, dei si-
stemi  e delle prospettive educative e formative, delle articolazioni normative ed economi-
che, dell’ insieme delle dinamiche comunicative e  relazionali, della dimensione psicologi-
ca propria dei comportamenti individuali e collettivi, per interpretare e vivere non passi-
vamente la realtà civile e sociale del mondo moderno. 

 All’acquisizione di competenze didattiche,  comunicative, operative ed espressive generali; 
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 all’acquisizione di strumenti e metodologie idonei all’ analisi dei fenomeni e dei problemi 
della contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità storiche e sociali ed agli effetti 
della globalizzazione che si va affermando;  

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

 

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

 

 di comprendere l’articolarsi delle differenze culturali dei modelli comportamentali e dei 
fatti sociali, sia nelle dinamiche individuali e collettive proprie della struttura sociale, sia  
nei processi storici e nelle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura; 

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

 di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affrontare e risolvere, in 
modo autonomo ed originale ,le problematiche educative , formative, della comunicazione 
e dell’interazione in contesti diversificati; 

 di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di comprensione intercultura-
le, estesa agli aspetti più significativi della civiltà moderna, in modo tale che gli permetta-
no il progressivo raggiungimento di una autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle 
proprie attività di cittadino. 

 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
 
Il Consiglio di classe in sede di programmazione collegiale ha stabilito come fondamentali i 
seguenti obiettivi: 
 
 
 
                                              OBIETTIVI  P.O.F. 
 
 
 
 

 Prevenire il disagio; 

 Acquisire competenze disciplinari e autonomia intellettuale; 

 Promuovere attività di Orientamento scolastico e civico; 

 Migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione educativa e del servizio scolastico; 

 Integrare gli alunni diversamente abili o che vivono situazioni di disagio . 
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                          Scuola dell’educazione integrale della persona 
 
 
 
 Sviluppare armonicamente la personalità attraverso il saper essere (capacità), il sapere (co-

noscenze) e il saper fare (competenze); 

 Agire in maniera matura e responsabile; 

 Sviluppare positive relazioni educative con gli adulti e con i coetanei. 

 Sviluppare la coscienza ecologica del rispetto per le risorse naturalistiche ed umane da di-
fendere. 

 

 
                            Scuola che colloca nel mondo 
 
 
 Conoscere in maniera chiara la realtà sociale; 

 Riconoscere le attività tecniche con cui l’uomo provvede alla propria sopravvivenza e tra-
sforma le condizioni di vita; 

 Comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed economiche e le strutture 
istituzionali; 

 Acquisire competenze personali che offrano la possibilità di integrarsi nella società con-
temporanea. 

 
                            Scuola orientativa 
 
 
 Definire la propria identità attraverso la scoperta dei propri stili d’apprendimento, interessi, 

attitudini, immagine di sé; 

 Acquisire lo spirito d’iniziativa per favorire lo sviluppo fisico, psichico e intellettuale; 

 Operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo sviluppo di un 
progetto di vita personale. 

 
 
 
                     Scuola della motivazione e del significato 
 
 
 Consolidare le conoscenze e le abilità disciplinari ed inter/multi/pluri/transdisciplinari sulle 

effettive capacità individuali; 

 Sviluppare la motivazione ad apprendere. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

 
 
 
Identità (operare scelte personali ed assumersi responsabilità) 
 
 
 Acquisire e mostrare sicurezza di sé, fiducia, gioia di vivere, intraprendenza, industriosità, 

collaborazione con gli altri; 

 Prendere coscienza delle situazioni problematiche ed impegnarsi a risolverle, individual-
mente o con altri; 

 Gestire in modo attivo e critico informazioni e sollecitazioni comportamentali; 

 Utilizzare, in maniera adeguata, conoscenze ed abilità acquisite per la realizzazione di 
compiti significativi e rilevanti; 

 Elaborare ed esprimere ipotesi sul proprio futuro e sulla propria collocazione nel mondo; 

 Partecipare e collaborare consapevolmente e responsabilmente nelle situazioni che solleci-
tano impegno personale; 

 Verificare con costanza l’adeguatezza delle proprie scelte e decisioni. 
 
 
 
 
 
 
Strumenti culturali (per leggere e governare l’esperienza) 
 
 

 Padroneggiare le conoscenze e le abilità necessarie allo svolgimento delle attività proposte; 

 Leggere correttamente, comprendere e produrre, in maniera apprezzabile, messaggi e testi 
in forma orale  e scritta; 

 Conoscere ed utilizzare le lingue straniere nei limiti delle situazioni comunicative acquisi-
te; 

 Comprendere i linguaggi non verbali, utilizzandoli per la comunicazione e l’espressione 
personali; 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo, operando confronti costruttivi fra realtà storiche e geo-
grafiche diverse; 

 Utilizzare gli strumenti informatici per la realizzazione di lavori scolastici o per attività di 
ricerca; 

 Conoscere ed utilizzare processi e procedure per l’ideazione, la progettazione e la realizza-
zione di oggetti fisici, grafici e virtuali; 

 Esercitare abilità manuali e laboratoriali diverse. 
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Convivenza civile (coesistere, condividere, essere corresponsabili) 
 
 

 Essere disponibili al dialogo e al confronto critico per la soluzione di problemi esistenziali, 
morali, sociali; 

 Ascoltare, accogliere la diversità, essere tolleranti, cooperare, mostrare solidarietà, interlo-
quire nelle diverse situazioni comunitarie; 

 Essere sempre cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi; 

 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; 

 Comprendere, valorizzare e coltivare i propri talenti e quelli degli altri. 
 
 
Orientamento  
 
 Individuare i propri limiti e le proprie potenzialità; 

 Utilizzare le proprie risorse; 

 Confrontare le proprie opinioni con quelle altrui; 

 Valutare ed auto valutare; 

 Conoscere i piani di studio, l’organizzazione e gli sbocchi professionali dei corsi universi-
tari accessibili. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici si fa riferimento alle unità di apprendimento di ciascun 

insegnante riportate nella programmazione disciplinare. 

Per il  raggiungimento degli obiettivi fissati, saranno svolte durante l’anno scolastico alcune attivi-

tà formative ed integrative (interventi individualizzati, pausa didattica, recupero), per le quali sa-

ranno privilegiati percorsi operativi e strategie d’intervento mirati.      

I piani di lavoro dettagliati comprendenti le varie fasi delle attività da svolgere, gli argomenti pro-

blematizzati, i coinvolgimenti disciplinari e le verifiche saranno allegati alla programmazione del 

C.d.C. mentre per i progetti d’Istituto si fa riferimento al Piano dell’ Offerta Formativa. 
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METODOLOGIA 
 
 
 

 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
 

 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 
 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro svolta in classe 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 
 

 Componimenti 
 Relazioni 
 Sintesi 
 Questionari  a risposte 

aperte 
 Questionari a scelta 

multipla 
 Testi da completare 
 Esercizi 
 Soluzione problemi 

 
 Relazione su attività svolte 
 Interrogazioni 
 Interventi 

 Discussione su argomenti di studio 
 

 
 Test motori 

 

 
 

 
 

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

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

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

TECNICHE e STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 

 lezione frontale 

 lavoro in coppie di aiuto 

 lavoro di gruppo per fasce di livello 

 lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

 brain storming 

 problem solving 

  role play 

  discussione guidata 

 circle time 
 

 Libri di testo 

 Testi didattici di supporto 

 Stampa specialistica 

 Schede predisposte dall’insegnante 

 Drammatizzazione 

 Computer 

 Uscite sul territorio 

 Giochi  

 Sussidi audiovisivi 

  Esperimenti 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA 
VERIFICA 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE 
VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE 

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

 20 



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

corso dell’anno. 

 

 

AREA COGNITIVA AREA NON COGNITIVA 

 Tassonomia di Bloom 

 Conoscenza dell’argomento 

 Comprensione del contenuto 

 Applicazione 

 Analisi e sintesi 

 Riflessione 

 Competenze specifiche (uso di un re-

gistro adeguato, proprietà di lin-

guaggio, correttezza grammaticale e 

ortografica, struttura logica del di-

scorso) 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Metodo di studio 

 Progressione apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe.,  

 

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

 la media dei voti delle singole prove (scritte e/o orali e/o pratiche);  
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 l’andamento del profitto nel corso dei due quadrimestri e il progresso nell’apprendimento;  

 l’interesse e la partecipazione all’attività didattica;  

 l’impegno nello studio individuale;  

 l’utilizzo del materiale didattico e delle strumentazioni.  

