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L'INDIRIZZO SPORTIVO 

ISTITUZIONE,  PROFILO FORMATIVO,  ASSI CULTURALI, FINALITA’  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTITUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

scolastiche solamente a partire dall'anno scolastico 1998-1999 e autorizzato per il 
1999-2000 in altre 56 scuole (compresi nove corsi serali), raccoglie e porta a 
maturazione un lavoro di ricerca culturale che dura da più di vent'anni. Dal 1974, 
infatti, utilizzando lo strumento del D.P.R. 419, si introducevano nelle scuole della 
Direzione Classica - ma anche in alcune della Tecnica - curricoli che fondavano 
sulle scienze umane e sociali il loro nucleo caratterizzante e aprivano la via a 
forme di sperimentazione di percorsi culturali e formativi fortemente caratterizzati 
in senso sociale. Il Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, che ha soppresso il 
corso di studi ordinario dell'Istituto e della Scuola Magistrale a partire dall'anno 
scolastico 1998-99, ha previsto pure, con l'art.3, l'istituzione di "una nuova 
tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado". Il Decreto ha così 
concluso una fase storica, aprendo nuove promettenti prospettive di ricerca. 
            Pertanto, sia i significativi momenti di ricerca scientifica e didattica sia le 
modifiche dell’ordinamento hanno portato all'affermarsi della sperimentazione del 
nuovo indirizzo autonomo del liceo delle Scienze sociali ad Indirizzo Sportivo. 

 
            L’indirizzo Sportivo nasce come specializzazione del corso delle Scienze 
Sociali, di cui conserva il nucleo formativo essenziale e le trenta ore curriculari 
settimanali, ma con un significativo incremento delle discipline dell’area scientifica 
e sportiva che lo configurano sostanzialmente come LICEO DELLO SPORT.                        
Attraverso un asse culturale - formativo, imperniato su discipline di ambito 
umanistico e delle scienze sociali e su discipline scientifiche e artistiche, il nuovo 
indirizzo intende formare i giovani in modo organico, valorizzando l’individuo in 
tutte le sue componenti e si pone l’obiettivo di formare giovani che crescano nello 
sport, ma con una solida cultura di base. 
Il corso di studi che si propone, per le connotazioni che assume all’interno del 
sistema formativo provinciale, costituisce una novità assoluta, in grado di 
completare e qualificare l’offerta formativa presente nell’intera provincia di Vibo 
Valentia . 
Il piano di studi , determinato in accordo con il CONI, le Federazioni Sportive e 
con l’adesione dell’Assessorato allo Sport della Amministrazione Provinciale di 
Vibo Valentia, si articola in un biennio e un triennio ridefiniti, nella distribuzione 
delle ore di insegnamento assegnate alle diverse discipline, attraverso l’autonoma 
gestione del 15% delle ore curriculari,quindi nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente. 
Rispetto alla sperimentazione già in atto, fermo restando le trenta ore curriculari e 
le due ore facoltative, risultano, perciò, introdotte le seguenti modifiche: 
1- Si mantiene l’insegnamento della prima lingua straniera solo nel biennio con 
quattro ore settimanali e della seconda lingua straniera solo nel triennio con quattro 
ore settimanali. Le ore in meno di lingue straniere per tutte le classi vengono 
destinate alle scienze motorie e alla pratica sportiva. 
2- Non si mantiene l’insegnamento facoltativo di cultura latina e le due ore previste 
si assegnano alle scienze motorie e alla pratica sportiva 
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3- Vengono mantenute tre ore di scienze naturali nel biennio, di cui una in 
compresenza con pratica e tecnica sportiva, mentre nel triennio l’insegnamento 
delle scienze naturali (elementi di chimica, biologia, anatomia e fisiologia umana) 
viene incrementato con un’ora di compresenza con scienze sperimentali (Fisica) ; 
4- L’insegnamento di informatica (classe 42/A) sostituisce quello di linguaggi 
multimediali con lo stesso monte ore; 
5- Gli insegnamenti di Storia della Musica e Storia dell’Arte nel triennio 
(compresenza); 
6- L’insegnamento di strumento musicale può integrare l’insegnamento di 
linguaggi N. V. –Musica, con lo stesso monte ore, a prosieguo delle competenze 
acquisite nel primo ciclo d’istruzione; 
7- L’insegnamento delle discipline dell’area sportiva oltre alle due ore di ed. fisica 
e scienze motorie comprenderà anche l’insegnamento di pratica e tecnica sportiva 
con quattro ore settimanali nel biennio (una in compresenza con scienze naturali) e 
tre ore settimanali nel triennio. Due ore di attività sportiva pomeridiane sono 
facoltative.  Le ore di incremento di attività sportiva e scienze naturali sono affidate 
a docenti dell’istituto dotati delle competenze specialistiche richieste. 
Le due ore opzionali pomeridiane di pratica sportiva vengono effettuate anche con 
il ricorso ad istruttori federali, che affiancano gli operatori culturali presso le sedi 
scolastiche o le strutture convenzionate e possono, per gli allievi del biennio, 
riguardare interventi personalizzati di ginnastica correttiva e di potenziamento. 
 

 
 
 
 

. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PROFILO 
FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le attività dell’offerta formativa, a carattere modulare per le discipline dell’ambito 
umanistico/sociale e dell’ambito scientifico, vanno, nelle discipline di indirizzo, dal 
condizionamento fisico generale, all’attività di pratica sportiva specialistica, 
attraverso corsi monotematici articolati nel quinquennio di studi in maniera 
differenziata, in rapporto alle esigenze,alle possibilità e alle aspettative degli 
studenti. Questo indirizzo conduce al condizionamento fisico generale all’attività di 
pratica sportiva specialistica attraverso: 
- corsi monotematici articolati (discipline individuali: nuoto, aerobica, atletica, sci, 
tennis; sport di squadra: pallacanestro, calcio, pallavolo, pallamano….), 
- approfondimento teorico delle scienze motorie, 
- attività sportiva pomeridiana, 
- collaborazione con le federazioni sportive e CONI, 
- stage presso enti o società del settore. 
E’ previsto un approfondimento teorico delle Scienze Motorie, anche con il 
contributo delle altre discipline presenti nel piano di studi, per offrire agli studenti 
anche le conoscenze delle componenti biologiche - sanitarie (biomeccanica, igiene, 
anatomia e fisiologia), metodologiche, psicopedagogiche e giuridiche delle attività 
motorie e sportive. 
Si rideterminano, perciò, i contenuti delle singole discipline in modo tale che tutta 
l’attività didattica sia organicamente orientata verso i principali obiettivi formativi 
del corso. Inoltre, il corso di studi propone una serie di esperienze, esterne alla 
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scuola, integrative e di completamento del curricolo. In tal senso si sono realizzati, 
con i contributi organizzativi delle Federazioni Sportive, attività formative, ecc., 
utili a mettere i giovani in diretto contatto con gli ambienti sportivi, ricreativi, 
turistici e paramedici del territorio.  
Il profilo formativo dell'indirizzo dell’Indirizzo Sportivo va anche collocato in uno 
scenario che pone al centro dell'attenzione lo sviluppo armonico 
dell’adolescente,da perseguire tramite il miglioramento delle qualità fisiche e 
neuromuscolari sia tramite l’acquisizione di una coscienza della propria 
corporeità,che sia espressione di padronanza motoria ma anche di capacità di 
relazione. Si intende favorire così l’insorgere in loro la coscienza e la conoscenza 
dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale società e nelle diverse 
culture. 
La complessità e la pluralità delle culture impone, l'utilizzazione delle Scienze 
sociali nel loro ampio spettro. 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 per  l’Indirizzo Sportivo si proietta verso la 
conoscenza del 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 relazioni; gli esseri umani che vivono in società, si organizzano in 
strutture politico-istituzionali, creano forme di produzione economica. 
Ne consegue che gli allievi dovranno impadronirsi degli strumenti concettuali e 
delle tecniche di analisi indispensabili per organizzare le loro conoscenze, sia 
quelle 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 Scienze sociali, 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 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 collocano fenomeni 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. 
 
Pertanto, l’impianto concettuale di questo Indirizzo Sportivo richiede la 
conoscenza:  
- dei principi metodologici per analizzare i 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 rilievo di fronte agli sviluppi più avanzati del pensiero scientifico e 
delle sue applicazioni in campo tecnologico. 

- della pratica di almeno due discipline individuali e sport di squadra. 
Alla fine del corso di studi si consegue un diploma quinquennale di maturità che 
consente l’iscrizione in qualsiasi facoltà universitaria, ma è ben adatto agli studenti 
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che sono orientati verso le facoltà di Scienze Motorie, Medicina, di Management 
sportivo e verso alcuni corsi di laurea triennale, anche di indirizzo sanitario 
(fisioterapia, infermieristica, riabilitazione, ecc.). Consente, inoltre, l’inserimento 
nel mondo del lavoro nei settori dello sport, della ricreazione, del tempo libero, del 
turismo e delle nuove professioni emergenti nell’ambito dei servizi socio-sanitari. 
E’ un indirizzo aperto a tutti, ma destinato particolarmente a ragazzi e ragazze con 
spiccata passione per le attività sportive, che intendono unire allo studio la pratica 
di una serie di sport individuali e/o di gruppo e la conoscenza delle caratteristiche 
strutturali, sociali, organizzative del mondo dello sport. 
Si rivolge in particolare ai giovani che: 
1) praticano o intendono praticare un’attività sportiva a livello agonistico senza 
rischiare compromettere la loro carriera scolastica 
2) desiderano realizzare le proprie aspirazioni tecniche e/o agonistiche senza 
compromettere il rendimento scolastico; 
3) vogliono conoscere il mondo dello sport con le sue caratteristiche professionali, 
tecniche, economiche, sociali ed organizzative; 
Questo  Indirizzo è caratterizzato da una mappa di competenze così configurabile: 
 
• Lettura della società 
 
Saper riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse 
prospettive disciplinari; 
Saper ricostruire la dimensione storica dei fenomeni sociali per collocarli nei 
diversi contesti; 
Saper conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione 
degli infortuni in casi d’incidenti; 
Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse dalla propria. 
 
 
• Rapporto io-altri 
 
Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture 
diverse; 
Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e dì gestione 
delle risorse umane; 
Saper affrontare la provvisorietà; 
Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 
Saper progettare interventi nel territorio coerenti con le esperienze maturate; 
Esprimersi con il corpo e in movimento in funzione di una comunicazione 
interpersonale; 
Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 
finalizzati. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

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

1- applicazione ai fenomeni sociali di un metodo scientifico che si   differenzia 
in  relazione alla specificità degli oggetti di studio; 
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GLI ASSI 
CULTURALI 

 

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

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

LE FINALITA’ 
 

Il corso di studi dell’Indirizzo Sportivo  (sperimentazione autonoma) è 
finalizzato: 

• A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la conoscenza 
del mondo contemporaneo, della pluralità delle culture, delle strutture e 
delle stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed 
economiche,dell’insieme delle dinamiche comunicative e  formative, della 
dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali e collettivi, 
per interpretare e vivere non passivamente la realtà civile e sociale del 
mondo moderno. 

• All’acquisizione di competenze comunicative, operative ed espressive 
generali; 

• 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.; 

• Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi 
e finalizzati 

• Saper conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni in casi d’incidenti 

• Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse dalla 
propria 

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

• di comprendere l’articolarsi delle differenze culturali dei modelli 
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; 
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• di Comprendere l’interazione continua e problematica tra natura e cultura 

che oggi assume particolare rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero 
scientifico ed alle sue applicazioni in campo tecnologico; 

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

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

 
• di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di 

comprensione interculturale, estesa agli aspetti più significativi della civiltà 
moderna, in modo tale che gli permettano il progressivo raggiungimento di 
una autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di 
cittadino. 

