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Componenti il Consiglio di classe 
 
 

 Cognome e nome Materia di insegnamento 

 Prof. Piraino Michele Dirigente Scolastico 

1. Avventura Antonella III Lingua Straniera Tedesco 

2. Armentano Teresa I Lingua Inglese 

3. Arruzzo Romana II Lingua Francese 

4. Cavallaro Pasquale Educazione Fisica 

5. Cesareo Daniela Biologia 

6. Ferrante Brigida Storia dell’Arte 

7. Tuselli Ivano Storia e Filosofia 

8. Murone Antonio Religione 

  9. Silvaggio Fortunato Italiano  
10. Tavolaro Eugenia Teresa Matematica e Fisica 

11. Putterill Helen Esperta lingua inglese 

12. Anke Adamestanu Esperta lingua tedesca 

13. Vinci Bruna Esperta lingua francese 
 Coordinatore Fortunato Silvaggio 
 Segretario Brigida Ferrante 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 CONTINUITÀ DIDATTICA 3° 4° 5° 

PIRAINO MICHELE Dirigente Scolastico - - - 

Armentano Teresa Inglese I Lingua NO SI SI 

Arruzzo Romana Francese II Lingua SI SI SI 

Avventura Antonella Tedesco III Lingua SI SI SI 

Cesareo Daniela Biologia SI SI SI 

Tuselli Ivano Storia e Filosofia NO SI SI 

Ferrante Brigida Storia dell’Arte NO SI SI 

Murone Antonio Religione SI SI SI 

Silvaggio Fortunato Italiano  SI SI SI 

Tavolaro Eugenia Fisica SI SI SI 

Tavolaro Eugenia Matematica SI SI SI 

Cavallaro Pasquale Educazione Fisica NO SI SI 

Helen Putterill Esperta lingua inglese SI SI SI 

Anke Adamesteanu Esperta lingua tedesca SI SI SI 

Vinci Bruna Esperta lingua francese SI SI SI 
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Cognome e Nome Luogo e data di nascita Data di nascita 

1. Altieri Arianna Antonella Soriano Calabro 26/05/1996 

2. Caloiero Maria Teresa Soriano Calabro 23/12/1996 

3.  Ceniti Francesca Soriano Calabro 30/07/1996 

4.  Demasi Anna Rita Soriano Calabro 17/01/1996 

5.  Facciolo Emanuela Cinquefrondi 25/01/1996 

6.  Famà Matteo Francesco Vibo Valentia 19/07/1995 
7. Gerace Caterina Soriano Calabro 18/06/1996 

8. Grillo Francesca Vibo Valentia 04/09/1996 

9. Guerrisi Giusi Marina Germania 28/10/1995 

    10. Imeneo Antonino Vibo Valentia 17/03/1995 

    11. La Neve Ludovica Soriano Calabro 10/01/1996 
    12. Lavorato Caterina Soriano Calabro 14/11/1996 

    13. Muzzupappa Federico Rho 09/04/1996 

    14. Palombo Eleonora Vibo Valentia 31/01/1996 

    15. Przygodzka Kinga Anna Rep. di Polonia 23/02/1996 

    16. Sorrenti Miriam Serra San Bruno 19/06/1996 

    17. Spadaro Giada Serra San Bruno 27/05/1996 

    18. Vittore Eleonora Vibo Valentia 09/01/1996 

    19. Zimatore Asia Maria Vibo Valentia 17/04/1996 

Elenco Alunni 
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FINALITÀ 
 

�Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura e della convivenza 
sociale,promovendo la più alta formazione culturale attraverso la presa di coscienza dei 
problemi connessi alle scelte di studio ,di lavoro e di vita. 

�Promuovere la capacità di pensare ed agire per modelli diversi allo scopo di essere in grado di 
effettuare delle scelte significative in relazione ad un sistema di valori per il raggiungimento 
dello scopo prefissato 

�Promuovere l’autonomia e potenziare la capacità attraverso scelte consapevoli, tenuto conto 
delle proprie doti e delle esperienze vissute 

�Rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente, al fine di superare le 
situazioni di svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo dell’individuo nella prospettiva 
dell’esperienza europea 

�Cogliere le possibili interrelazioni fra temi ed argomenti che possono preludere a soluzioni 
sovradisciplinari (multi-pluri-interdisciplinari). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

 “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art.6 c.1). Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 
diverse forme testuali;  
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 
storia e delle loro tradizioni;  
• sapersi confrontare con la cultura di altri popoli.  
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
� Determinare l’acquisizione di un adeguato e razionale metodo di studio 
� Riconoscere diversi codici e, per quanto riguarda il codice lingua, conoscere alcuni dei suoi

registri (informale, formale, settoriale) e le sue diverse funzioni (emotiva, conativa,
fatica, metalinguistica, referenziale) 

� Padroneggiare metodi e tecniche per la lettura dei testi in relazione a: 
1. comprensione letterale 
2. analisi del testo 
3. individuazione del destinatario 
4. ricerca e connessione tra testi diversi 
5. confronto fra testi di discipline diverse 