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

c) I voti sono espressione dei seguenti giudizi:  

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

mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato sia da notevoli carenze 

pregresse, accentuatesi nel tempo, sia dall’incapacità di orientarsi nei concetti fondamenta-

li della disciplina.  

 il voto “4” corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente, e indica il mancato rag-

giungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle abilità e compe-

tenze di base che nelle conoscenze essenziali.  

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

to parziale degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle conoscenze, competen-

ze e abilità di base.  

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

degli obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali conoscenze, com-

petenze e abilità di base.  

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

previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un accettabile livello di 

competenze, di riflessione e analisi personale.  

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

previsti, una preparazione completa, unita a capacità di riflessione, analisi personale, pos-

sesso di adeguati strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione ca-

ratterizzata da lessico appropriato.  

 il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, e indica il pieno raggiungimento degli o-

biettivi previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita a un’evidente autonomia ar-

gomentativa dei contenuti trattati, oltre alla capacità di compiere organici collegamenti in-

terdisciplinari e di comunicare in modo corrente e corretto.  
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 il voto “10” corrisponde a un giudizio eccellente, e indica il completo raggiungimento 

degli obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti 

studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita a senso di approfondimento critico 

delle tematiche proposte e alla piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomen-

tativi.  

 

 

Per quanto concerne il voto di condotta, si prende atto delle recenti innovazioni normative in me-

rito (Legge n.169/2008, art. 2 comma 3) e, in particolare, della disposizione secondo cui la valuta-

zione in questione concorre come il voto delle altre discipline alla determinazione del credito sco-

lastico e, se inferiore a sei decimi (6/10), determina la non ammissione al successivo anno di corso 

o all’Esame di Stato.  

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

per l’attribuzione del voto di condotta 

a) per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal massimo di 10 (dieci) al 

minimo di 5 (cinque);  

 

b) i voti saranno espressione dei seguenti giudizi:  

 voto “10”: l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione con responsabilità 

propositiva e collaborativa, rispettando persone, regole e cose.  

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

persone, delle regole e delle cose.  

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

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

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

di norme o di cose.  

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

rispetta con diligente continuità le persone, le norme e le cose essendo anche incorso in prov-

vedimenti disciplinari.  

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

ne, regole e cose, con gravi e reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari che ab-
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biano comportato l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg. (D.M. 

n.5 16/01/2009, art. 4)  

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

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

Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma 

nella quale esso è stato presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

 dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli); 

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

 dati universali (principi, leggi, teorie); 

 codici specifici. 

Per comprensione si intende la capacità di: 

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

ficative); 

 indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte. 
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Per valutazione si 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  docimo-

logici con i criteri  descritti nella tabella che segue:  

 
INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA NON COGNITIVA 

livello Partecipazione 
Metodo 

di studio 
Impegno 

Progressione 

nell’apprendimento 

Ottimo attenta 

  

produttivo 

  

Continuo 

  

Costante e rapida 
Buono Assidua Efficace Continuo costante 

Sufficiente Esecutiva abbastanza effi-

 

Normale Ordinaria 

Insufficiente Parziale Dispersivo Discontinuo Modesta 

Grav. Insuff. Passiva disorganizzato Scarso Lenta 

 

Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si confermano gli indicatori elencati nel re-

gistro personale del docente. 

 

                      

  INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 Interventi di sostegno e di recupero sono stati attivati, durante l’anno, in orario curriculare  e  po-

meridiano per prevenire l’insuccesso scolastico e per approfondire contenuti disciplinari di parti-

colare interesse degli studenti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

Tipologia della prova: 
 
        saggio breve                   articolo di giornale                   tema tradizionale 
 
                                                                               PUNTEGGIO 

Descrittori o livelli  
 

Aderenza Traccia(Consegne) Completa Parziale Superficiale Scarsa 
 

3 2 1 0 
Informazione Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limata con qual-
che imperfezione 

Scarsa o inesi-
stente 

3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinata  orga-

nica e coerente 
Schematica ma 

logica 
Qualche incon-

gruenza 
Incoerente 

3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, ori-

ginale ed effica-
ce 

Soddisfacente ma 
non sempre pre-

sente  

Non ben articola-
ta ed evidente 

Spesso assente 

3 2 1 0 
Apporti personali  

(per il tema tradizionale) 
 Validi e signifi-

cativi 
Abbastanza signi-

ficativi 
Poco significativi Non pertinenti 

3 2 1 0 
Linguaggio giornalistico 

(per l’articolo di giornale) 
efficace Non molto effi-

cace 
Poco efficace Non giornalistico 

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

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE:________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

Tipologia della prova: 
 
       Analisi di testo letterario e non letterario 
 
                                                                               PUNTEGGIO 
 

Descrittori o livelli  
 

 
Comprensione 

 
Completa 

 
Parziale 

 
Superficiale 

 
Scarsa 

 
 3 2 1 0 

 
Analisi 

 
Esauriente ed 

esatta 

 
Corretta ma non 

approfondita 

 
Limata con qual-
che imperfezione 

 
Scarsa o inesi-

stente 
 3 2 1 0 

 
Struttura discorso 

 
Ordinata  orga-
nica e coerente 

 
Schematica ma 

logica 

 
Qualche incon-

gruenza 

 
Incoerente 

 3 2 1 0 
 

Commento e riflessione 
 

 Validi e signifi-
cativi 

 
Abbastanza signi-

ficativi 

 
Poco significativi 

 
Non pertinenti 

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

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E CORREZIONE DELLA II PROVA 
 

 
 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

PUNTEGGI 

Inade-

guate  

confuse          

Corrette 

ed 

essenziali               

Complete 

e appro-

fondite 

Competenze Linguistiche 

Punteggiatura, Ortografia Morfo-

sintassi,   

Proprietà lessicale 

1 2 3 

Conoscenze tecniche e 

scientifiche 

Correttezza e pertinenza dei con-

tenuti 
3 6 9 

Capacità elaborative lo-

gico - critiche - creative 

Sviluppo e coerenza delle argo-

mentazioni, elaborazione perso-

nale 

1 2 3 

 

 
         Punteggio totale attribuito  alla prova_________________/15 
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Griglia per la correzione e la valutazione della III prova  
 

 
 
 
 
 

ABILITA’ INDICATORI PUNTI BIOLOGIA FILOSOFIA INGLESE MATEMATICA STORIA 
Conoscenza dei 
contenuti 

-Frammentaria 
-Superficiale 
-Essenziale 
-Approfondita e 
corretta 

1 
3 
5 
7 

     

Capacità di sin-
tesi 

Effettua sintesi 
parziali 
 
Riesce a sintetiz-
zare in modo 
corretto 

1 
 
 
2 

     

Competenze 
linguistiche 

Esprime i conte-
nuti in modo 
confuso 
 
Esprime le cono-
scenze in un lin-
guaggio non 
sempre chiaro e 
scorrevole 
 
Esprime le cono-
scenze in un lin-
guaggio corretto 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

     

Capacità 
nell’organizzare, 
collegare e di-
scutere sotto 
vari profili i di-
versi argomenti 

I contenuti non 
sono sempre or-
ganizzati 
 
Riesce ad orga-
nizzare sufficien-
temente i con-
tenuti ed a col-
legarli 
 
Organizza in 
modo personale 
i contenuti, se-
condo un ordine 
logico 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

     

Totale punti as-
segnati nei sin-
goli quesiti 

       



TERZA PROVA ESAMI DI STATO 
SIMULAZIONE 

CLASSE V SEZ. D  S.P.P. 
A.S. 2012/2013 

 
 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: 
 
 
 
BIOLOGIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

STORIA 

MATEMATICA 

 

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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ISTITUTO MAGISTRALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

 
QUESITI PROPOSTI PER LA TERZA PROVA 
TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 
 
DISCIPLINA: BIOLOGIA 
 
TRATTARE SINTETICAMENTE GLI ACIDI NUCLEICI. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
ESPONI LA CONCEZIONE DELL’ALIENAZIONE IN MARX CON RIFERIMENTI AD HE-
GEL E FEUERBACH. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
DISCIPLINA: INGLESE 
 
STREAM OF CONSCIOUSNESS. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA  
 
CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
DISCIPLINA: STORIA 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA: POLITICA, ECONOMIA, CULTURA E SOCIETA’. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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PROGRAMMI  E RELAZIONI FINALI  

CLASSE V D S.P.P. 
A.S. 2012/2013 

 
 
 

 

                                           ITALIANO                       

                                     DOCENTE: GRILLO GIUSEPPE 

LIBRO DI TESTO: Moduli di scritture. Di Sacco-Cervi-Fioretti. Mondadori. 

                                       Divina Commedia. Paradiso. Dante Alighieri.  