 
QUADRO ORARIO 

Entrata/Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8,00 Sc. Sociali Sc. Naturali Matematica Sc. Sociali Lingua Matematica 
9,00 Sc. Sociali Ed. Fisica Sc.Soc./Filos. Arte/Musica Italiano Matematica 

10,00 Ed. Fisica Diritto/Storia Lingua Lingua Pra. Spo. Scienze/Fisica 
11,05 Filosofia Italiano Storia Storia Pra. Spo. Religione 
12,00 Sc.Naturali Lingua/Multim. Italiano Filosofia Pra. Spo. Diritto 
13,00  Sc. Sociali Italiano    

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  VE SPO 

ELENCO ALUNNI 
N° Cognome e nome Data di nascita Comune di nascita 

1 Armentaro Gennaro 21/02/1994 Soriano Calabro (VV) 
2 Bagnato Domenico 23/07/1994 Vibo Valentia (VV) 
3 Butruce Maria Giulia 20/06/1993 Vibo Valentia (VV) 
4 Cordì Federica 19/08/1993 Vibo Valentia (VV) 
5 Cosmano Marika 08/01/1994 Soriano Calabro (VV) 
6 De Pace Tommaso 19/07/1994 Soriano Calabro (VV) 
7 Di Iorgi Ivan 31/03/1994 Vibo Valentia (VV) 
8 Grime Gregorio 23/11/1994 Gioia Tauro (RC) 
9 Inzillo Bruno 29/05/1993 Soriano Calabro (VV) 

10 Mancuso Giulio 07/08/1994 Tropea (VV) 
11 Pavia Giovanni 22/01/1994 Locri (RC) 
12 Pronestì Raffaele 18/01/1994 Reggio Calabria (RC) 
13 Schiavello Francesco 01/06/1994 Soriano Calabro (RC) 
14 Spina Denise 08/07/1995 Palmi (RC) 
15 Varone Andrea 10/09/1993 Vibo Valentia (VV) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
 

DOCENTE 
 

FIRMA 

 
DISCIPLINA 
INSEGNATA 

Continuità 
didattica 

 
3° 4° 5° 

MANGIALAVORI CONCETTA  Italiano si si SI 

BILLE’ MARIA  Diritto ed 
Economia no no SI 

BRUNI DONATELLA  Inglese no no SI 

GASPARRO CATERINA  Filosofia no no SI 

SCARMATO ANTONIO  Matematica e Inf. sì sì SI 

SCARMATO ANTONIO  Fisica si sì SI 

LORE’ ANTONIO   Arte sì si SI 

TROPEANO MARIA 
CONCETTA  Musica no no SI 

MACCARONE MARIA 
GIOVANNA  Scienze Sociali no no SI 

MORABITO ROSA RITA  Scienze Naturali si si SI 

ARENA FRANCESCO 
ANTONIO  Ed. Fisica e 

Motoria no no SI 

FORTUNA ADRIANA  Religione si si SI 
 

MANGIALAVORI CONCETTA  Storia si si SI 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 

 

ISCRITTI 

Maschi 14 12 11 

Femmine 6 4 4 

Portatori H. 0 0 0 

Totale 20 16 15 

Provenienti da altro Istituto 0 0 0 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 1 0 0 

Promossi 16 15 0 

Non promossi 3 1 0 

    

 
 

 
DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 
 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

N° debiti N° debiti 
Italiano 2 4 
Scienze Naturali/chimica 2 0 
Matematica 1 2 

Inglese 0 2 

Storia 1 2 

   

   

   

   



 11 

DISTRIBUZIONE CREDITI  NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 
 

 
 

ELENCO ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO  
 

 

N° Cognome e nome Credito scolastico 
III anno 

Credito scolastico 
IV anno 

     

TOTALE 

1 Armentaro Gennaro 4 4 8 
2 Bagnato Domenico 4 4 8 
3 Butruce Maria Giulia 4 4 8 
4 Cordì Federica 5 5 10 
5 Cosmano Marika 5 4 9 
6 De Pace Tommaso 4 4 8 
7 Di Iorgi Ivan 5 4 9 
8 Grime Gregorio 4 4 8 
9 Inzillo Bruno  4 4 8 

10 Mancuso Giulio 6 6 12 
11 Pavia Giovanni 5 5 10 
12 Pronestì Raffaele 5 5 10 
13 Schiavello Francesco 5 5 10 
14 Spina Denise 4 6 10 
15 Varone Andrea 5 5 10 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEI  PROGRAMMI 
 

SITUAZIONE 
DELLA CLASSE 
 

 
La classe V E SPO è composta da 15 allievi/e (11 ragazzi e 4 
ragazze)  che, provenienti in gran parte dai paesi della provincia, 
hanno realizzato, nel corso del triennio conclusivo, un percorso 
formativo problematico e lacunoso, soprattutto sul piano  della 
produttività didattica. La partecipazione, da parte della maggioranza 
degli alunni, è stata non sempre soddisfacente in aula, e lo studio 
quotidiano “domestico” non è stato all’altezza delle richieste degli 
insegnanti. 
Nel predisporre  e nell'attuare il piano didattico della classe, si è 
tenuto conto del fatto che, relativamente ad alcune discipline, nel 
corso degli anni precedenti, la classe ha dovuto far fronte  ad ovvie 
difficoltà di carattere organizzativo ed operativo; difficoltà che, 
causate dall'avvicendarsi di alcuni insegnanti e dalla conseguente 
discontinuità e disorganicità dell'attività e dei metodi didattici, hanno 
avuto un certo riflesso anche nella produzione e nei rapporti didattici 
dell'anno scolastico corrente. Inoltre, deve essere sottolineato anche 
il cambio della lingua straniera studiata. Gli stimoli offerti, non  hanno 
suscitato però grande partecipazione ed entusiasmo nella gran parte 
degli allievi, mentre in una componente limitata della classe ha 
prodotto   comportamenti abbastanza  idonei a  garantire  un 
soddisfacente livello di efficienza e  qualità  nelle attività disciplinari. 
Il gruppo più numeroso invece, ha ottenuto risultati appena 
sufficienti. 
 

SVOLGIMENTO 
DEI 
PROGRAMMI 

In genere, lo svolgimento dei programmi didattici delle singole 
discipline ha risentito sensibilmente, oltre che delle difficoltà sopra 
espresse, anche della riduzione dell'effettivo tempo didattico  dovuta 
alle assenze prolungate di  numerosi allievi ,alle entrate alla seconda 
ora, alla chiusura della scuola per le elezioni politiche e provinciali e 
a fattori di ordine congiunturale. La capacità di organizzare e gestire 
lo studio e  le operazioni ad esso annesse, nell’ambito di un lavoro 
individuale e di équipe, non si riscontra pienamente in tutti gli 
studenti.  Sulla produttività didattica della   classe hanno pesato le 
difficoltà e i disagi propri  di alcuni   allievi,  con prerequisiti didattici e 
formativi deficitari, riguardanti anche le abilità di base e il metodo di 
studio. Un valido entusiasmo e uno sforzo ammirevole hanno invece 
dimostrato    singoli allievi che hanno partecipando con impegno, 
serietà e responsabilità alle attività didattiche ordinarie e alle attività 
integrative della scuola. 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 comunque a 
garantire lo svolgimento degli argomenti curricolari portanti e, altresì, 
l'assimilazione dei contenuti  indispensabili alla definizione di un 
quadro sufficientemente compiuto dei diversi ambiti disciplinari, 
nonché dei temi  socio-educativi  e culturali propri della società 
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moderna  e contemporanea. Essi  hanno proposto i percorsi didattici 
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, sia nella   preparazione culturale che nelle  abilità 
tecnico-operative. Sotto il profilo formativo, gli allievi hanno acquisito 
abilità e capacità differenziate e, per alcuni  di essi, dotati di buone 
capacità e spiccato interesse, gli obiettivi culturali e formativi si 
possono ritenere raggiunti, in virtù di un rendimento continuo e 
apprezzabile; tali discenti hanno sviluppato la capacità di organizzare 
e gestire i contenuti nell'ambito di un lavoro individuale  ordinario o di 
approfondimento cosa che è risultata proficua nella  scelta del 
precorso interdisciplinare da presentare all’esame di stato). 
Per altri allievi, meno interessati o con una limitata attitudine critico-
valutativa, si deve registrare il raggiungimento minimo dei detti 
obiettivi . 
Circa le abilità specifiche  e gli obiettivi realizzati in termini di 
conoscenze e competenze disciplinari, le metodologie  e gli 
strumenti usati nelle realizzazione dei singoli piani di lavoro, si fa 
riferimento alla parte del documento appositamente predisposto dai 
docenti delle singole discipline. 
 

 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI, MEZZI, TEMPI E RISULTATI 

 
OBIETTIVI 
DIDATTICI   
GENERALI 

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

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

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

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

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

5. sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;  
6. sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della 

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

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

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

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

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

 
C) Dimensione logico - scientifica 
 
Lo studente:  

1. sa usare procedimenti euristici;  
2. sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  
3. possiede abilità logico - critiche, di analisi e di sintesi che lo 

rendono capace di affrontare e interpretare la complessità del 
reale;  

4. possiede conoscenze tecniche,  scientifiche e umanistiche di 
base che gli consentono la prosecuzione degli studi;  

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

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

 
D) Dimensione psicomotoria 

 
Lo studente possiede una adeguata maturazione dello schema 
corporeo e la conoscenza, attraverso l'esperienza vissuta, delle 
attività sportive, intese come mezzo educativo e formativo della 
personalità al fine di acquisire e consolidare abitudini permanenti. 

 
OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
 

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

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

A2. in ordine ai tempi programmati :  
• arriva in classe in orario;  
• non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione 

dell’insegnante;  
• si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  

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

raggiungimento degli obiettivi.  
A4. in relazione alle cose :  

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

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

 
Obiettivi socio – affettivi 
 
A. Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe : 
 
A1. accetta e rispetta compagni e insegnanti 
A2. supera l'individualismo e l'esibizionismo 
B. Lo studente si impegna nella dimensione sociale :  
B1. dimostra interesse per i problemi della società 
B2. matura un atteggiamento di solidarietà 
B3. supera ogni forma di chiusura e pregiudizio 
 
Obiettivi cognitivi 
 

A. Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline tende a 
conseguire la capacità di :  

 
1. far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di 

comprensione, di applicazione, di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione, di autoapprendimento  

2. sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti 
proposti  

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

 leggere e comprendere un testo identificandone le idee 
principali, riassumendole e collegandole  

5. risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi acquisiti e  
dimostra creatività e originalità  di pensiero.  
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OBIETTIVI 
SPECIFICI 

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

 
 

RISULTATI 
 

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

SPECIFICI Si rimanda ai singoli programmi consuntivi 
 
 
 
 

METODI-MEZZI-TEMPI 
METODI: 
• lezione attiva, frontale, , lavori di gruppo, discussioni a confronto, test e      
prove scritte;esercitazioni pratiche 
TEMPI: 
• nelle ore curriculari e  pomeridiane 
MEZZI E STRUMENTI: 
•  libri di testo, laboratorio multimediale, biblioteca,  
fotocopie,  riviste. Strutture sportive : Palestra, Palazzetto dello sport. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI SVOLTE 

NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

a) “Giovani: La scommessa della solidarietà” 
b) “Convegno sulle “Cellule Staminali” 
c) “Viaggio di Istruzione nel Mediterraneo” 
d) “Giochi Sportivi Studenteschi” 

 
 
 

 
ARGOMENTI  DI   PARTICOLARE     RILEVANZA        PLURIDISCIPLINARE 

 
Interazione Luce Materia (Biologia-Fisica) 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