                                       Testo a scelta dell’allievo.              

 

 

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

Scenario storico, sociale, culturale, ideologico. 
 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: lettura, analisi e commento di testi 
antologici di Flaubert, Zola, Dickens, Dostoievskij . 
 
GIOVANNI VERGA: Vita e percorso letterario. 
Da “Vita dei campi”:  lettura ed analisi di “Nedda”, ”Rosso Malpelo”, ”La lupa”, 
“L’amante di Gramigna”. 

           “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo” : lettura e commento di passi antologici. 
             Da “Novelle rusticane”: “La roba”. 
             Ideologia letteraria e tecnica verista. 
       
MODULO 2: LA CRISI DECADENTE. 
 

Lo scenario culturale ed ideologico, la visione del mondo decadente, la poetica, temi e miti 
della letteratura decadente italiana ed europea. 
 
Lettura, analisi e commento di testi antologici di : Baudelaire, Wilde, Hujsmans,  Deledda. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: Vita e percorso letterario. 

            Da “Alcyone”: lettura e analisi “La Pioggia Nel Pineto”, “I  Pastori”. 
             Il “Notturno”: la prosa “notturna” . 
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PASCOLI GIOVANNI: vita, pensiero, ideologia letteraria 
Lettura dei seguenti testi poetici: ”Arano”, “ X Agosto”, “L’assiuolo”, “ Novembre”, “ Il 
gelsomino notturno”, “Lavandare”; 

            Lettura ed analisi de “Il fanciullino”. 
 
MODULO 3: L’ETÀ DELL’ANSIA. 

 
IL ROMANZO PSICOLOGICO: caratteristiche 

 
I. SVEVO: Vita e percorso letterario. 
Contenuto e analisi dei romanzi:  
“Una Vita” – “Senilità” – “La Coscienza Di Zeno”.. 
 
L. PIRANDELLO: Vita e percorso letterario. 
Lettura ed  analisi di brani antologici  tratti da “Novelle per un anno”. “Il fu Mattia Pascal”, “U-
no Nessuno e Centomila”. 
Il teatro e la maschera: “L’uomo dal fiore in bocca”: lettura ed analisi 

 
MODULO 4: LA POESIA DEL NOVECENTO TRA AVANGUARDIA E  

                   TRADIZIONE. 
 
Il Crepuscolarismo: Caratteri generali. 
 
Il Futurismo: Caratteri generali. 
 
L’ermetismo: Caratteri generali e lettura di brani antologici. 
 
G. UNGARETTI: Vita e percorso letterario. 
Da “L’allegria”:  “San Martino Del Carso” , “Soldati” , “Mattina”, “I fiumi”… 
 
E. MONTALE: Vita e percorso letterario. 
Da “Ossi Di Seppia”:   “Meriggiare pallido e assorto” 
Da “Le Occasioni”: “Spesso il male di vivere ho incontrato” – “Non recidere forbice quel vol-
to” 
 
MODULO 5: FRA LE DUE GUERRE 
 
 scenario storico, sociale, culturale ed ideologico. 
Il Neorealismo: C.  Pavese,   A. Moravia, E. Vittorini , P. Levi, C. Levi, B. Fenoglio, E. Moran-
te, I. Silone, C.Cassola: lettura di brani antologici. 
 

MODULO 6: DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO 

struttura dell’oltretomba dantesco 

commento e analisi dei canti: 1, 3, 11, 15, 33. 
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DISCIPLINA: STORIA                        
 
LIBRO DI TESTO: “PASSATO PRESENTE”  

              IL NOVECENTO E IL MONDO CONTEMPORANEO.  
              FOSSATI-LUPPI-ZANETTE  EDITO BRUNO MONDADORI 

 
LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA. 
 

1. L’EUROPA AGLI INIZI DEL NOVECENTO. 

2. L’ITALIA INDUSTRIALE E L’ETÀ GIOLITTIANA. 
 Sviluppo, squilibri, lotte sociali. 
 Il riformismo liberale di Giolitti. 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 
 Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. 
 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. 

Focus: Il genocidio degli Armeni. 
 Il significato storico e le eredità della guerra. 

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA. 
 Il crollo dello zarismo. 
 La Russia rivoluzionaria e la nascita dell’Unione Sovietica. 

FRA LE DUE GUERRA: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE. 

5. IL QUADRO ECONOMICO E LA CRISI DEL 1929. 

6. IL FASCISMO. 
 La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia. 
 Il fascismo al potere. 
 Il regime fascista 

7. IL NAZISMO. 
 Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar. 
 L’ascesa di Hitler. 
 Il regime nazista. 

8. LO STALINISMO. 
 L’Unione Sovietica negli anni venti e l’ascesa di Stalin. 
 Il regime staliniano. 

9. L’ALTERNATIVA DEMOCRATICA: IL NEW DEAL AMERICANO, LA GRAN 

BRETAGNA E LA FRANCIA. 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

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

11. LE AGGRESSIONI HITLERIANE E LO SCOPPIO DEL CONFLITTO. 

12. LA SECONDA GUERRA MONDIALE: GLI EVENTI. 

13. LA GUERRA TOTALE, LA SHOAH, LA RESISTENZA. 
 Il “nuovo ordine” nazista e la Shoah. 
 La Resistenza in Europa e in Italia. 
 Documenti: Il confine orientale, una storia rimossa? 

 

IL “LUNGO DOPOGUERRA” (1948-91). 

14. IL MONDO DEL DOPOGUERRA. 
 Lo scenario politico: il mondo bipolare. 

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

 
                                                                                       

RELAZIONE FINALE  
ITALIANO E STORIA 

 
La classe è composta da 20 alunni di varia estrazione sociale, alcuni pendolari, pro-
venienti dall’hinterland vibonese. Tutti gli alunni nel corso dell’anno sono stati co-
stanti nella frequenza delle lezioni, ad eccezione di Ripepi Rosaria. 
Nel rapporto docente-alunno ho sempre cercato di commisurare sia la metodologia, 
sia le difficoltà che i ritmi di lavoro alle conoscenze, capacità e peculiarità di ognuno. 
Il mio  impegno, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è stato costante. 
La classe, infatti, non ha fruito nel corso del triennio della continuità didattica per 
l’insegnamento dell’Italiano e questo ha condizionato, in parte, il regolare svolgimen-
to del programma per qualità e quantità. 
Le varie tipologie di scrittura, riguardo la prova scritta d’esame,  non erano ancora  
state affrontate in maniera così continua e dettagliata dalla classe che, tuttavia, ha sa-
puto lavorare con impegno e una quantità di risorse tali da riuscire a gestire anche be-
ne le prove somministrate durante l’anno scolastico.    
I discenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati pervenendo a livelli di apprendimen-
to nel complesso più che discreti, tenuto conto della diversa qualità di elaborazione 
individuale dei contenuti e delle competenze acquisite. 
Il volto della classe riguardo al grado d’istruzione e di profitto è vario. Alcuni alunni 
hanno dimostrato serietà ed impegno nello studio raggiungendo un buon livello di 
competenze logico-espressive e critico-rielaborative. 
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Altri,  applicandosi per accrescere le loro conoscenze e competenze,  sono riusciti ad 
ottenere  risultati più che positivi e dimostrano di possedere conoscenze, competenze   
e abilità apprezzabili.  
Il livello di preparazione raggiunto è soddisfacente. 
 
 DISCIPLINA: ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE   
 
DOCENTE: CHINDAMO PASQUALINO  
 
 OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’: 
 
 
 CONOSCENZE:  
1. Il rapporto di lavoro 
2. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro 
3. Gli obblighi e i poteri del datore di lavoro 
4. I diritti dei lavoratori 
5. Gli organi costituzionali dello Stato 
6. Il corpo elettorale e i partiti politici 
 
COMPETENZE:  
o sapere comprendere il linguaggio tecnico-scientifico specifico della disciplina  
o Interpretare il testo costituzionale.  
o Usare i codici linguistici della disciplina.  
o Contestualizzare storicamente i fenomeni giuridici per comprendere la relatività delle  
norme giuridiche e l’esistenza di modelli interpretativi diversi della realtà sociale. 
  
 CAPACITA’ 
o rielaborare i principi del Diritto e le conoscenze acquisite  
o orientarsi nelle differenti categorie del Diritto  
o conoscere i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.  
 
Programma svolto 
Introduzione 
Diritto e società 
Norma sociale e norma giuridica 
Diritto oggettivo e diritto soggettivo 
Lo Stato e la Costituzione 
Forme di stato e forme di governo 
Lo stato e i suoi elementi 
La Costituzione Italiana 
Gli organi costituzionali dello Stato 
Il Presidente della Repubblica 
Il Parlamento 
Il Governo 
La corte Costituzionale 
Il corpo Elettorale e i partiti politici 
Diritti e doveri dei cittadini 
Il diritto del lavoro 
Il rapporto di lavoro 
Il diritto di famiglia 
La famiglia e il matrimonio 
La parentela. 
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ORE DI LEZIONE  3 ore settimanali  
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
Della programmazione preventiva si è realizzato circa:  
 il  90%  
 
 
 
 
 STRATEGIE DIDATTICHE  
 
La metodologia attuata ha visto prevalentemente: lezione frontale, attività in piccoli grup-
pi/cooperative learning ,recupero individualizzato (con esercizi-guida),ripasso in classe , consigli 
per il recupero individuale (a casa).  
 
 VERIFICHE E VALUTAZIONI  
 
interrogazioni orali  
 
 
 
 PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO DEL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE  
 
E’ servita come punto di riferimento del lavoro didattico per quanto riguarda:  
                                                                                                      
- i contenuti                                                                                    
- i metodi e gli strumenti                                                                
- per quanto riguarda la verifica e la valutazione                           
 
                                           RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
 
N° 4   incontri con i genitori: scarso 
La comunicazione è stata : inefficace 
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DISCIPLINA: METODOLOGIA e RICERCA 

DOCENTE: TRAGNI SANTARELLA 
 
 
 
Contenuti disciplinari: 
 
Mod. 1: Emozioni e sentimenti 
 

1) La sfera affettiva secondo Freud 
2) L’amore, la gelosia, l’invidia 
3) L’amore per se stessi 
4) L’aggressività: definizioni e tipologie 
5) I meccanismi di difesa dell’ IO 
 

Mod. 2: La condizione del malato 
 

1) La malattia e lo status dell’ammalato 
2) L’ospedalizzazione 
3) Il malato terminale 
 

Mod. 3: Formazione e socializzazione 
 

1) La formazione nel processo di socializzazione 
2) I tipi di socializzazione 
3) L’apprendimento: definizione e tipologie 
4) La motivazione: classificazione 
5) L’iter formativo tradizionale 
6) Il progetto formativo 
 

Mod. 4: Scuola e scolarizzazione 
 

1) La funzione della scuola 
2) La scolarizzazione 
3) Scuola e disuguaglianza 
4) Gli indicatori del tasso di scolarizzazione 
5) Il disagio scolastico 
6) La dispersione scolastica 
7) La scolarizzazione di massa 
8) La motivazione allo studio 
9) L’apprendimento dell’impotenza: l’insuccesso scolastico 
10) Intelligenza e pensiero 
11) La creatività a scuola 
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FILOSOFIA 

DOCENTE: VARRA’ DOMENICO 

FINALITA’ 
 
Lo studio della filosofia ha il compito di mettere in contatto gli alunni con i grandi pensatori  
e far conoscere il loro pensiero in ordine ai grandi interrogativi dell’esistenza. Ma ha anche 
lo scopo di ampliare il punto di vista degli alunni facendo acquisire maggior senso critico. 
Come dai programmi Brocca la disciplina ha lo scopo di favorire ‘‘ la maturazione di sog-

getti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di rapporti naturali 

e umani implicante una nuova responsabilità verso se stessi e gli altri.....Aiutare ad eserci-

tare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e sul loro rapporto con la totalità 

dell’esperienza umana.’’  

OBIETTIVI DIDATTICI 

  Comprendere, conoscere  ed utilizzare termini e concetti del lessico filosofico.  

 Sviluppare capacità di lettura, analisi e comprensione dei  testi di difficoltà pro-

gressiva cogliendone e riassumendone le tematiche essenziali 

 Saper collocare nel contesto storico la ricerca filosofica 

 Identificare i problemi e cogliere le risposte date ad essi dai vari filosofi 

 Sviluppare il senso logico, critico e la capacità argomentativa attraverso la  

 problematizzazione e attualizzazione dei temi filosofici. 

 

 

CONTENUTI 

MODULO 1:L’IDEALISMO. ORIGINI E SVILUPPI. 
 
            FICHTE E SCHELLING. HEGEL:I CAPISALDI DEL SISTEMA HEGELIANO. 
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MODULO 2:ALLE RADICI DELL’ETA’  CONTEMPORANEA 
      
 IL CONTESTO STORICO CULTURALE- L’EUROPA FRA SVILUPPO E ARRETRATEZZA 
          
 UNITA’ DIDATTICA  1 
              
  RIFIUTO,CAPOVOLGIMENTO E DEMISTIFICAZIONE DEL SISTEMA HEGELIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
               SCHOPENHAUER E LE VIE DI LIBERAZIONE DAL DOLORE. S. KIERKEGAARD 
            
    UNITA’ DIDATTICA 2 
 
               LA SINISTRA  HEGELIANA E FEUERBACH 
               K. MARX-VITA E OPERE-LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA-  
 
MODULO 3:IL POSITIVISMO SOCIALE 
                
 UNITA’ DIDATTICA  1  
                  
COMTE E LA LEGGE DEI TRE STADI 
 
MODULO 4:LA CRISI DELLE  CERTEZZE 
           
UNITA’ DIDATTICA 1 
               
 F. NIETZSCHE :VITA E SCRITTI-LA CRITICA DELLA RAZIONALITA’ MODERNA 
        
  UNITA’ DIDATTICA 2 
                 
LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA-FREUD E LA TEORIA DELL’INCONSCIO 
 
MODULO 5- ESSENZA ED ESISTENZA:L’ESISTENZIALISMO 
          
   UNITA’ DIDATTICA 1 
 
              SARTRE:ESISTENZA E LIBERTA’.L’ESSERE E IL NULLA 
 
MODULO 6-TEORIE DELLA SOCIETA’ E DELLA POLITICA 
 
            UNITA’ DIDATTICA  1 
 
              IL MARXISMO DOPO MARX:LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
              CARATTERI GENERALI -HORKHEIMER ,ADORNO E H. MARCUSE  
 
MODULO 7-FILOSOFIA ED EPISTEMOLOGIA 
 
           UNITA’ DIDATTICA 1 
 
           POPPER:LA FALSIFICABILITA’ COME CRITERIO DI  DEMARCAZIONE                    
             LA SOCIETA’ APERTA E I SUOI NEMICI. 
 
MODULO 8-NUOVI MODELLI FILOSOFICI ED ETICI 
 
              LA BIOETICA-BIOETICA E FILOSOFIA-CARATTERI GENERALI      
 
TESTO:N.ABBAGNANO-G.FORNERO-LA FILOSOFIA-PARAVIA-VOL.3(a-b-c)  
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PROGRAMMA DI LATINO 

Docente:         TOMARCHIO ANGELA 

Libro di testo: OPERA. Giovanna  Garbarino.  Vol. 3   Casa Editrice Paravia 

                        IN PRATICA E IN TEORIA. E. Degl’Innocenti  Casa Ed. Paravia 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

   La classe V sez. D è composta da alunni educati e vivaci. Molti di essi presentano evidenti lacune 
nella morfosintassi e nelle tecniche di traduzione. Infatti solo un’esigua minoranza riesce a decodifica-
re ed analizzare i testi latini in maniera adeguata. Al contrario nello studio della letteratura gli allievi 
sembrano più interessati, dimostrando anche un maggiore impegno ed una più viva partecipazione.  

 

OBIETTIVI GENERALI (CONOSCENZE) 

• Conoscenze della lingua latina come canale d’accesso al mondo antico; 
• consapevolezza del legame, in termini di continuità e alterità, tra latino e italiano, sia nell’ambito lin-
guistico (passaggio di forme e strutture)sia in quello culturale(permanenza di schemi, echi e allusioni 
dell’antico nelle letterature moderne). 

 
OBIETTIVI SPECIFICI (COMPETENZE) 
• Conoscenza della letteraria latina imperiale e cristiana, per caratteri generali e problematiche, autori 
ed opere; 
• acquisizione della competenza linguistica in vari ambiti del sapere; 
• capacità di comprendere un brano latino; 
• contestualizzazione dei brani antologici oggetto di analisi sia in relazione al momento storico che al 
pensiero dell’autore; 
• rielaborazione delle conoscenze in chiave interdisciplinare. 

 
 OBIETTIVI TRASVERSALI (CAPACITA’) 
• Acquisire un metodo di lavoro; 
• saper raccogliere materiale; 
• saper filtrare informazioni; 
• saper usare strumenti. 
Il raggiungimento degli obiettivi è stato proporzionale al livello di conoscenza, competenza, capacità 
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dei singoli alunni che hanno risposto all’offerta formativa in maniera diversa. 
 