 
AREA COGNITIVA AREA NON COGNITIVA 

Tassonomia di Bloom 
 

Conoscenza dell’argomento 
 

Comprensione del contenuto 
 

Applicazione 
 
Analisi e sintesi 

 
Riflessione 
 
Competenze specifiche (uso di un 
registro adeguato,proprietà di 
linguaggio,correttezza grammaticale e 
ortografica,struttura logica del 
discorso) 
 
 
 

Impegno 
 

Partecipazione 
 

 
Metodo di studio 

 
Progressione apprendimento 
 
 

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

COGNITIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013: 
INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 

Livelli 
voti 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi 
 

Sintesi Valutazione 

1/3 Scarsa Commette   
gravissimi errori 
non si cimenta 
con i compiti più 
semplici 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 
in situazioni 

semplici 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

acquisite 

Non è 
capace di 

autonomia di 
giudizio 

4 Lacunosa Commette   
errori gravi 
nell’esecuzione 
di compiti 
semplici 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 
in situazioni 

semplici 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

acquisite 

Non è 
capace di 

autonomia di 
giudizio 

5 Frammentaria 
e superficiale 

Commette  
errori 

nell’esecuzione 
di compiti 
semplici 

Sa applicare 
le 

conoscenze 
in compiti 

semplici ma 
commette 

errori 

E’ in grado 
di effettuare 

analisi 
parziale 

E’ in grado 
di effettuare 
una sintesi 
parziale ed 
imprecisa 

Se 
sollecitato e 
guidato è in 

grado di 
effettuare 
valutazioni 

non 
approfondite 

6 Completa ma 
non 

approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare 
le 

conoscenze 
in compiti 
semplici 

senza errori 

Sa 
effettuare 

analisi 
complete 
ma non 

approfondite 

Sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

ma deve 
essere 
guidato 

Se 
sollecitato e 
guidato è in 

grado di 
effettuare 
valutazioni 

coerenti 
 
 

7/8 Completa e 
approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti 

complessi ma 
incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare i 
contenuti e le 

procedure 
acquisite 
anche in 
compiti 

complessi ma 
con qualche 
imprecisione 

Sa 
effettuare 

analisi 
complete ed 
approfondite 

ma con 
qualche 

aiuto 

Ha acquisito 
autonomia 
nella sintesi 
ma restano 
incertezze 

E’ in grado di 
effettuare 
valutazioni 
autonome 

pur se 
parziali e 

non 
approfondite 

 
 

9/10 Completa, 
coordinata ed 

ampliata 

Non commette 
errori o 

imprecisioni 
nella 

esecuzione di 
problemi 

Applica le 
procedure e 

le 
conoscenze 
in problemi 
nuovi senza 

errori o 
imprecisioni 

in modo 
autonomo 

Padronanza 
delle 

capacità di 
cogliere gli 
elementi di 
un insieme 
e di stabilire 
relazioni tra 

essi 

Sa 
organizzare 

in modo 
autonomo e 
completo le 
conoscenze 

e le 
procedure 
acquisite 

E’ capace di 
valutazioni 
autonome, 

complete ed 
approfondite 
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Gli indicatori 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 meccanicamente quanto già memorizzato) un racconto, una regola 
ecc. 
- interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 
- estrapolare (la capacità di andare oltre il contenuto presentato per 
determinare le possibili implicazioni, conseguenze o effetti date le condizioni 
descritte). 
 
Per  applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a 
sistemi differenti. 
 
Per  analisi si intende la capacità di: 
 
- ricercare elementi (es. 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 esercitare la capacità creativa (es. realizzare prodotti originali 
operando scelte opportune e significative); 
- indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni 
colte. 
 
Per valutazione si intende  la capacità di: 
 
- giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la 
metodologia rispondenti ai criteri necessari all’apprendimento; 



 21 

- dimostrazione di coerenza logica ( es. giudicare un lavoro in base ad un 
modello, cogliere il lato o l’elemento contraddittorio di una discussione. 
 
 
 
Nell’ area non cognitiva  si sono individuati   i livelli  degli indicatori  
docimologici con i criteri  descritti nella tabella che segue:  
  

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA NON COGNITIVA 
Livello Partecipazione Metodo 

di studio 
Impegno Progressione 

nell’apprendimento 
Ottimo  attenta 

e attiva 
produttivo 

ed 
autonomo 

continuo 
e 

responsabil
e 

Costante e rapida  

Buono 
 

assidua 
 

efficace continuo costante 

Sufficiente  Esecutiva  abbastanza 
efficace 

normale Ordinaria  

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo Modesta  
 Gravemente 
insufficiente 

passiva disorganizz
ato 

scarso Lenta  

 
Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si 
confermano gli indicatori elencati nel registro personale del 
docente. 

 
 

VERIFICHE 
 
• Prove Scritte strutturate e semistrutturate  
 
• Verifiche Orali : formative e sommative 
 
• Interventi di sostegno:sono state svolte,durante l’anno, delle ore di 

pomeriggio   per approfondimenti , durante le ore curriculari  per 
esercitazioni e approfondimenti. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 

 
 
 

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

Determinazione del Punteggio 
 
Per la  valutazione delle  prove scritte, sono state adottate  apposite   griglie 
(vedi apposito paragrafo), costruite tenendo conto dello  schema 
docimologico dell’ area cognitiva,  dei descrittori  e degli indicatori più 
congeniali  all’ attribuzione dei  punteggi    in base alle difficoltà delle 
domande, alle risposte corrette dal  punto di vista  teorico, lessicale, 
grammaticale, alla chiarezza   espositiva, alle capacità analitiche e sintetiche.  
 

LIVELLO DI SUFFICIENZA 
Conoscenza completa ma non approfondita 

 
Comprensione non commette errori nell’esecuzione di 

compiti  semplici 
Applicazione sa applicare le conoscenze in compiti 

semplici,senza errori, 
Analisi                     sa effettuare analisi complete ma non 

approfondite 
Sintesi   sa sintetizzare le conoscenze ma deve 

essere guidato 
Valutazione   se sollecitato e guidato può dare 

valutazioni  appropriate    
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 
 

Griglia  per la correzione e la valutazione della I prova: ITALIANO 
 

Candidato:____________________________________________________ 
 
Prova scelta:__________________________________________________ 
  Tipologia A- Tipologia B (1-2-3-4)- Tipologia C-Tipologia D 
 
 
Elementi della prova    Descrittori              Punti          Punteggio assegnato                  
 
 
 
 
Qualità del 
contenuto 

-Comprensione del testo 
-Pertinenza alla traccia 
-Ampiezza dello 
svolgimento 
-Approccio personale 
-Ricchezza di informazioni 
e rielaborazione critica 
-Originalità 

 fino a 5/15 
(Livello di 
sufficienza 
= 3) 
 
 
 

 

 
 
Organizzazione 
del contenuto 

-Ordine e organicità 
-Concertazione logica 
dell'insieme 
-Coerenza delle singole 
parti 
-Coesione – Sintesi 

fino a 4/15 
(Livello di 
sufficienza 
= 3) 

 

 

Stile 

-Adeguatezza del registro 
(formale - informale) 
-Proprietà lessicale 
-Scioltezza espositiva 

fino a 3/15 
(Livello di 
sufficienza 
= 2) 

 

 
Grammatica e 
ortografia 

-Correttezza nell'impiego 
delle strutture 
morfosintattiche, nel 
rispetto della lingua d'uso 
-Frequenza nell'errore 

fino a 3/15 
(Livello di 
sufficienza 
= 2) 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA CORREZIONE DELLA 2^PROVA:  

SCIENZE SOCIALI 
 
 

 
  INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
• Competenze 

Linguistiche 
Punteggiatura,Ortografia 
Morfosintassi, Proprietà 
lessicale 
 

Inadeguate     Corrette       Complete  e 
confuse        ed essenziali   approfondite 
         
 
     1                   2                  3 
 

• Conoscenze 
tecniche e 
scientifiche  

Correttezza e pertinenza 
dei contenuti 

 
    3               6                9 
 
 

• Capacità 
elaborative 
logico-
critiche -
creative 

 
 

Sviluppo e coerenza 
delle argomentazioni, 
elaborazione personale 

 
 
    1               2                3 

 
 
     Punteggio Totale...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  SCRITTA 
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Terza Prova scelta: TIPOLOGIA “A”; N° quesiti 5 
 

Classe______________________Candidato___________________________________ 

     
 
 
Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. n.38 dell'11-2-99 alla prova giudicata sufficiente non può essere 
attribuito un punteggio inferiore a 10.                                                                                           

 
 

Punteggio totale attribuito  alla prova                             _________________________/15 
                                                   (lettere) 

 
 
 
 

  Descrittori                Indicatori    Punti Scienze Filosofia Matematica Spagnolo Storia        
Media(tot:5) 

 
Conoscenza 
dei contenuti 

-Frammentaria 
-Superficiale 
-Essenziale 
-Approfondita e corretta 

1 
3 
5 
7 

      

 
 
Capacità di 
sintesi 

-Effettua sintesi parziali 
-Riesce a sintetizzare in 
modo corretto gli aspetti 
fondamentali 

1 
2 

      

 
 
 
Competenze 
linguistica 

-Esprime i contenuti in 
modo confuso 
-Esprime le conoscenze in 
un linguaggio non sempre 
chiaro e scorrevole 
-Esprime le conoscenze in 
un linguaggio corretto 

1 
 

2 
3 

      

Capacità 
nell'organizz
are, collegare 
e discutere 
sotto vari 
profili i 
diversi 
argomenti 

-I contenuti non sempre 
sono organizzati  
-Riesce ad organizzare 
sufficientemente i contenuti 
e a collegarli 
-Organizza in modo 
personale i contenuti 
secondo un ordine logico 

1 
 

2 
 

3 

      

 
Totale punti  assegnati nei singoli 
quesiti 

       Media(tot. :5) 
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ESERCITAZIONI SCRITTE PER LA TERZA PROVA DI ESAME 
Anno Scolastico 2012/2013 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
Materie: Filosofia, Ed. Fisica, Matematica, Inglese, Storia 

Tipologia “A” (trattazione sintetica) – N° Quesiti 5 
 

Tempo disponibile 2 ore e 30 minuti 
 
DATA: 20/03/2013 
 
“FILOSOFIA” (max. 15 righe) – “Il/la candidato/a esponga il concetto di “possibilità” come 
inteso da KIERKEGAARD con riferimento all’esistenza umana.” 
 
“ED: FISICA” (max. 15 righe) - “Il/la candidato/a sulla base delle competenze acquisite, 
esponga quanto a sua conoscenza riguardo all’APPARATO SCHELETRICO.” 
 
“MATEMATICA” (max. 15 righe) – “Il/la candidato/a esponga il concetto di funzione.” 
 
“INGLESE” (max. 15 righe) – “Using the lines below give a brief account of GEOFFREY 
CHAUCER and his masterpiece.” 
 
“STORIA” (max. 15 righe) – “Allo scoppio del primo conflitto mondiale, i movimenti politici 
italiani si divisero in due diversi schieramenti opposti: interventisti e neutralisti. Il/la 
candidato/a elenchi i movimenti che si schierarono dall’una e dall’altra parte e spieghi le 
motivazioni della loro scelta.” 

/------------------------------------/ 
DATA: 20/04/2013 
 
“FILOSOFIA” (max. 15 righe) – “Spiega cosa significa secondo Heidegger: a) esistenza 
autentica ed in autentica; b) ritrovare, attraverso la scelta della morte, il proprio essere 
autentico.” 
 
“ED: FISICA” (max. 15 righe) - “L’energia muscolare viene prodotta attraverso la scissione 
della molecola ATO (acido Adenosintrifosfato) presente nei muscoli in quantità limitata. Il/la 
candidato/a , illustri in quanti modi tale processo può verificarsi, la durata di ognuno di essi 
ed, inoltre, indichi un esempio reale attingendo dalle discipline sportive conosciute (ad es. 
dall’Atletica Leggera).” 
 