 

CONTENUTI 
 
Petronio 
Cenni biografici 
La questione dell’autore del Satyricon 
Contenuto dell’opera 
La questione del genere letterario 
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
 
Lettura dei seguenti brani 
La matrona di Efeso( Satyricon,110,6-112,8) 
L'ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34) 
Il testamento di Trimalchione ( Satyricon vv 71,1-8; 11-12) 
Mimica mors: suicidio da melodramma (da Satyricon 94) 
 
L’età dei Flavi 
 
Marziale 
Cenni biografici e cronologia delle opere 
La poetica 
Le prime raccolte 
Gli Epigramma: precedenti letterari e tecnica compositiva 
I temi: il filone comico-realistico 
Gli altri filoni 
Forma e lingua degli epigrammi 
 
Lettura dei seguenti brani: 
La scelta dell'epigramma (Epigrammata, X, 4) 
Fabulla (Epigrammata, VIII, 79) 
Il console cliente (Epigrammata, X, 10) 
La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII, 18) 
Il profumo dei tuoi baci (Epigrammata, III, 65) 
Erotion (Epigrammata, V, 34) 
 
Quintiliano 
Cenni biografici e cronologia dell’opera 
L’Institutio oratoria 
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
 
Lettura dei seguenti brani: 
La formazione dell’oratore incomincia dalla culla (Institutio oratoria, I,1,1-7) 
Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva (Institutio oratoria, I, 2, 1-2) 
I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I,2,11-13;18-20)   
L'osservazione del bambino in classe (Institutio oratoria, I,1-3) 
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L’intervallo e il gioco ( Institutio oratoria, I, 3, 8-12) 
Le punizioni ( Institutio oratoria, I, 3, 14-17) 
 
L’età di Traiano e Adriano   
 
Giovenale 
Dati biografici e cronologici 
La poetica di Giovenale 
Le satire dell’ Indignatio 
Il secondo Giovenale 
Espressionismo, forma e stile delle satire 
 
Lettura dei seguenti brani: 
L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456) 
Perchè scrivere satire (Satira I, vv. 1-87; 147-171) 
Miserie e ingiustie della grande Roma (Satira, III, vv. 164-222) 
L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli (Satira XIV, vv. 1-58) 
 
Tacito 
Cenni biografici 
L’Agricola 
La Germania 
Il Dialogus de oratoribus 
Le opere storiche: le Historiae e gli Annales 
La concezione storiografica   
La prassi storiografica 
La lingua e lo stile 
 
Lettura dei seguenti brani: 
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 30,1,-31,3) 
Caratteri fisici e morali dei Germani(Germania, 4) 
L'inizio delle Historiae (Historiae, I, 1) 
La riflessione dello storico (Annales, IV, 32-33) 
 
Dall’età degli Antonini alla crisi del terzo secolo 
 
Apuleio 
Cenni biografici 
Il De magia 
I Florĭda e le opere filosofiche 
Le Metamorfosi 
Lettura dei seguenti brani: 
La vedova Pudentilla (De magia, 68-69; 72-73) 
Il proemio e l'inizio della narrazione (Metamorfosi, I, 1-3) 
La preghiera a Iside (Metamorfosi,XI,1-2) 
Psiche fanciulla bellissima e fiabesca  (Metamorfosi,IV,28-31) 
Psiche vede lo sposo misterioso (Metamorfosi,V,21-23) 
Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi,XI,13-15) 
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Gli inizi della letteratura cristiana 
Agostino 
Cenni biografici 
Gli scritti anteriori alle Confessiones 
Le Confessiones 
De doctrina Christiana e De catechizandis rudibus 
Polemica antimanichea, antidonatistica, antipelagiana 
De Trinitate 
De civitate Dei 
L’epistolario 
 Agostino predicatore 
Lettura dei seguenti brani: 
Avversione per lo studio (Confessiones, I, 12,19) 
La conversione (Confessiones,VIII,12, 28-29) 
Il tempo (Confessiones, XI,16,21-18,23; 27, 36) 
Le due città (De civitate Dei, I, 35) 
La società del benessere (De civitate Dei, II, 20) 
Chi è l'uomo politico di successo (De civitate Dei, V, 24) 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale. 
Lezione interattiva. 
Problem solving. 
Brain storming. 
Ricerca-azione. 

 
STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo. 
Mappe concettuali. 
Materiale fornito in fotocopia. 
Vocabolario della lingua latina. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Sono state effettuate verifiche formative e sommative. Le prove scritte sono state due per il trimestre 
e tre per il pentamestre. Le verifiche orali sono state frequenti ed adeguate numericamente per cia-
scun periodo. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Il recupero è stato attuato con interventi coerenti a quanto stabilito dalla scuola. 
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RELAZIONE FINALE 
 

PEDAGOGIA  

 
DOCENTE:  CRUPI  ANNA  
 
LIBRO DI TESTO:_  U. Avalle – M. Maranzana: Pensare ed educare. III vol. Paravia 

U. Avalle – M. Maranzana: Problemi di pedagogia III vol. Paravia 

 

PROFILO E SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da venti allievi provenienti per lo più dall’interland vibonese e 
quindi pendolari. E’ inserito e  pienamente integrato un alunno diversamente abile 
che segue la programmazione di classe . Un consistente gruppo di alunni ha seguito 
con attenzione, costanza,  interesse e motivazione collaborando per il recupero di dif-
ficoltà riscontrate all’inizio dell’anno scolastico e relative ad un metodo di studio po-
co critico e a rilevanti  difficoltà linguistiche sia nell’espressione orale che scritta. La 
maggior parte degli alunni ha pienamente raggiunto gli obiettivi programmati , anche 
con ottimi risultati,  altri hanno avuto  un impegno discontinuo, che non li ha aiutati a 
superare pienamente la povertà lessicale, la difficoltà ad esprimere ed organizzare 
concetti, un metodo di studio mnemonico ottenendo quindi risultati che si attestano 
sulla sufficienza.  

FINALITA’ 

La pedagogia è una scienza costituita da un sistema di saperi teorici e pratici. 
L’Uomo ne è il soggetto agente e, nel contempo, anche l'oggetto primario delle prati-
che educative. Egli è il destinatario di questa scienza e, pertanto, il fine di tutta la ri-
cerca pedagogica. Il suo fine ultimo è quello di costituire modelli di intervento educa-
tivi spendibili nella pratica. Per fare questo la pedagogia rivisita e rielabora modelli di 
intervento già proposti e/o attuati, ed esamina e valuta risorse, strumenti e contesti. 
La pedagogia non è solo formulazione teorica, ma anche risoluzione di problemi pra-
tici dell'esperienza educativa.  
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OBIETTIVI 

• Conoscere in modo articolato le diverse prassi e teorie educative in relazione 
alle esigenze formative della società attuale 

• Riconoscere l’educazione come radicale strategia che modifica l’esperienza 
umana 

• Acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della 
formazione 

• Esprimere in modo argomentato le relazioni tra situazioni in un particolare 
contesto storico-sociale e la loro giustificazione teorica 

CONTENUTI 

Modulo 1 - IL POSITIVISMO E L’EDUCAZIONE 
- Positivismo ed educazione in Francia 
-Auguste Comte 
-Positivismo ed educazione in Inghilterra 
-Herbert Spencer: 
-La pedagogia italiana nell’età del positivismo 
-Roberto Ardigò e il significato dell'educazione 
- La necessità di una nuova scuola: A.Gabelli 
 Modulo 2 : LA PEDAGOGIA E L’EDUCAZIONE EUROPEA OLTRE IL POSITIVISMO 
- La pedagogia di K.  Marx . 
- La critica all’educazione borghese di Nietzsche. 
-L’educazione dell’Oltre Uomo. 
-Freud e la psicanalisi 
- Gentile e l’attualismo pedagogico. 
 Modulo 3 –L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE SCUOLE NUOVE 
- Le prime eperienze: Lev Tolstoj e le scuole non direttive 
 -Le sorelle Agazzi e l’educazione infantile materna 
 - Dewey e l’attivismo americano  
Modulo 4: L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 
- Decroly: interesse e ambiente 
- Maria Montessori: ambiente educativo, materiale scientifico, il metodo, la maestra 
direttrice, l’educazione alla pace. 
- La ricerca psicopedagogia e la didattica: E. Claparede 
- Maria Boschetti Alberti 
- A.Neill 
Modulo 5: Psico -pedagogia del novecento:  
- Piaget e la psicologia genetica 
- Vygotskij e la scuola storico culturale 
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  -Bruner : strutture e competenze nella scuola 
-Rogers e l’insegnante “facilitatore” * 
- Don Milani: la pedagogia degli oppressi * 
- Illich e la “descolarizzazione” * 
- L’umanesimo integrale di Maritain  
 