“MATEMATICA” (max. 15 righe) – “Il/la candidato/a esponga il concetto di limite.” 
 
“INGLESE” (max. 15 lines) – “In no more than 5 lines, write a short essay on Elizabethan 
Theatre and, in no more than 10 lines focusing on the plot of “Romeo & Juliet”, write a short 
summary of the events in the chronological order.” (E’ consentito l’uso del dizionario) 
 
“STORIA” (max. 15 righe) – “Il/la candidato/a illustri i fattori che contribuirono alla crisi del 
1929.” 
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ALLEGATI 
 
 

Programmi  effettivamente svolti delle singole discipline 
Simulazione terza prova scritta 
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LICEO STATALE “V. Capialbi” Vibo Valentia 
Anno Scolastico 2012/2013 

 
Programma Classe V sez. ESPO 

 
Prof. Antonio Scarmato 

Materia – MATEMATICA 
 
 

 
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   dddiii    MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIICCCAAA   EEEFFFFFFEEETTTTTTIIIVVVAAAMMMEEENNNTTTEEE   SSSVVVOOOLLLTTTOOO   AAALLLLLLAAA   DDDAAATTTAAA   DDDEEELLL   111555   MMMAAAGGGGGGIIIOOO   222000111333 
 

MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCOOO   NNN°°°   111   –––   FFFUUUNNNZZZIIIOOONNNIII   DDDIII   VVVAAARRRIIIAAABBBIIILLLEEE   RRREEEAAALLLEEE   EEE   LLLIIIMMMIIITTTIII    
OBIETTIVI: Saper trovare il campo di esistenza di una funzione algebrica razionale o irrazionale, 
intera e fratta con polinomi al massimo di secondo grado. 
Saper trovare le intersezioni con gli assi e dove la funzione è positiva o negativa. 
Saper disegnare una funzione sugli assi cartesiani 
 
U.D. N° 1: STUDIO DELLE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

1. RICERCA DEL CAMPO DI ESISTENZA DI UNA FUNZIONE DI VARIABILE REALE 
2. INTERSEZIONI CON GLI ASSI 
3. RICERCA DEGLI INTERVALLI DI VALORI DOVE LA FUNZIONE E POSITIVA E DOVE E’ 

NEGATIVA 
 
ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI: 

• EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO 
• APPROCCIO NUMERICO E APPROCCIO ANALITICO 

U.D. N° 2: STUDIO DEI LIMITI DI UNA FUNZIONE DI VARIABILE REALE  
OBIETTIVI: Conoscere il concetto di limite e saper calcolare semplici limiti.  Associare il limite 
agli asintoti di una funzione. 

1. PREMESSA 
2. APPROCCIO INTUITIVO AL CONCETTO DI LIMITE 
3. LIMITE FINITO PER UNA FUNZIONE IN UN PUNTO 
4. LIMITE INFINITO PER UNA FUNZIONE IN UN PUNTO 
5. LIMITE DESTRO E SINISTRO 
6. LIMITE DI UNA FUNZIONE ALL’INFINITO 
7. DEFINIZIONE GENERALE DI LIMITE 
8. TEOREMI FONDAMENTALI SUI LIMITI 
9. TEOREMI SUL CALCOLO DEI LIMITI 

U.D. N° 3: STUDIO DELLE FUNZIONI CONTINUE DI UNA VARIABILE REALE 
1. DEFINIZIONI 
2. CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI ELEMENTARI 
3. CONTINUITA’ IN UN INTERVALLO DI VALORI 

 



 29 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI 
• CONCETTO DI ASINTOTO E RICERCA 
• GRAFICO DI UNA FUNZIONE; PRIMO STUDIO GRAFICO CON 

RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO GENERALE DELLA CURVA SUL 
PIANO CARTESIANO 

 
 

MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCOOO   NNN°°°   222   –––   CCCAAALLLCCCOOOLLLOOO   DDDIIIFFFFFFEEERRREEENNNZZZIIIAAALLLEEE   
OBIETTIVI: Conoscere le regole fondamentali della derivazione, sapere calcolare i limiti di 
funzioni algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte 
  

U.D. N° 1: DERIVATE DELLE FUNZIONI DI VARAIBILE REALE 
1. VARIAZIONE DI UNA FUNZIONE RISPETTO AD UNA VARIABILE 
2. DERIVATA 
3. SIGNIFICATO GEOMETRICO DI DERIVATA 

 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI 
• DERIVATE DI UNA SOMMA, DIFFERENZA, PRODOTTO, QUOZIENTE e POTENZA 
• TABELLA DELLE FORMULE E REGOLE DI DERIVAZIONE 

 
 
  
 
 
 
Vibo Valentia li, 15/05/2013 
 

Il Docente Prof. Antonio Scarmato 
 

___________________________ 
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LICEO STATALE “V. Capialbi” Vibo Valentia 
Anno Scolastico 2012/2013 

 
Programma Classe V sez. E SPORTIVO 

 
Prof. Antonio Scarmato 

Materia - Fisica 
 
 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   dddiii   FISICA  EFFETTIVAMENTE SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2013 
 

MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCOOO   NNN°°°   111 – EEEllleeettttttrrriiiccciiitttààà:::   cccaaarrriiiccchhheee,,,   cccaaammmpppiii   eee   cccooorrrrrreeennntttiii   eeellleeettttttrrriiiccchhheee  
 
Obiettivi: conoscere le principali legge riguardanti i fenomeni elettrici; 
Saper fare collegamenti con la biologia e alcune funzioni del corpo umano. 
 
U.D. N° 1: Cariche elettriche e campo elettrico 

Un mondo costruito sulla elettricità 
Scoperte sull’elettricità e conservazione della carica 
Semplici esperienze di elettrostatica 
La legge di coulomb e l’unità di misura della carica elettrica 
La costante dielettrica nel vuoto 
La quantizzazione della carica 
Il campo elettrico 
Definizione di campo elettrico 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI 
Analogie e differenze tra il campo elettrico e gravitazionale 
L’elettricità e la medicina 

U.D. N° 2: Il potenziale elettrico 
OBIETTIVI: Comprendere il perché è possibile produrre corrente elettrica; 
Comprendere l’interazione dei campi elettrici con la materia. 

La d.d.p. e il moto delle cariche 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI 
Forze elettriche e campi elettrici nella materia 

U.D. N° 3: La corrente Elettrica 
Cariche in moto e corrente elettrica nei solidi 
La corrente elettrica e legge di Ohm 
L’effetto Joule 
I circuiti elettrici 
Voltmetri e amperometri 
Semplici Esercizi con i circuiti elettrici 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI: 
La luce e le lampadine 
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MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCOOO   NNN°°°   222 – IIIlll   mmmaaagggnnneeetttiiisssmmmooo:::   cccooorrrrrreeennntttiii   eee   cccaaammmpppiii   mmmaaagggnnneeetttiiiccciii   
 
OBIETTIVI:  
CONOSCERE L’ ORIGINE DEL CAMPO MAGNETICO E DELLA LUCE 
SAPER DISTINGURE TRA CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO E COMPRENDERE 
L’INTERAZIONE DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE CON LA MATERIA 
SAPER FARE COLLEGAMENTI CON LA BIOLOGIA 
 
U.D. N° 1: Il campo magnetico 
Cariche in moto e corrente elettrica nei solidi 
L’esperienza di Oersted 
I campi magnetici nella materia 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI: 
Le memorie magnetiche 
La scoperta dell’elettromagnetismo 

U.D. N° 2: Moto di cariche in campi elettrici e magnetici (solo a livello 
informativo/divulgativo) “Gli argomenti complementari verranno svolti dopo la data 
del presente documento” 
Moto di cariche in campi elettrici e magnetici 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI: 
Gli strumenti di fisioterapia 
La corrente alternata 

U.D. N° 3: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (solo a livello 
informativo/divulgativo) “Gli argomenti complementari verranno svolti dopo la data 
del presente documento” 

Le interazioni della radiazione elettromagnetica con la materia 
Energia e intensità della radiazione elettromagnetica 

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E APPROFONDIMENTI: 
I raggi X e la loro energia  
Struttura della materia  
Cenni Astrofisica e Cosmologia (solo divulgativo) 
Dal Big-Bang al bosone di Higgs; le prospettive della fisica moderna (solo 
divulgativo) 

 
 
 
Vibo Valentia li, 15/05/2013 
 
 
 

 
Il DOCENTE 

Prof. Antonio Scarmato 
_________________________________________ 
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Liceo Statale “V. Capialbi” Vibo Valentia 
Anno Scolastico 2012/2013 

 
Programma Classe V sez. E Indirizzo SPORTIVO 

Da allegare al documento del 15 maggio 
Profss. Bruni/Scarmato 

Materia – CoDocenza Lingua/Informatica 
 

MMMoooddduuullleeesss   PPPrrrooogggrrraaammm   
 

MMMOOODDDUUULLLEEE   NNN°°°   111   –––   OOOPPPEEERRRAAATTTIIINNNGGG   SSSYYYSSSTTTEEEMMM   AAANNNDDD   AAAPPPPPPLLLIIICCCAAATTTIIIOOONNNsss   
IN THIS MODULE YOU WILL LEARN TO 

- Talk about operating systems 
- Analyse main types of O.S. 
- Examine different types of applications software 
- Talk about database, word processor, Spreadsheet 
- Explain adavantages and disavantages of integrated packages 

Unit 1: Main functions of operating systems 
1) Approach, activity, writing 
2) Application packages 
3) Some general packges 

MMMOOODDDUUULLLEEE   NNN°°°   222   –––UUUsssooo   dddeeeiii   sssuuuppppppooorrrtttiii   mmmuuullltttiiimmmeeedddiiiaaallliii   aaa   sssooosssttteeegggnnnooo   eeeddd   aaammmpppllliiiaaammmeeennntttooo   dddeeelll   
ppprrrooogggrrraaammmmmmaaa   dddiii   LLLiiinnnggguuuaaa   CCCiiivvviiillltttààà   SSStttrrraaannniiieeerrraaa   IIInnngggllleeessseee   
OBIETTIVI: Utilizzare le capacità nell’ambito tecnologico e saper portare Avanti lavori di gruppo; 
saper usare gli strumenti tecnologici. 

 Unit  
1. Visione del film “Shakespeare in Love”  

 
 

MMMOOODDDUUULLLEEE   NNN°°°333   –––TTThhheee   WWWooorrrdddlll   ooofff   TTTeeecccnnnooolllooogggyyy   
OBIETTIVI: Comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua standard su 
argomenti concreti ed astratti; 
Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e precise; 
Leggere in modo autonomo e comprendere in dettaglio testi piuttosto lunghi e complessi; 
Produrre  brevi testi scritti; 
Orientarsi nella comprensione e nell’analisi di testi di diversa natura; 
Trarre gli elementi essenziali da un testo e produrre relazioni sintetiche; 
Esporre in modo chiaro e corretto gli argomenti affrontati. 

 Unit 1 
1. The main components of a case; the main parts of a computer 
2. Introduction to the use of the internet; The Word Wide Web 
3. Why use the Internet; The possibilities offered by the Internet; 
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4. The Information society; The economic significance of knowledge; 
5. International competition; 
6. The risk of the Internet 

 
Per quanto riguarda situazione iniziale della classe, obiettivi formativi, finalità, metodologie di 
insegnamento e tipologie di verifica si rimanda alla programmazione disciplinare di Lingua Inglese. 
 
 
Vibo Valentia li, 15/5/2013 
 
 

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

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

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

• La consapevolezza della complessità del genoma umano; 
 

• La consapevolezza dell’importanza della Genetica quale componente culturale per la lettura 
e l’interpretazione di alcuni fenomeni. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI - Al termine del corso di studi gli alunni sono in grado 
di: 
 

• Riconoscere l’originalità del lavoro di MENDEL e della sua importanza nello sviluppo della 
genetica moderna; 
 

• Individuare le relazioni tra i principi  enunciati da Mendel e i meccanismi che regolano il 
processo meiotico; 
 

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

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

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

chiariti grazie alle scoperte nel campo della biologia molecolare. 
 

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

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

 
• Utilizzare le conoscenze e gli strumenti tecnologici per progettare semplici lavori 

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

logica utilizzando anche tecniche multimediali 
 
 
CONTENUTI 
 
Il percorso proposto si è sviluppato con una organizzazione modulare dei contenuti e gli stessi 
moduli sono stati articolati in modo da non richiedere un percorso obbligato. La presentazione dei 
moduli, infatti, ha tenuto conto dell’acquisizione dei contenuti ritenuti prerequisiti indispensabili 
per il modulo stesso. 
 
MODULO 1: LA CELLULA E LA RIPRODUZIONE CELLULARE 
 
  
UU.DD. n° 4  
 
LE MACROMOLECOLE ORGANICHE (glucidi,lipidi,protidi e acidi nucleici) 
 
LA CELLULA: struttura e funzione 
 
 LA MITOSI 
 
LA MEIOSI 
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MODULO 2  : BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE 
 
 
UU. DD. n° 5 
 
U.D. 2.1  La struttura del D.N.A.; La vicenda di R. Franklin e le scoperte di Watson e Crick 
 
U.D. 2.2  La duplicazione del D.N.A. 
 
U.D. 2.3  Il gene e le mutazioni (Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche) 
 
U.D. 2 4  La diversità genetica  
 
U.D.  2.5  La struttura dell’R.N.A. 
 
 
     
 
MODULO 3 : MODELLI DI EREDITARIETA’ 
 
 
UU.DD. n° 6 
 
U.D. 3.1 Mendel e I principi della genetica 
 
U.D.  3.2 Le leggi di Mendel 
 
U.D.   3.3 I risultati delle leggi di Mendel e le leggi della probabilità 
 
U.D.   3.4 Il testcross; Il crossing-over 
 
U.D.   3.5 La determinazione cromosomica del sesso 
 
U.D.    3.6 I caratteri legati al sesso negli esseri umani 
 
 
MODULO 4: L’ESPRESSIONE GENICA 
 
UU.DD. n° 3 
 
U.D. 4.1 Il codice genetico si esprime codificando una proteina (sequenze di nucleotidi- sequenze 
               Di amminoacidi) 
 
U.D. 4.2 La trascrizione del D.N.A. e la struttura del mRNA, tRNA, rRNA 
 
U.D. 4.3 la traduzione dell’mRNA e le tre fasi:inizio ,allungamento e terminazione 
  I ribosomi e le proteine. 
 



 37 

    . 
MODULO 5 IL CONTROLLO DELL’ESPRESSIONE GENICA 
  
UU.DD. n° 3 
 
U.D. 5.1 La specializzazione cellulare e l’azione selettiva dei geni nei procarioti e negli eucarioti 
 
U.D. 5.2 Il controllo della trascrizione; i geni regolatori e i fattori di trascrizione 
 
U.D. 5.3 La traduzione del segnale a livello di membrana e le reazioni di risposta intracellulare 
 
 
  
  MODULO 6 LE FRONTIERE DELLA GENETICA:LA TECNOLOGIA DEL DNA 
                       E IL “PROGETTO GENOMA” 
 
UU.DD. n° 7 
 
U.D. 6.1 I geni saltatori e l’ipotesi di B.Mc Clintock 
  
U.D. 6.2 I virus i plasmidi e i prioni 
 
U.D. 6.3 I batteri e il trasferimento del DNA 
 
U.D. 6.4 I plasmidi e i batteri utili all’uomo 
 
U.D. 6.5 Il DNA ricombinante ; le biotecnologie 
 
U.D. 6.6 La terapia genica; gli organismi transgenici 
 
U.D. 6.7 il genoma umano    
 
 
Modulo 7 GLI ORGANISMI VIVENTI SI EVOLVONO 
 
UU:DD. n° 3 
 
U.D. 7.1  L’idea di evoluzione e le varie teorie 
 
U.D. 7.2   L’evoluzione secondo C. Darwin e la selezione naturale come base dei  
                 Meccanismi evolutivi 
 
U.D. 7.3 Le popolazioni come unità di evoluzione 
 
 
 
                                                                                                                                 LA DOCENTE 
                                                                                          

                                                                                                                      Rosa Rita Morabito  
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    Anno scolastico 2012/2013                                        Classe: 5  E          
                                      

RELAZIONE 
 

Liceo delle Scienze Sociali ad indirizzo sportivo 
Materia: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA                     
Docente: Maria Billè  
 
 
Il docente esprime la seguente valutazione  sulla classe: 
 
La classe aveva una  situazione di partenza complessa, determinata, per alcuni studenti,  da un 
bagaglio accettabile di prerequisiti della disciplina e una adeguata propensione allo studio. Altri 
invece, manifestavano interesse inadeguato per la disciplina e il metodo di studio era, per tanti 
studenti, ancora  ripetitivo o disorganizzato. A quanto detto si aggiungeva una condizione 
disciplinare di disordine che ha reso, spesso difficile lo svolgimento delle attività didattiche. 
La condizione descritta ha orientato l’insegnante a stabilire un clima sereno e democratico nella 
conduzione del lavoro scolastico, per garantire la partecipazione attiva di tutti gli studenti. 
In sede di programmazione sono state introdotte le opportune scelte, finalizzate ad accrescere  
l’interesse dei discenti per la disciplina, a facilitare i compiti richiesti, a migliorare il metodo di 
studio e a migliorare le capacità espositive. 
Le scelte operate non si riferivano solo ai contenuti, che sono stati razionalizzati, ma anche alle 
metodologie approntate,  orientate ad una utilizzazione non passiva dei testi e  a sviluppare processi 
di autonomia,  secondo le indicazioni del P. O. F.  d’Istituto.  I livelli degli obiettivi cognitivi sono 
stati individuati attraverso colloqui collettivi ed individuali.  
Nonostante ciò , alcuni studenti hanno manifestato delle carenze formative, in sede di scrutinio di 
primo  trimestre. 
La misurazione dei livelli ha rispettato la griglia di valutazione indicata dal P. O. F.  d’ Istituto.   
Il programma svolto rispettato le scelte iniziali. Sono stati svolti i contenuti fondamentali al 
raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina. 
In definitiva, l’andamento didattico- disciplinare appare migliorato e tanti hanno manifestato una 
preparazione adeguata.  
OBIETTIVI DIDATTICI 
 

• Conoscere la nozione economica e giuridica di lavoro; 
• Conoscere la nuova discipline del lavoro; 
• Conoscere le vicende costitutive ed estintive del rapporto di lavoro; 
• Conoscere le fonti del diritto del lavoro e saper distinguere tra lavoro autonomo e lavoro 

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

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

più recenti riforme; 
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 
 

♦ Far comprendere allo studente l’importanza e il ruolo della legge in 
uno “Stato di diritto”; 

♦ Educare alla convivenza civile ed alla pratica democratica; 
♦ Far maturare la consapevolezza di essere parte di un contesto 

europeo; 
♦ Fornire conoscenze e competenze in campo giuridico- economico che 

consentano un approccio sicuro con le problematiche tipiche del 
settore lavorativo di competenza.  

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

 
IL SISTEMA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
 
La previdenza sociale – L’evoluzione storica del sistema previdenziale – L’assicurazione per 
l’invalidità, la vecchiaia, e i superstiti – L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. 
 
LA SCUOLA ITALIANA 
 
Evoluzione storica della scuola – L’autonomia scolastica – La riforma degli esami di Stato – Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti – La riforma Moratti – Il diritto allo studio – La 
riforma Gelmini  

 
METODI 
 
La metodologia didattica è stata centrata sull’interesse degli allievi e quindi ha mosso dalle loro 
reali esperienze, capacità e cognizioni. Ha  privilegiato l’interazione e la partecipazione. Per questo 
motivo si è cercato di operare un immediato collegamento con gli argomenti di volta in volta trattati 
e la realtà quotidiana. 
Importanti anche, sono stati i momenti di studio e confronto con la realtà delle istituzioni e del 
territorio, attraverso la lettura e il commento di articoli di giornale. 
Si è utilizzato un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, per permettere allo studente di 
comprendere in modo semplice ed immediato i contenuti, consentendogli allo stesso tempo di 
acquisire, in modo progressivo, anche le competenze linguistiche fondamentali del Diritto e 
dell’Economia. 
Per agevolare i processi di apprendimento da parte degli studenti, si è fatto, spesso ricorso al codice 
civile e ad schemi riassuntivi.. 
Ogni unità didattica è stata trattata prima con discussione collettiva guidata o con scoperta guidata. 



 40 

Successivamente i contenuti sono stati rafforzati mediante lezione frontale con schemi 
esemplificativi. 
Eventuali valutazioni insufficienti, manifestate in sede di verifica, hanno introdotto momenti di 
recupero individualizzato o per gruppo. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Durante le lezioni, gli alunni sono stati invitati ad intervenire, allo scopo di raccogliere informazioni 
relative all’itinerario di apprendimento di ciascuno e per operare eventualmente interventi correttivi 
e di recupero. 
Alla fine di una parte significativa dell’itinerario di apprendimento (2/3 unità didattiche) gli alunni 
sono stati sottoposti a verifiche sommative.   
Le verifiche hanno mirato  ad accertare il grado di acquisizione dei contenuti, la capacità degli 
allievi di operare collegamenti interdisciplinari, le capacità critiche, di analisi e sintesi e le modalità 
di espressione orale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Al fine di dare certezza ai criteri di valutazione si è considerato raggiunto un livello di preparazione 
sufficiente nei seguenti casi: 

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

lineare; 
♦ uso corretto del lessico specifico. 

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

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

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

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

L’INSEGNANTE 
MARIA  BILLE’ 
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Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale - Musicale 
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PROGRAMMA SVOLTO 
fino al 13 maggio 2013 

 
 

Discipline: Educazione fisica e Pratiche sportive 
Classe V E  Sportivo 

a.s.  2012/2013 
 
 
 
 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
                                                                                                                                                      
La classe composta da 15  allievi, 4 femmine e 11  maschi, si presenta disomogenea 
sia sotto il profilo delle conoscenze generali acquisite, sia sotto il profilo 
comportamentale. 
 