Modulo 6- LA PEDAGOGIA COME SAPERE SIGNIFICATIVO 
- La scienza e le scienze dell’educazione 
 - Ricerca educativa e sperimentazione 
Modulo 7 – IL PROCESSO FORMATIVO 
 La didattica e le condizioni del lavoro scolastico 
 Costituire e condurre gruppi 
Team teaching e team learning  
Il successo formativo e l’organizzazione scolastica 
La progettazione per obiettivi 
La progettazione e i momenti del processo formativo: dal programma alla progetta-
zione 
 la pedagogia della programmazione per obiettivi  

Modulo 8 - LA PROFESSIONALITA’ DELL’INSEGNANTE  

- I compiti dell’insegnante e loro evoluzione  
- Formazione e aggiornamento 

METODOLOGIA E DIDATTICA 
E’ stata privilegiata la lezione frontale espositiva e /o dialogata, la discussione 
guidata, il lavoro in coppie di aiuto e per gruppi eterogenei .Si è stimolata la di-
scussione e il confronto di classe. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Sono state effettuate  verifiche formative, per accertare l’efficacia del percorso in-
segnamento-apprendimento e  sommative. Proposte prove scritte, quesiti a tratta-
zione sintetica e colloqui  con lo scopo di valutare il livello di conoscenze, capaci-
tà e competenze di ciascun allievo relativamente ai contenuti e agli obiettivi pre-
fissati, tenendo conto dei livelli di partenza, dell’attiva partecipazione al dialogo 
educativo, delle capacità argomentative, espositive e critiche raggiunte. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo: Avalle- Maranzana, Problemi di pedagogia e pensare ed educare 
volume II, Paravia. Letture scelte. Video cassette. Testi didattici di supporto. 
*E’ previsto lo studio di questi argomenti dopo il tredici maggio. 
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PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
                         DOCENTE:  GIANNINI  GINA  

 

- Modulo 1: The Victorian age 

Democracy and Empire – The Importance of  Empire – Education in Victorian 

England – Faith in progress – Social cost of progress – Utilitarianism – Religion – 

Morality – Protestantism – Suffragettes – Fabian Society – The Evangelical doc-

trine – Methodism – Science and Religion – Women at work – Cultural and intel-

lectual climatic – The Aesthetic Movement – The cult of beauty – The Double 

Dickens: Life and works 

Extract “Please se sir, I want some more” 

    Film: “Great Expectations”  

    Oscar Wilde: Life and works 

    Film: “The Picture of Dorian Gray” 

    R. L. Stevenson: Life and works 

    Dr. Jekyll and Mr. Hide 

    A. Tennyson: Life and works 

    Dramatic monologue 

    Poem: “To follow Knowledge like a Sinking star” (Stanzas 1-4) 

    L. Carroll: Life and works 

    Extract “Questions without answers” from Alice in Wonderland 

 

- Modulo 2: The Modern Age 

Historical and Social Literary Background (Social and political changes in Britain. 

The first World War. The Spanish Civil War. The Second World War. War on Ci-

vilians; Teoria del tempo di Bergson; Teoria della relatività di Einstein; The Gol-

den Bough di Frazer) 

    Virginia Woolf: life and works 
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    Extract from “To the lighthouse” 

    Extract from “Mrs Dalloway” 

    James Joyce: Life and works: 

    From Dubliners: extract: The Dead + Film 

    George Orwell: Life and works 

    1984: plot and themes (Dystopias vs Utopias) + Film 

Animal Farm: plot and themes + Film 

Modern Poetry  

     T. S. Eliot: life and works: 

The Waste Land: themes and features – extract “The Burial of the Dead” 

      

Modulo 3: Contemporary Age (1952 – now)  

     Theatre of the Absurd – The Kitchen Sink Drama.  

     Samuel Beckett: life and works: 

     Waiting for Godot: plot and themes; extract “We’ll hang ourselves tomorrow”  

     John Osborn: Life and works 

     The angry young men 

      Look Back in Anger: plot and themes + film 

 
RELAZIONE FINALE 

La classe è disomogenea per percorso di apprendimento.  

Un esiguo gruppo ha manifestato interesse per la disciplina accompagnandolo ad uno 

studio adeguato e costante nel tempo .  

Il resto della classe non è riuscito, nel corso dei quattro anni, ad acquisire un metodo 

di studio organizzato e a conseguire una conoscenza  olistica, e ha  palesato un impe-

gno opportunistico che ha consentito di pervenire a risultati diversificati e, spesso, in-

soddisfacenti a causa dell’approccio mnemonico, libresco ed occasionale adottato.   

E’ opportuno segnalare la presenza di un alunno portatore di handicap che non ha se-

guito una programmazione differenziata e che faticosamente ha cercato di raggiunge-

re gli obiettivi minimi della materia.  
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Lo svolgimento del programma è stato regolare mentre gli impegni scolastici sono 

stati spesso disattesi da una parte della classe. Sono state effettuate tre verifiche scrit-

te per sessione e prove orali cumulative ove possibile. 

 
    
 
 

Programmazione Disciplinare Disegno e Storia dell’Arte 
 

            DOCENTE: CIAMBRONE VINCENZO 
 
La Programmazione disciplinare di Disegno e Storia dell’Arte alla data attuale è stata svol-
ta in quarantacinque ore, due a settimana, a completare il percorso didattico in continuità , 
rispetto a quanto realizzato nello scorso anno scolastico, dei periodi e artisti che sono stati 
i protagonisti della storia dell’Arte Italiana ed Europea. Rispetto a quanto programmato ad 

inizio anno, ho preferito iniziare  con i principali artisti del cinquecento per poi di conse-
guenza continuare con artisti, tematiche , movimenti dei secoli successivi  fino a toccare i 
movimenti di inizio novecento. La classe si è sempre dimostrata attenta e propositiva in 
tutti gli elementi compreso l’alunno seguito dall’insegnante di sostegno raggiungendo gli 

obiettivi didattici e cognitivi programmati ad inizio anno scolastico. Di seguito gli argomenti 
analitici svolti. 

 
Il Cinquecento: 

Michelangelo Buonarroti: 
La personalità , Le prime opere  La Pietà e il David- La Cappella Sistina- Il giudizio Univer-

sale- Il non finito. 
 

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

Maddalena Strozzi - Le Madonne ( del Cardellino e Sistina) 
 
 

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

dell’uomo- La tempesta 
 

Tiziano: 
  Le opere della sua giovinezza e dell’età matura- Madonna zingarella -Il Miracolo del pie-
de risanato- Amor Sacro amor Profano- Le Pale d’altare : La Pala Pesaro- L’Assunta dei 
Frari- Trionfo di Bacco ed Arianna- L’Incoronazione di spine- Martirio di San Lorenzo- La 

Pietà. 
 

Il Seicento:  
caratteri generali. Mappa concettuale del secolo. 

 I Carracci,- Ludovico, Annibale,Agostino. La pittura di genere 
Caravaggio, Le opere e la personalità. 

Gian Lorenzo Bernini, le tematiche e le opere 
Francesco Borromini La sua Architettura tra l’Ascetico e il fantastico, 

 
Il Rococò: 

 L’estetica della grazia 
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Filippo Juvarra:Palazzina di caccia a Stupinigi, Basilica di Superga –Torino- 
Luigi Vanvitelli:La Reggia di Caserta, Fontana di Diana e Atteone 

 
Il Neoclassicismo, l’Architettura nel settecento 

La nascita del Museo 
Le origini del Sublime 

Jacques Louis David. Classicismo e impegno Sociale- Le opere- 
Antonio Canova: La bellezza ideale nella natura- Le opere mitologiche e i monumenti fu-

nerari 
 

Il Romanticismo: 
 Il Romanticismo in Svizzera(Johann Heinrich Fussil) Spagna (Francisco Goya) Inghilterra( 
William Turner,  John Constable, William Blake) Germania (David Caspar Friedrich) Fran-

cia (Jean August Ingres, Eugene Delacroix, Theodore Gericault) 
Il Romanticismo storico in Italia- Francesco Hayez- I Nazareni-I Puristi-    I Preraffaelliti. 