FINALITA’ 
Il lavoro svolto ha favorito uno sviluppo integrale della personalità, del carattere e 
delle capacità psico-fisiche degli studenti. Infatti, tutti, al termine del ciclo di studi, 
hanno raggiunto buoni livelli di conoscenze in termini di sapere e di saper fare. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 

http://www.istitutocapialbi.it/
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La metodologia si è basata su una didattica flessibile ed ha avuto inizialmente 
carattere globale e, successivamente, analitico, esplicandosi gradualmente 
attraverso l’attività libera, l’esercitazione guidata, la ricerca di soluzioni personali per 
la formazione di schemi motori elastici e di una motricità e gestualità consapevole e 
personale. 
Si sono organizzate  sedute di “ allenamento “ che hanno coinvolto sempre la quasi 
totalità della classe e simulazioni di lezioni guidate, a rotazione, da ogni allievo. Tutti 
hanno saputo svolgere questo delicato compito  intervenendo, aiutati dal Docente, 
con perizia in tutte le varie situazioni che si presentavano. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE,COMPETENZE 
E ABILITA’ 
 Potenziamento fisiologico 
 Mobilità articolare, allungamento e potenziamento muscolare 
 Coordinazione neuro-muscolare a  carico naturale e con piccoli carichi 

artificiali aggiuntivi 
 Pratica sportiva 
 Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 
 Nozioni di pronto soccorso e tutela della salute 

 
SPAZI 
 Aula 
 Palazzetto dello sport 
 Palestra 

 
 

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

 
STRUMENTI  
 Test e prove pratiche 
 Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle attività 

VERIFICHE 
    Attraverso l’azione motoria si è proceduto, di volta in volta, a valutare la     
preparazione d ei singoli studenti e, in una fase successiva (lezioni teoriche in 
classe), con semplici domande inerenti la lezione del giorno. 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 
PARTE TEORICA 
ANATOMIA UMANA 
 I principali organi (cuore, polmoni, vasi sanguigni) 
 I grandi apparati (cardio-circolatorio,respiratorio, neuro-

muscolare,scheletrico e digerente) 

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

a tutti i costi, tifo violento) 

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

 
 Pallacanestro : fondamentali individuali 

PARTE PRATICA 
 Esercizi di mobilità articolare ( 

circonduzioni,distensioni,estensioni,torsioni) 
 Esercizi vari di allungamento muscolare ( stretching ) 
 Esercizi posturali 
 Esercizio di potenziamento muscolare a carico naturale e con piccoli 

carichi artificiali 
 Pallavolo: il gioco, le regole, i fondamentali individuali ( battuta, ricezione 

in bagher, palleggio, schiacciata, muro ), lo schema semplice a W ( o coda di 
rondine ) 

 Atletica leggera: velocità in piano, con ostacoli, mezzofondo, salto in alto, 
salto in lungo, getto del peso, lancio del disco, staffetta 4x100                                  

 Pallacanestro: i fondamentali individuali; tiro a canestro e passaggio a due 
mani, passaggio a due mani dal petto, passaggio ad una mano ad uncino ) 
 

                                                                                                                    Docente 
Prof. Antonio Francesco Arena 
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Relazione finale e programma di filosofia  

anno scolastico 2012/2013 

 

 

docente: prof. Gasparro Caterina  

classe V E SPO 

testo in adozione casa editrice Paravia 

 

 

La classe composta da 15 alunni si è presentata fin dall' inizio dell' anno scolastico 
eterogenea per capacità e preparazione. Alcuni allievi erano forniti di adeguate abilità , i 
restanti mostravano incertezze linguistiche, metodo di studio mnemonico e ripetizione 
meccanica degli argomenti. 

La valutazione è stata fondata su alcune condizioni essenziali quali verifiche continue, 
tempi individuali di apprendimento , riferimento ai livelli di partenza di ciascuno . 

La maggior parte degli studenti ha conseguito una preparazione nel complesso , 
sufficiente, qualche elemento ha ottenuto risultati discreti . 

Per quanto riguarda la metodologia si è atto ricorso a : 

1. lezioni frontali e interattive; 
2. lettura e comprensione del testo. 

 

Programma svolto di filosofia  

• Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione e volontà. 

La liberazione dal male dell' esistenza. 

Il pessimismo. 

• Kierkegaard  
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Gli stadi della vita umana. 

Angoscia, disperazione e noia. 

• Karl Marx  

Materialismo storico. 

Rivoluzione e dittatura del proletariato. 

La merce come valore d' uso e valore di scambio . 

 

• Nietzche  

Alternativa di fronte alla crudeltà della vita . 

Le fasi del filosofare Nietzcchiano . 

Filosofia del mattino . 

• Heidegger 

Essere ed esistenza. 

Essere nel mondo.  

Esistenza autentica . 

Esistenza inautentica. 

Voce della coscienza . 

Il tempo e la storia.  

• Sartre 

Esistenza e libertà. 

Dalla “nausea” all ' “impegno”. 

• La psicoanalisi e Freud 

alunni docente  
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PROGRAMMA DI ITALIANO  
Docente:Prof.ssa Concetta MANGIALAVORI 
LIBRO DI TESTO: :La letteratura. Vol.4 – 5- 6- 7,Baldi, Giusso , Razetti,Zaccaria.Casa ed. Paravia 

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

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe V SEZ .E Spo  è stata seguita dalla sottoscritta dal terzo anno scolastico. Fin da subito si è 
rivelata  problematica, infatti non tutti gli allievi avevano maturato accettabili e sufficienti conoscenze e 
competenze linguistiche e di analisi testuale, previsti nei programmi del biennio; presentava,inoltre, un 
mediocre livello di integrazione nei rapporti psico-sociali. Nel corso di questi anni  alcuni allievi hanno 
dimostrato una certa disponibilità a migliorare la loro situazione scolastica e con un impegno quasi 
costante , sono riusciti a pervenire  a risultati discreti; altri hanno dimostrato incostanza e un 
comportamento poco maturo nei riguardi degli obblighi scolastici , pertanto con molte difficoltà sono 
riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi, anche a causa delle lacune pregresse e della superficialità 
dimostrata nei riguardi dello studio. La frequenza è stata regolare per la maggior parte degli alunni, 
solo per un esiguo numero è stata discontinua.  Dal punto di vista disciplinare la classe conosce e 
rispetta le norme che regolano la vita scolastica.  
 

FINALITA’ RAGGIUNTE 
 Obiettivo primario dell’insegnamento è stato l’apprendimento della lingua italiana nella sua 
varietà scritta e orale, nonché l’acquisizione dei principali contenuti letterari  e la  loro esposizione 
critica. 
Le categorie proposte, per l’interpretazione dei testi, hanno mirano a promuovere non solo 
l’orientamento nello studio delle poesie e dei brani in prosa, ma anche a saper cogliere la loro 
complessità e l’evoluzione delle tematiche presenti. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti 

• Insegnare un metodo di studio ordinato  
• Avviare a corretti comportamenti morali e sociali attraverso la solidarietà e la tolleranza ed al 

rispetto della personalità altrui 
• Abituare al lavoro interdisciplinare 

OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE  
 

• A) Conoscere e comprendere,negli aspetti più rilevanti la storia del Novecento e gli 
orientamenti del dibattito culturale; 

• I principali generi e movimenti letterari, la loro evoluzione e le caratteristiche principali; 
• La personalità, le idee,e i motivi poetici degli autori più rappresentativi, operando una corretta 

collocazione temporale;  
•  I contenuti e i messaggi delle loro maggiori opere; 
•  Le principali tematiche sociali. 
• Saper: 
• Saper produrre elaborati adeguati alle nuove esigenze comunicative.  
• Sono in grado di cogliere le connessioni tra eventi culturali, politici e socio-economici; 
• Leggere in forma espressiva, identificare il significato di un testo letterario, collocarlo nel 

genere di pertinenza e nella produzione dell’autore e contestualizzarlo, 
• Rielaborare i contenuti ed esporli oralmente utilizzando un lessico adeguato;  
• Interpretare i testi, analizzarli a livello lessicale,tematico e collegarli al contesto storico e 

culturale del periodo di appartenenza dell’autore; 
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• Relazionare sui contenuti operando confronti; 
• Produrre testi di studio e di comunicazione di tipo espositivo e argomentativo. 

Obiettivi trasversali , cognitivi e comportamentali 
Obiettivi cognitivi 

• Potenziare le capacità cognitive , linguistiche comunicative e logiche 
• Acquisire più specifiche e consapevoli competenze e metodi adeguati per lo studio e lo 

svolgimento di un lavoro individuale e di gruppo 
• Rilevare dalla comprensione connotativa di messaggi , relativi ad opere di vario genere , quei 

valori propri dell’uomo – libertà , giustizia,dignità e convivenza sociale – aventi una perenne 
attualità umano – sociale 

• Esporre le proprie valutazioni – riflessioni su quanto letto e ascoltato procedendo ad una 
sistemazione espressiva e concettuale di esse 

Obiettivi comportamentali 
• Potenziare l’autodisciplina e il senso sociale, intesi come abitudine al rispetto delle regole 

civili,disponibilità al confronto,rispetto di sé e degli altri e come graduale maturazione di una 
più consapevole sensibilità verso alcuni valori universali 

• Prendere coscienza di come il rispetto per la vita garantisca lo sviluppo umano e di come il 
rispetto verso il prossimo sia condizione necessaria all’edificazione di una società 
tollerante,dinamica ,pluralistica e basata sulla giustizia. 

Naturalmente, il raggiungimento di tali obiettivi è stato proporzionale al livello di conoscenza, abilità e 
capacità dei singoli alunni che hanno, quindi, risposto all’offerta formativa in modo differenziato e 
graduale 
Metodi e tecniche di insegnamento 
Si è proposto per ogni autore una serie di letture : profilo psicologico e letterario, carriera e status 
dell’intellettuale , definizione dei suoi rapporti con le aree di derivazione e  o formazione culturale, 
partecipazione alle problematiche estetiche,filosofiche o ideologiche dell’epoca , lettura e 
interpretazione dei testi. Si è , inoltre , fatto ricorso alla lezione frontale per fornire un quadro di 
riferimento storico,economico,dei periodi o fenomeni letterari trattati e alla lezione interattiva per il 
coinvolgimento personale degli alunni, attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi in classe. La 
discussione ha dato agli alunni la possibilità di esprimere ipotesi interpretative personali e di 
interrogarsi sull’attualità del tema trattato. 
Strumenti di lavoro 
Sono stati utilizzati , oltre ai testi in adozione,il dizionario, libri e romanzi in dotazione dell’insegnante, 
schede, articoli di giornale, materiale audiovisivo e/o multimediale.  
 

Modalità di verifica e di valutazione 
Le verifiche, volte a rilevare il processo di apprendimento delle conoscenze e delle competenze e 
capacità acquisite dagli alunni, sono state effettuate sia initinere sia alla fine delle singole unità 
didattica in forma scritta e orale. In particolare esse si sono basate sul: 

• Dibattito in classe con registrazione di interventi pertinenti e risposte significative; 
• Dialogo/colloquio con i singoli alunni 
• Elaborazione di prove scritte 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
• Partecipazione in classe 
• Impegno personale 
• profitto 

In particolare le prove orali sono state valutate tenendo conto: 
• della capacità acquisita di esporre argomenti trattati con lessico chiaro e appropriato 
• delle competenze acquisite nell’individuare i nuclei fondanti di un testo e nel saperli analizzare 

attraverso una rielaborazione critica personale 
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CONTENUTI 
 

MODULO 1 
 Sintesi riepilogativa sul Romanticismo e sui principali autori romantici 
La Scapigliatura milanese : linee generali 
VERGA Sintesi 
 POSITIVISMO. 
 NATURALISMO FRANCESE. 
 NATURALISMO ITALIANO:IL VERISMO 

Giovanni Verga:Vita e percorso letterario. 
Da “VITA DEI CAMPI”: “Fantasticheria ” –“ Rosso Malpelo”. 
Da “NOVELLE RUSTICANE”: “La roba” 
Dal CICLO DEI VINTI: “I MALAVOGLIA” e “MASTRO DON GESUALDO” 
due opere a confronto. 
Da I Malavoglia , Prefazione  
Da Mastro Don Gesualdo,” La morte di Mastro Don Gesualdo” 
Da L’Amante di Gramigna , Prefazione, “ impersonalità e “ regressione” 