L’Architettura in età Romantica 
 

-Dal Realismo all’Art nouveau: 
L’Impressionismo 

L’Impressionismo in Francia- La scuola di Barbizon-Francois Millet-Gustave Coubert- Ho-
nore Doumier-Le opere- 

La scoperta del verismo in Italia- I Macchiaioli: Giovanni Fattori- Gli Scapigliati. 
Edoard Manet-Le opere-Olimpia- Ritratto di Emile Zola- 

Edgard Degas-Le opere-Classe di danza- L’Assenzio-Le stiratrici- La rappresentazione 
della classe sociale nei costumi della Parigi del tempo- 

Claude Monet-Le opere-Donne in giardino-La regata-La locomotiva-La Cattedrale di 
Rouen- I Covoni  ( La pittura in serie) 

Berthe Morisot una donna fra gli Impressionisti- La Culla- 
Toulouse Lautrec- La Parigi Di notte- “ Al Moulin rouge”- 

Pierre Auguste Renoir:- il periodo ingresco e agro 
Il nudo nella pittura 

Paul Cezanne:- Il Padre dell’Arte moderna- opere e tematica i quattro periodi di formazio-
ne-Le grandi bagnanti- 

 
Il Puntinismo e Divisionismo: 

Caratteri generali del movimento: 
Giovanni Segantini- Ave Maria a trasbordo- Gaetano Previati, Giuseppe Pellizza da Volpe-

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

Paul Gauguin; Contaminazione di forme e linguaggi- La Orana Maria-Manao tupapau-Da 
dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?- Gustave  Klimt, Edvard Munch.- “L’urlo” “ La 

bambina malata” 
 

Il Simbolismo: 
 L’età dell’Art Nouveau- Le Secessioni di Monaco ,Vienna e Berlino Il Palazzo della seces-

sione a Vienna-Il fregio di Beethoven di Gustav Klimt. 
 

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

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

 
La Prima metà del Novecento:  

 La storia degli avvenimenti. 
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La stagione delle Avanguardie Storiche-La forza del Colore: I Fauves in Francia, caratteri 
storici e Artisti del Movimento- Henri Matisse- lusso , calma e voluttà – La tavola imbandi-
ta- La Danza –La musica- In Germania il movimento del Cavaliere Azzurro e i dei Bruke. 

 
 

Nelle rimanenti ore di lezione saranno trattati i Movimenti Artistici del Novecento ( Cubi-
smo- Futurismo Dadaismo Metafisica Surrealismo, Astrattismo , Razionalismo- Pop Art e 

le tendenze dell’Arte contemporanea) 
 

 
 

 
R E L I G I O N E  

 
 

DOCENTE:  FORTUNA ADRIANA 
 
 
METE  FINALI 
 

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

• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita. 
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo. 
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina 

sociale. 
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 

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

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

 
CONTENUTI 
 

• I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa. 
• Le risposte delle varie religioni. 
• Il dono della vita e il suo fine ultimo. 
• La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna 

nella Bibbia”. 
• La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 
• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: 

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

esistenza umana. 
• I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della 

società. 
• Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 
• Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca 

della pace. 
• Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 
METODO: comunicativo – conversativo. 
 
TESTO  adottato: Nuovi confronti  -  Elle - di – Ci 
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Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti Conci-
liari – DVD  
                    
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
                                    DOCENTE:  LA BELLA FRANCESCO 
 

Gli alunni di questa classe hanno acquisito abilità per: 

 

• definire le funzioni reali di variabile reale con il dominio nell’insieme N+ degli in-

teri positivi; 
 

• determinare gli zeri delle funzioni razionali massimo di grado due ( intere e fratte); 

 

• definire e illustrare graficamente i limiti di  funzione in tutti i casi possibili ,verifiche 

escluse; 

 

• definire  e calcolare    asintoti verticali,   orizzontali ed obliqui,scrivere loro equa-

zioni e rappresentarli graficamente; 

• enunciare e applicare i teoremi sulle operazioni con i limiti; 

•  enunciare quelli di unicità e confronto; 

•  conoscere le forme indeterminate e saper eliminare quelle del tipo zero su ze-

ro,infinito su infinito ; 

• utilizzare la teoria degli infiniti; 

• definire le funzioni continue in un intervallo I= [ a, b]; 

• definire la derivata e conoscere senza dimostrare  le derivate delle funzioni elemen-

tari ; 

• scrivere l’equazione della tangente in un punto di ascissa nota di una funzione ra-

zionale sfruttando il significato geometrico di derivata; 

• enunciare i   teoremi sulle operazioni con le derivate; enunciare ed applicare  i teo-

remi di De L’Hospital, Rolle, Cauchy, Lagrange;  

• calcolare le derivate successive; 

• stabilire le condizioni agli estremi dell’intervallo di definizione delle funzioni ra-

zionali di secondo grado;  
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• determinare le loro eventuali intersezioni con gli assi cartesiani; individuare le parti 

di piano in cui esse si trovano; 

• determinare loro eventuali punti di massimo e di minimo relativi  tramite 

l’annullamento della derivata prima ( quando è possibile ) e il suo studio del se-

gno ; 

• stabilire la concavità e la convessità tramite lo studio del segno della derivata se-

conda ed eventuali punti di flesso tramite il suo annullamento; 

• rappresentare più precisamente il loro grafico sostituendo in esse ulteriori punti 

opportunamente scelti; 

• definire l’integrale indefinito e le  sue proprietà; 

 

• calcolare gli integrali indefiniti immediati. 

   
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO “LINEAMENTI DI MATEMATICA” 
 

 TITOLO 
 MODULO 

CONTENUTI OBIETTIVI CRITERIO DI 
SUFFICIENZA 
RISPETTO AI 
PARAMETRI 
DI . CONO-
SCENZA, 
COMPRENSIO
NE,APPLICAZ
IONE ED A-
NALISI 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 
PER LA VALU-
TAZIONE 

90 ORE  
EF-
FETTI-
VA-
MENTE  
SVOL-
TE  PER 
LO SVI-
LUPPO 
DEI 
MODU-
LI 

FUNZIONI  
   IN R 

CLASSIFICAZIONE.  
RAPPRESENTA-
ZIONE.  
PROPRIETA’. 
GRAFICI. 
INSIEME DI ESI-
STENZA. 

RICONOSCERE I 
VARI TIPI DI 
FUNZIONI. 
 SAPER TRAC-
CIARE GRAFICI 
DI FUNZIONI 
ELEMENTARI. 
SAPER INDIVI-
DUARE IL DO-
MINIO DI FUN-
ZIONI. 

CONOSCENZA 
COMPLETA 
ANCHE SE NON 
APPROFONDI-
TA. 
COMPRENSIO-
NE TALE DA 
NON COM-
METTERE ER-
RORI IN COM-
PITI SEMPLICI. 
APPLICAZIONE 
COMPLETA  
ANCHE SE NON 
APPROFONDI-
TA. ANALISI  
NON APPRO-
FONDITA MA 
LOGICA. 

TASSONOMIA DI 
BLOOM APPLI-
CATA ALLA 
CONOSCENZA 
DELL’ARGOME
NTO, ALLA 
COMPRENSIO-
NE DEI CONTE-
NUTI 
,ALL’APPLICAZI
ONE 
ALL’ANALISI ED 
ALLA SINTESI, 
VALORIZZAN-
DO ANCHE 
COMPETENZE 
SPECIFICHE E 
PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO,  
OLTRE CHE IM-
PEGNO E SE-
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RIETA’ NEL LA-
VORO. 

LIMITI CONCETTO DI LI-
MITE. 
LIMITE FINITO E 
LIMITE INFINITO 
DI UNA FUNZIONE 
IN UN PUNTO. 
LIMITE FINITO E 
LIMITE INFINITO 
DI UNA FUNZIONE 
ALL’INFINITO. 
OPERAZIONI SUI 
LIMITI. 
FORME INDETER-
MINATE 

SAPER DETER-
MINARE LIMITI 
FINITI ED INFI-
NITI PER FUN-
ZIONI IN UN 
PUNTO ED 
ALL’INFINITO . 
SAPER SCIO-
GLIERE SEM-
PLICI CASI DI 
INDETERMINA-
ZIONE 

CONOSCENZA 
COMPLETA 
ANCHE SE NON 
APPROFONDI-
TA. 
COMPRENSIO-
NE TALE DA 
NON COM-
METTERE ER-
RORI IN COM-
PITI SEMPLICI. 
APPLICAZIONE 
COMPLETA  
ANCHE SE NON 
APPROFONDI-
TA. ANALISI  
NON APPRO-
FONDITA MA 
LOGICA. 

TASSONOMIA DI 
BLOOM APPLI-
CATA ALLA 
CONOSCENZA 
DELL’ARGOME
NTO,  ALLA 
COMPRENSIO-
NE DEI CONTE-
NUTI, 
ALL’APPLICAZI
ONE, 
ALL’ANALISI ED 
ALLA SINTESI, 
VALORIZZAN-
DO ANCHE 
COMPETENZE 
SPECIFICHE, 
PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 
OLTRE CHE IM-
PEGNO E SE-
RIETA’ NEL LA-
VORO. 

 

 
RELAZIONE FINALE  

 
Gli  alunni di questa classe  hanno dimostrato discreto interesse per la disciplina. Alcuni con un im-

pegno assiduo e con uno studio continuo ed intelligente e soprattutto con i miei numerosi interventi 

mirati al raggiungimento delle competenze principali, consistenti nel saper definire e classificare le 

funzioni,saper calcolare le condizioni agli estremi del dominio di definizione della funzione razio-

nale fratta di secondo grado, saper determinare le sue intersezioni con gli assi cartesiani , saper cal-

colare,annullare,studiare il segno della derivata prima per determinare quando è possibile suoi punti 

di massimo e minimo,saper determinare l’ equazione dei suoi  asintoti e rappresentarli graficamen-

te,saper calcolare, annullare,studiare il segno della  derivata seconda per individuare suoi eventuali 

flessi, concavità, convessità, sono riusciti  agevolmente a disegnare i grafici delle funzioni suddette . 

Gli integrali definiti, le verifiche dei limiti, le derivate delle funzioni composte, inseriti in fase di 

programmazione preventiva  non sono stati trattati ,perché lo sviluppo degli argomenti è stato non 

veloce e ricco di esercitazioni in classe per dare a tutti quelli, il cui impegno è stato discontinuo,  la 

possibilità di comprenderli al meglio e di rendere sufficientemente.  

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è,  pertanto, complessivamente quasi buono , soprat-

tutto perché un esiguo gruppetto ha  ottenuto più che buoni  risultati finali,contribuendo  

all’innalzamento della media finale. 
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Disciplina: Biologia 
                                          

                                                 DOCENTE: PREITI  ALFONSINA                             

                                                 Presentazione della classe 

La classe è stata sempre corretta e disciplinata. ma, per quanto riguarda l’andamento didattico è 
eterogenea. 

 Un esiguo gruppo, durante l’anno scolastico, si è distinto per attenzione e interessi costanti . 

Un altro gruppo, solo in quest’ultimo periodo, dato l’avvicinarsi agli esami, si dimostra partecipe 
attivamente alle lezioni. 

 Il restante gruppo, nonostante il mio intenso lavoro e i perseveranti stimoli, si rivela ancora di-
stratto e demotivato, data la sua attenzione agli interessi prettamente extrascolastici. Per questi 
motivi, ritengo che la sua preparazione lacunosa  non  possa più essere migliorata . 

Contenuti 

Le biomolecole – Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

La cellula – La teoria cellulare, cellula procariotica ed eucariotica, cellula vegetale e animale, il 
nucleo, il citoplasma, struttura e funzione dei componenti nucleari e citoplasmatici, riproduzione 
cellulare: scissione binaria, mitosi e meiosi. 

Genetica – Gli esperimenti e le leggi di Mendel, dominanza incompleta, la poliallelia, un singolo 
gene può influenzare più caratteri fenotipici, un singolo carattere può essere influenzato da mol-
ti geni, i fattori ambientali influiscono su molti caratteri, il codice genetico, la sintesi delle pro-
teine, le mutazioni, l’evoluzione, la teoria di Lamarck, la teoria di Darwin. 

Il corpo umano – I tessuti, l’organizzazione del corpo umano, i sistemi: nervoso, digerente e re-
spiratorio.     Nell’ultimo periodo verrà trattato il sistema circolatorio. 

 

Strumenti e metodo 

Per lo studio della disciplina sono stati utilizzati: il libro di testo con le sue figure e schede, gli ap-
punti tratti dalle lezioni dell’insegnante e ricerche varie. 
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Le figure hanno facilitato molto la comprensione dei contenuti; le schede hanno permesso di sta-
bilire connessioni tra ciò che è stato studiato e altri argomenti e problematiche come per esempio 
la salute, la bioetica, la difesa dell’ambiente, il mondo della scienza. 

I vari argomenti sono stati sempre prima introdotti dalla spiegazione dell’insegnante, poi letti da 
un alunno sul testo, sottolineando le parti più importanti e spigati i termini sconosciuti agli allievi. 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 
DOCENTE: CANDELA ENRICA 

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI       

  Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un significativo miglioramento delle loro capacità inizia-
li di:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato;  
2. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità adeguata;  
3. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;  
4. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento arti-
colare;  
5. Avere disponibilità e controllo segmentario;  
6. Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio- temporali; 7.Attuare movimenti 
complessi in forma economica in situazioni variabili;  
8. Svolgere azioni motorie in situazioni atipiche tali che richiedano la conquista, il mantenimento ed il recupe-
ro dell’equilibrio. 

Gli allievi sono in grado di:  
                                                                                                                                                                               
1. Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali;  
2. Esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale;  
3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, laddove è possibile;  
4. Conoscere le norme elementari di comportamento nella prevenzione e gestione degli infortuni;  
5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati.  

CONTENUTI  

PARTE TEORICA 

ANATOMIA UMANA                                                                                                                                            

Osteologia > le ossa  lunghe, piatte e brevi o corte 

>la colonna vertebrale ( le curve fisiologiche: cifosi e lordosi) 
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>il cranio, la gabbia toracica,il bacino 
                                                           

Miologia > i muscoli scheletrici (volontari o del movimento) 

   >i muscoli involontari o lisci  
                                                                                                                                                                                 
I grandi apparati cardiocircolatorio, respiratorio, digerente;  

Il sangue componenti, gruppi e fattore RH 

CENNI D’IGIENE                                                                                                                                                                             

    > Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere   fisico (attività fisico- moto  

       rie; problematiche inerenti l’uso di fumo, alcool,  droghe. Malattie contagiose letali:AIDS, Epatite C)                     

    >Alimentazione errata; controlli clinico-medici 

    > Cenni di pronto soccorso sui principali traumi sportivi e nella vita relazionale 

    ( come intervenire su: escoriazioni,abrasioni, distorsioni, ferite da taglio,fratture ossee, lesioni muscolari,   

      infiammazioni tendinee)         

    >  Norme comportamentali ai fini della prevenzione degli infortuni in caso d’incidenti  

    >  Il doping; Benefici dell’attività sportiva. 

    > L’alimentazione dello sportivo. 

Storia delle olimpiadi, Organizzazione di gare ed arbitraggi di sport individuali e di squadra 

                                                          PARTE PRATICA  

1. ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching), potenziamento 
muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale. Attività ed esercizi d’opposizione a resi-
stenza. Esercizi di mobilità articolare e d’allungamento. Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di 
ritmo, in situazioni spazio temporali variati. Nuoto. Atletica leggera: corsa veloce, di resistenza                                                           
2. PALLAVOLO:  i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro, tuffo per sal-

vataggio);  i fondamentali di squadra ( schema elementare a doppia V o coda di rondine). 

METODOLOGIA 

E’ stata utilizzata una gamma molto ampia e varia d’attività individuali servendosi anche d’attrezzi di tipo non 
codificato; sono state utilizzate situazioni-problema per favorire la ricerca di autonome soluzioni, partendo da 
un approccio di tipo complessivo per arrivare via via ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del 
movimento. Gli allievi sono stati così coinvolti nel processo stesso dell’apprendimento, stimolati nella capaci-
tà di analisi, verifica e adattamento. 

VERIFICA 

Test attinenti all’attività svolta sono stati d’aiuto per convalidare o meno il metodo seguito permettendo così 
di apportare le eventuali dovute correzioni. Le verifiche hanno avuto cadenza bimestrale. 

 

VALUTAZIONE 
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La valutazione è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche tenendo conto della situazione di par-
tenza degli allievi,delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico raggiunto in relazione ai risul-
tati ottenuti nei test proposti. 

 
 
 
 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

N. Cognome e nome FIRME 

1 Arena Maria Luisa  

2 Catagnoti Rachele  

3 Contartese Sebastiano Davide  

4 Cordò Ilenia  

5 De Lorenzo Laura  

6 Gagliardi Viviana  

7 Greco Anna Elisabetta  

8 La Fortuna Rossana  

9 Lacquaniti Lucia  

10 Lazzaro Maria Chiara  

11 Mirabelli Olga  

12 Nappi Virginia Ilenia  

13 Pagnotta Francesca  

14 Prostamo Alfonso  

15 Pujia Elisabetta  

16 Ripepi Rosaria Antonella  
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17 Scarcella Noemi  

18 Stramandinoli Caterina  

19 Tavella Maria Concetta  

20 Vallone Alessandra  
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