MODULO 2: LA CRISI DECADENTE. 
IL DECADENTISMO:LE COORDINATE STORICHE. 
LA POETICA DECADENTE E IL SIMBOLISMO 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: Vita e percorso letterario. 
Da Il Piacere, libro III, Cap. II, Un  ritratto allo Specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti 
I Romanzi del superuomo, le opere drammatiche, le  Laudi 
Da Alcyone “ La pioggia nel pineto 
GIOVANNI PASCOLI: Vita e percorso letterario. 
Da ”MYRICAE”:   “Arano  “  ,  “X AGOSTO”. 
Da I poemetti” Italy” 
Da “IL FANCIULLINO”: “Una poetica decadente”. 
MODULO 3: L’ETÀ DELL’ANSIA. 
IL ROMANZO PSICOLOGICO. 
I. SVEVO: Vita e percorso letterario. 
Contenuto e analisi dei romanzi:  
“UNA VITA” – “SENILITÀ” – “LA COSCIENZA DI ZENO 
Da “LA COSCIENZA DI ZENO”: “Il padre e lo schiaffo” La morte del padre “ La 
profezia di un’apocalisse annunciata” 
L. PIRANDELLO: Vita e percorso letterario. 
Da “NOVELLE PER UN ANNO”: “CIAULA SCOPRE LA LUNA”, “IL TRENO HA 
FISCHIATO” 
Contenuto e analisi dei romanzi: “IL FU MATTIA PASCAL”, “UNO NESSUNO 
CENTOMILA” 
Contenuto e analisi dell’opera teatrale: “ENRICO IV”  
Da “IL FU MATTIA PASCAL”: “capp,VII , IX” 
Da “ L’ Umorismo “ Un’arte che scompone il reale” 
MODULO 4: LA POESIA DEL NOVECENTO TRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE 
                        LA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO: IL MONDO IN GUERRA- – 
IL CREPUSCOLARISMO: Caratteri generali. 
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IL Futurismo 
Dal “MANIFESTO DEL FUTURISMO”  “ Manifesto tecnico del Futurismo “ di T. 
MARINETTI. 
F.T. Marinetti  
Da Zang tumb tuum “ Bombardamento” 
L’ERMETISMO: Caratteri generali. 
S. Quasimodo : Vita e poetica 
Da Acque e terre “ Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici” 
G. UNGARETTI: Vita e percorso letterario. 
Presentazione dell’opera L’Allegria 
Da “L’ALLEGRIA”: “VEGLIA” 
Da “L’ALLEGRIA”: “SAN MARTINO DEL CARSO” 
Da “L’ALLEGRIA”: “SOLDATI” 
 Romanzi integrali letti nel corso dell’anno 
“ Mastro don Gesualdo” di G. Verga 
“ Se questo è un uomo” di Primo Levi 
MODULO 5: DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO  
COMMENTO E ANALISI DEI CANTI: I, III, VI,  XI; XII ; XVII, XXXIII 
  MODULO 6: ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI.  
IL  saggio breve; l’articolo di giornale 
 
Contenuti che l’insegnante prevede di trattare entro la  fine dell’anno scolastico 
E. MONTALE: Vita e percorso letterario. 
Da “OSSI DI SEPPIA”: “Non chiederci la parola” “ Spesso il male di vivere ho 
incontrato” 
Da “OSSI DI SEPPIA”: “Meriggiare pallido ed assorto”  
Da “LE OCCASIONI”: “Non recidere forbice quel volto” 
 IL NEOREALISMO: Caratteri generali. 
IL NEOREALISMO DEL SECONDO DOPOGUERRA: Caratteri generali. 
P.P.Pasolini : Vita e percorso letterario , il cinema 
P. LEVI: Vita e percorso letterario. 

                                                                                    L’ Insegnante 
                                                                            Concetta Mangialavori 
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Programma di Storia 
Docente : Prof.ssa Concetta Mangialavori 
Libro di testo Passato Presente, M. Fossati,G. Luppi, E. Zanette, Edizioni Scolastiche  B. 
Mondadori 
Prerogativa fondamentale dell’insegnamento  è stata quella di far comprendere agli alunni che lo 
studio della storia non doveva essere considerato un inutile coacervo di sterili nozioni, quanto 
piuttosto il complesso delle conoscenze delle proprie origini , delle tradizioni della comunità umana 
a cui si appartiene. 
 Pertanto sono state predisposte strategie volte ad ottenere i seguenti obiettivi: 
• favorire la formazione di una coscienza storica attraverso la comprensione della percezione 

temporale del fenomeno storico, della complessità di ogni avvenimento, inserito e compreso in 
un contesto di rapporti temporali, spaziali e causali; della intelligibilità del fatto storico con 
metodi e concetti assunti da altre discipline quali  la letteratura, la filosofia etc. 

• favorire negli allievi la maturazione di una coscienza critica che,attraverso l’attenta valutazione 
dei legami tra passato e presente, concorra alla formazione di cittadini consapevoli e partecipi 
dei problemi attuali. 

 
Metodologie 

Si sono alternate lezioni frontali, tese ad illustrare il contesto storico-culturale di ogni evento, il 

ruolo giocato dai suoi protagonisti e le specifiche ripercussioni politiche, sociali ed economiche, 

con lezioni interattive che hanno mirato al coinvolgimento personale degli alunni, attraverso la 

lettura e l’interpretazione in classe di fonti e documenti storici. La discussione ha dato agli alunni la 

possibilità di esprimere ipotesi interpretative personali e di interrogarsi sull’attualità del tema 

trattato. 

Verifiche  

Le verifiche, volte a rilevare il processo di apprendimento delle conoscenze e delle competenze e 

capacità acquisite dagli alunni, sono state effettuate sia in itinere sia alla fine delle singole unità 

didattiche. In particolare esse si sono basate sul: 

•  dibattito in classe con registrazione di interventi pertinenti e risposte significative; 

•  dialogo/colloquio con i singoli alunni. 

Valutazione 

 La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri : 

• partecipazione in classe; 

• impegno personale ; 

• profitto. 
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In particolare le prove orali sono state valutate tenendo conto: 

della capacità acquisita di esporre gli argomenti trattati con un lessico chiaro e appropriato; delle 

competenze acquisite nell’individuare i nuclei fondanti di un evento storico e nel saperli analizzare 

attraverso una rielaborazione critica personale. 

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

• Conoscere nei suoi caratteri generali il contesto storico di inizio Novecento, con le tensioni 
che lo attraversavano. 

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

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

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

portò alla caduta dell’autocrazia zarista e all’instaurazione di una repubblica sovietica. 
Capitolo 1 (Sintetico): “L’Europa agli inizi del Novecento”. 
Capitolo 2 (Monografico) “L’Italia industriale e l’Età giolittiana”: 

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

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

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

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 
“Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie”. 
Obiettivi di apprendimento: 

• Comprendere perché l’economia postbellica vide sia una fase di grande sviluppo produttivo 
e tecnologico, sia un momento di brusca rottura, rappresentato dalla crisi del 1929. 

• Ricostruire le tensioni dell’Italia postbellica e collocare in questo contesto l’ascesa del 
fascismo. 

• Individuare i fondamentali periodi nella storia dell’Italia fascista:dalla presa del potere 
(1929 alla transizione verso la dittatura (1922-‘25), all’instaurazione del regime totalitario 
(1926-‘29), alla vita del regime stesso negli anni trenta. 

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

• Ricostruire le modalità in cui venne edificata la società comunista in Unione Sovietica negli 
anni venti, le ragioni del successo di Stalin, le caratteristiche del regime totalitario 
staliniano. 

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

• Analizzare la difficile fase attraversata dalle democrazie liberali fra le due guerre, cogliendo 



 52 

però l’originalità e il valore del modo in cui gli Stati Uniti affrontarono la crisi economica e 
sociale degli anni trenta. 

• Comprendere come i decenni fra le due guerre furono un momento di svolta anche per 
l’Asia, e in particolare per l’india. 

Capitolo 5 (Sintetico): “Il quadro egemonico e la crisi del 1929”. 
Capitolo 6 (Monografico) “Il fascismo”: 

• La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia. 
• Il Fascismo al potere. 
• Il regime fascista. 

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

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

Capitolo 9 (Sintetico) “L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran Bretagna e la 
Francia”. 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 
“La seconda guerra mondiale”. 
Obiettivi di apprendimento: 

• Comprendere le cause del secondo conflitto mondiale. 
• Capire l’importanza della guerra civile spagnola come “anteprima” del conflitto 

internazionale tra fascismo e antifascismo. 
• Ricostruire la logica dell’aggressività hitleriana e la sequenza degli eventi politici e 

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

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

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

• Il “Nuovo ordine” nazista e la Shoah. 
• La Resistenza in Europa e in Italia. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 
“Il lungo dopoguerra” 
Obiettivi di apprendimento: 

• Comprendere concetti quali “bipolarismo”, “guerra fredda”, “distensione 
• Confrontare l’evoluzione politica all’interno dei due “ blocchi,”  
• Est e Ovest, nel clima della “guerra fredda”. 
• Analizzare le ragioni della decolonizzazione e individuarne le fasi salienti. 
• Ricostruire i problemi e conflitti che accompagnarono la decolonizzazione in Asia e Africa e 

le tensioni che scossero l’America Latina 
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Capitolo 15 (Monografico) “Il mondo del dopoguerra”:  
• Lo scenario politico: il mondo bipolare. 
• La decolonizzazione. 
• Lo scenario economico: i “Trenta Gloriosi”. 
 
Contenuti che l’insegnante prevede di trattare entro la  fine dell’anno scolastico 
L’Italia repubblicana                                           

 
                                                  L’ Insegnante 

                                                                                       Concetta Mangialavori 
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Relazione finale di Storia della Musica 
Anno scolastico 2012/13  
 
DOCENTE: TROPEANO CONCETTA 
 
CLASSE   5^ sez.E  INDIRIZZO Sportivo 
Scopo principale dell’insegnamento della Storia della Musica nei licei ad indirizzo Sportivo e Studi 
Sociali, un’ora alla settimana in compresenza con Arte, è quello di favorire: 
 
• L’apprezzamento dell'opera musicale tramite l'ascolto e l'analisi 
• L’individuazione della genesi creativa e della relativa realizzazione tecnica dell'opera da 
collocare nell'appropriata cornice storica ed estetico - filosofica di stili, generi e forme musicali 
• l'individuazione di eventuali rapporti interdisciplinari esistenti tra le componenti musicali e 
altre espressioni artistiche, letterarie, filosofiche,  scientifiche. 
 
-In relazione alla programmazione curricolare, il conseguimento degli obiettivi 
cognitivi disciplinari risulta diversificato e compreso in livelli che vanno dalla 
sufficienza all’ottimo livello di conoscenza degli avvenimenti storico-musicali 
trattati.  In particolare, i livelli cognitivi raggiunti, nelle varie declinazioni, si possono 
così sintetizzare: 
 
CONOSCENZE -La classe conosce: 

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

• Le principali caratteristiche dei generi musicali studiati  

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

 

COMPETENZE- La classe sa: 

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

• Ascoltare e analizzare un brano musicale cogliendone le principali caratteristiche storiche e 

stilistiche 

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

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

 

CAPACITÀ - La classe è in grado di: 

• Rielaborare i contenuti proposti 

• Fare collegamenti interdisciplinari 

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

• Riutilizzare le proprie conoscenze e competenze anche in contesti nuovi  
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CONTENUTI 
 
• Il primo Romanticismo. 
- La riflessione estetica 
- Caratteri generali del romanticismo musicale 
- La produzione musicale nell'area austro-tedesca 
- La tradizione teatrale italiana 
 
• La fioritura romantica tra il 1830 e il 1850 
- La riflessione estetica 
- Gli sviluppi in Germania (Schumann) e in Francia (Chopin) 
 
• L'opera ottocentesca in Italia 
- Caratteri generali 
- Giuseppe Verdi  
- Rossini, Bellini ,Donizetti 
 
• Gli sviluppi del Romanticismo 
- Franz Liszt 
- R. Wagner 
 
•  seconda metà dell'Ottocento 
-le scuole nazionali 
 
• La trasformazione dei linguaggi artistici tra Ottocento e Novecento 
- impressionismo e simbolismo in Debussy 
- M.Ravel, O. Respighi 
- la "Giovane scuola" e il Verismo   
- G. Puccini 
 
•  Avanguardie e sperimentazioni nel primo Novecento 
- I. Stravinskij 
- A. Schoenberg 
- La Scuola di Vienna e la  Dodecafonia 
- la Musica Seriale 
- Neo-classicismo, Puntillismo, Futurismo, Musica elettronica  
- il Jazz (cenni)  
- la musica del Novecento e i mass-media  
 
 
-Le attività programmate sono state regolarmente svolte così come previsto dalla programmazione, i 
metodi e i mezzi utilizzati sono stati quelli preventivati e le verifiche svolte attraverso: 
interrogazioni, conversazioni/dibattiti, ricerche d’approfondimento. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  
CLASSE V E 

2012/2013 
 
 

• I valori cristiani 
 

• La solidarietà 
 

• Le parabole e il genere letterario  
 

• Il ricco epulone  
 

• Il padre misericordioso 
 

• La parabola della vigna  
 

• Esegesi e commento della parabola dei talenti 
 

• La parabola della zizzania  
 

• Le parabole del regno  
 

• La parabola del buon pastore 
 

• Il calendario liturgico 
 

• Il triduo pasquale la crocifissione al tempo dei romani  
 

• La sindone  
 

• La pentecoste e la discesa dello spirito santo  
 

• La prima comunità cristiana e la diffusione del vangelo 
 
 
Gli alunni                                                                                                       Il docente 
                           Adriana Fortuna 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Disciplina: Scienze Sociali    Docente: prof.ssa Maccarone Maria              
                                                 Giovanna  
 
Classe : V E SPO              Anno Scolastico: 2012/2013 
 
LIBRO DI TESTO: Capire il mondo: società, comunicazione, cultura, 
educazione.  
Elisabetta Clemente; Rossella Danieli.   Casa editrice: Paravia 
 
 
 
SOCIETA’ 
 
Modulo1: La sociologia di fronte al  lavoro 
Unità1: Il lavoro: storia e concetti fondamentali 
Unità2: Il mondo del lavoro: aspetti e problemi 
 
Modulo2: La sociologia di fronte alla politica 
Unità1: IL cittadino ed il potere 
Unità2: La partecipazione politica 
 
 
CULTURA 
 
Modulo3: Spiritualità e religione 
Unità1: Il sacro tra magia, simboli e riti 
Unità2: La religiosità nel mondo contemporaneo 
 
Modulo4: Le forme della vita economica 
Unità1: Lo sguardo dell’ antropologia sulle attività economiche 
 
 
EDUCAZIONE 
 
Modulo5: Le nuove forme dell’ educazione 
Unità1: L’ educazione oltre la scuola 
Unità2: L’ educazione tra formazione e terapia 
 
Modulo6: L’ educazione nella società multiculturale 
Unità1: Le società multiculturali: aspetti e problemi 
Unità2: Modelli e pratiche dell’ educazione interculturale 
 
 
 
Data                                                                                                                          Firma 
09.05.2013                                                                                                Maccarone Maria Giovanna 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE  

 

 

 

 

Prof. Antonio LORE’  

1. PREMESSA  

Il programma di storia dell’arte si sviluppa nel biennio in un’ora 
settimanale così come nel triennio ove, però, vi è la compresenza con 
l’insegnante di Musica. La disciplina , nell’indirizzo sociale e 
sportivo,di questo Istituto ha la funzione di analizzare il ruolo dell’arte 
nell’ambito della società e dei comportamenti individuali e collettivi . 
Alla fine del Biennio gli alunni dovranno essere in grado di 
comprendere tutti i linguaggi visivi da quelli artistici a quelli ,tipici 
della società contemporanea e cioè multimediali. Alla fine dell’intero 
corso di studi gli studenti ,inoltre, saranno in grado di individuare, 
analizzare e comprendere i vari messaggi visivi caratteristici di ogni 
periodo storico in relazione al contesto sociale e culturale.  
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2. OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
RAGGIUNTI . 

 

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

 

 

3.OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI  

 

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

 

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

 

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

1. LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO  
2. Caratteri generali e contesto storico  
3. Il Romanticismo : T. Gericault e la Zattera della Medusa , E. Delacroix e la 

Libertà che guida il Popolo , W. Turner e Constable . 
4. Il Romanticismo storico in Italia : F. Hayez  
5. Il realismo : G. Courbet 
6. L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  
7. Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul Gauguin .  

 

8. LE ARTI FIGURATIVE DEL NOVECENTO  
9. Caratteri generali e contesto storico . 
10. L’espressionismo : I Fauves ( Matisse) e i Die Brucke ( Kirchner e Munch )  
11. Il Cubismo : Picasso  
12. Cenni su Futurismo, Surrealismo , Metafisica e Pop Art. 

 

5- METODI  

Come metodo di studio è stata utilizzata lezione frontale e la lezione 
interattiva., con il supporto di Relazioni Individuali e di gruppo. Sono 
state svolte attività guidate di recupero in itinere e Ricerche sul campo 
.  

. 6- MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI  

-Libri di testo. Testi consigliati per le letture individuali e di gruppo. 
Articoli di riviste. Schemi, appunti , fotocopie. Lavagna luminosa , 
sussidi audiovisivi , ecc.  

 

7- VERIFICHE  

Orali : in numero di due per quadrimestre . Prove strutturate e semi 
strutturate conformi alle tipologie previste per la terza prova 
dell’esame di stato . 

 

8- VALUTAZIONE . 

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

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

L’Insegnante  

Prof. Antonio LORE’ Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

PROGRAMMA SVOLTO – INGLESE   A.S. 2012 \ 2013 
 
 
 
Classe: 5^E SPORTIVO                Insegnante: Bruni Donatella 
 
 
Dal libro di testo dello scorso anno scolastico “ON TRACK” D-G Ed. Zanichelli: studio di alcune 
delle strutture  grammaticali e funzioni non svolte lo scorso anno scolastico: 
Module D : Opinions and interactions 
Unit 8 A : What should I do? 
Functions : Ask for and give advice 
Grammar : Should, had better, ought to 
Vocabulary : Personal problems  
Unit 8 B : What do most teenagers think? 
Functions : Survey data, compare opinions 
Grammar : Expression of quantity: all, most, many, some, a few, etc. 
Vocabulary : Problems of young people. 
Unit 8 C : How do you feel? 
Functions : Expressing feelings. Everyday English expressions 
Grammar : Adjectives –ed/-ing, comparison of adverbs and their position 
Vocabulary : Feelings 
Unit 8 D : She is not as fast as Kirsty 
Functions : Make comparison 
Grammar : as ... as for comparison, adverbs of degree, use of same/different 
Vocabulary : Ability and personality, football 
Unit 8 Skills : School life 
Read    : Read for detailed comprehension 
Listen  : Express opinions and discuss on the basis of a short text 
Speak  : Listen to verify information 
Module E : Instructions and explanations 
Unit 9 A : You mustn’t do that 
Functions : Express obligation and prohibition, express reasons and consequences 
Grammar : must/mustn’t, because/so 
Vocabulary : School, accidents and precautions 
Unit 9 B : What’s it for? 
Functions : Ask and say the function or purpose of something. Talk about need 
Grammar : Expression purpose: What’s it for?/Why?to-infinive. Express use: for+ing. 
Vocabulary : Cars. Emergency situations, equipment. 
Unit 9 C : What’s happened? 
Functions : Describe past events connected to the present 
Grammar : Present perfect tense; use of just; Past participle 
Vocabulary : The news 
Unit 9 D : I’ve already done it. 
Functions : Ask and talk about recent actions 
Grammar : Present perfect tense with already, jet; expressions of frequency 
Vocabulary : Symptoms, Medical treatments 
 
Dal libro di testo GLOBISH MORE ENGLISH FOR GLOBAL ISSUES AND LITERARY 
LANDSCAPES  
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Modulo 1 My viewpoint, ascolto, lettura, traduzione e comprensione dei seguenti estratti: 
Physical appearance. Tattoos and body art. Piercing. Alcoholism. Drugs and smoking. About 
learning. Sports. 
Revisione grammaticale: The Simple Present and Present Continuous. 
 
Modulo 3 Feelings, lettura, traduzione e comprensione dell’estratto “What exactly is love?” 
Modulo 4 Net Generation, lettura, traduzione e comprensione dei seguenti estratti:  
How does your brain work? Multiple intelligences. Language acquisition. Learning styles. Improve 
your memory.   What is the internet? 
 
Dal Libro GLOBISH MORE: Tomo II  LITERARY LANDSCAPES -  
 
A look at Literature - Narrative texts - Artemis Fows by E. Colfer 
Literary Genres: Fiction-Poetry-Drama  
Drama: tragedy-comedy, stage directions 
Poetry : ode, sonnet, ryme scheme 
Fiction: the short story 
K. Chopin: The Story of an hour 
Novel: the general characteristics 
From Beowul: A Demon Grim 
Old English and Middle English 
Geoffrey Chaucer “The Wife of Bath” e “The Prioress” 
The Elizabethan Age – Elizabethan poetry.  Elizabethan theatre  
Christopher Marlowe “The last hour” extract from The tragical history Doctor Faustus 
Shakespeare’s Plays – Shakespeare’s tragic heroes and heroines 
From Romeo & Juliet, “The balcony scene” 
From Hamlet, “To be or not to be” 
 
Relativamente ai brani letterari presentati nel libro di testo si sono svolte attività di ascolto, 
comprensione, traduzione, analisi del testo e sintesi. 
 
Sono state individuate, inoltre, alcune aree tematiche di raccordo interdisciplinare (soprattutto con 
la letteratura italiana, la storia e la filosofia): il tema del lavoro (C. Dickens), l’amore (W. 
Shakespeare); il paesaggio (E. Bronte);  il tema della Guerra (Prima e Seconda Guerra Mondiale); il 
Modernismo e le nuove tecniche narrative (J. Joyce, Virgilia Woolf); la critica al totalitarismo (G. 
Orwell); la comunicazione (S. Becket); il sogno (S. T. Coleridge), la crisi del ‘900 (O. Wilde) ecc. 
Poiché non è stato possibile svolgere gli argomenti letterari relativi a tali tematiche all’interno del 
monte ore curricolare, si è proceduto all’approfondimento da parte dei singoli studenti su autori ed 
opere, in relazione agli argomenti oggetto dei percorsi multidisciplinari. 
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi da conseguire nella disciplina si rimanda alla 
programmazione di inizio anno. 
   
Vibo Valentia, 15/5/2013 
 
 
     Gli alunni                              L’insegnante 
         Prof.ssa  Bruni Donatella 
________________________     ______________________ 
 
________________________ 
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Il presente documento, che è stato predisposto e realizzato secondo le  
indicazioni e i criteri  stabiliti dal Consiglio di Classe   nella  seduta del 
14/05/2013,  viene di seguito sottoscritto  da tutti i componenti dello stesso 
Consiglio. 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
 

DOCENTE 
 

 
DISCIPLINA 
INSEGNATA 

 
FIRMA 

MANGIALAVORI 
CONCETTA Italiano  

BILLE’ MARIA Diritto ed Economia  

BRUNI DONATELLA Lingua Inglese  

GASPARRO CATERINA Filosofia  

SCARMATO ANTONIO Matematica e Inf.  

SCARMATO ANTONIO Fisica  

LORE’ ANTONIO  Arte  

TROPEANO MARIA 
CONCETTA Musica  

MACCARONE MARIA 
GIOVANNA Scienze Sociali  

MORABITO ROSA RITA Scienze Naturali  

ARENA FRANCESCO 
ANTONIO Ed. Fisica e motoria  

FORTUNA ADRIANA Religione  

MANGIALAVORI 
CONCETTA Storia  

                     
 
 
Vibo Valentia, 15/05/2013 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Piraino Michele 

____________________________ 
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