� Sviluppo di capacità comunicative. 
1. esprimere opinioni 

2. confrontare opinioni 
� Osservare, interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni; confrontare dati 
� Analizzare e interpretare testi in prospettiva storica, letteraria, artistica e scientifica 
� Collocare i diversi elementi delle varie civiltà all’interno di coordinate storiche 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 
� Saper comprendere  lo  scopo  per  cui  un  testo  è  scritto  e  ricavare  tutte  le  informazioni 

esplicitamente contenute in esso. 
� Saper paragonare e verificare i contenuti appresi con il proprio bagaglio culturale. 
� Saper riconoscere le varie situazioni e decodificarne i messaggi(orali e scritti),creando codici 

personali pertinenti. 
� Saper utilizzare i codici appresi in modo adeguato e/o creativo. 
� Saper individuare e risolvere i problemi formulando ipotesi e avanzando possibili soluzioni. 
� Saper confrontare realtà socio-culturali diverse apprese mediante la lingua e l’apertura a nuovi 

orizzonti multi e interculturali. 
� Acquisire la consapevolezza dei processi di apprendimento al fine di raggiungere in modo 

progressivo, autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
� Saper riconoscere e rispettare le regole esistenti e accettare le conseguenze previste per un 

comportamento adeguato. 
� Saper ascoltare ed essere disponibile alla collaborazione con gli altri. 
� Rifiutare la competitività fine a se stessa e riconoscere, così, la propria crescita culturale e 

sociale. 
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Evoluzione della classe 

  
TERZA 

 
QUARTA 

 
QUINTA 

 
ISCRITTI 

Maschi 3 3 3 

Femmine 17 18 16 

Portatori H 0 0 0 

Totale 20 21 19 
Provenienti da altri Istituti o da 
altre sezione dello stesso Istituto 

1 1 0 

Ritirati 0 0 0 
Trasferiti 0 0 0 
Promossi 20 19  

Promossi con debito 3 4  

Non promossi 0 2  
 
 
 
 
 

 

DEBITI FORMATIVI 

 
MATERIE CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

 N° debiti N° debiti 
I Lingua 2 3 
II Lingua 2 1 
III Lingua 0 0 
Matematica 2 0 
Fisica 0 0 
Storia dell’arte 0 0 
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N. complessivo di allievi frequentanti: 19 
 

Di cui Maschi: 3 

 
Femmine: 16 

 
Ripetenti: 0 

 
Alunni H:    

I Lingua studiata 
II Lingua studiata 
III Lingua studiata 

 
Inglese  
Francese  
Tedesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Credito 3 Credito 4 Credito 5 Credito 6 Credito 7 Credito 8 

A.S.2012- 
2013 

classe III 

  
2 

 
6 

 
8 

 
4 

 

A.S.2013- 
2014 

  
2 

 
3 
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DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 

Presentazione della classe 
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PROFILO GENERALE 
La classe V A Linguistico, si compone di 19 alunni di cui 2 residenti nel capoluogo, il resto 
proveniente dall’hinterland vibonese. La loro provenienza socio-culturale è piuttosto varia con 
prevalenza di allievi appartenenti al ceto medio. Quasi tutti sono pendolari. Nel IV anno la classe 
contava 21 alunni, di questi due non sono stati ammessi al V anno. In tutto il triennio la classe si è 
mantenuta omogenea nei suoi componenti, ha frequentato con regolarità, usufruendo di una buona 
continuità didattica. 
La situazione di partenza, all’inizio del triennio, presentava un gruppo di alunni, quasi metà della 
classe, con prerequisiti sufficienti o adeguati, tra cui spiccava qualche individualità particolarmente 
dotata; questo gruppo aveva tuttavia bisogno di consolidare le abilità di base per giungere ad un 
grado apprezzabile di autonomia e senso critico. Si può dire che almeno la metà di questi allievi ha 
conseguito alla fine soddisfacenti livelli di apprendimento, accrescendo il bagaglio culturale, 
elevando le capacità logico-critiche e collocandosi quindi nella fascia più alta. Il resto della classe, 
che, in buona parte, si caratterizzava per lo studio discontinuo e per una tiepida partecipazione, si è 
attestato negli esiti finali su un livello di sufficienza o quasi sufficienza, tanto per quanto concerne 
la partecipazione, quanto per il rendimento. In ogni modo tutti gli alunni hanno trovato nelle attività 
didattiche una risposta ai loro bisogni educativi, sia pure con diversi gradi di adesione al dialogo 
educativo. Esso è stato improntato sempre alla massima trasparenza e disponibilità da parte dei 
docenti e si è costantemente instaurato un rapporto con la classe aperto e cordiale. Così pure il tono e 
l’approccio alle lezioni è stato di natura colloquiale in modo che, oltre alla trasmissione dei contenuti 
culturali, si potesse dare un contributo alla maturazione umana e globale degli alunni. Nonostante 
qualche momentanea caduta di impegno, la classe ha raggiunto gli obiettivi generali e, mediamente, 
quelli specifici, con particolare riguardo all’aspetto della comprensione e dell’elaborazione 
testuale: gli allievi sono in grado di decodificare messaggi, creando codici personali pertinenti; 
sanno risolvere problemi formulando ipotesi e possibili soluzioni; hanno acquisito una 
consapevolezza dei processi di apprendimento per orientarsi nelle future scelte di studio e di lavoro. 
Per constatare il livello di preparazione raggiunto sono state effettuate verifiche orali e scritte in 
forma di questionari, prove a risposta sintetica, domande a risposta multipla. 
Oltre ai libri di testo, è stato adoperato, come supporto all’insegnamento delle varie discipline, il 
seguente materiale didattico: 
 DVD 
 testi della Biblioteca d’Istituto materiale multimediale 
 riviste specializzate  
 fotocopie. 

Regolare, nel corso degli anni, è stato il contatto scuola-famiglia. I programmi preventivati hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati dal Consiglio di classe, sia su scala generale che specifica, 
pervenendo a livelli di apprendimento soddisfacenti, tenuto conto della diversa qualità di 
elaborazione individuale dei contenuti. 
La condotta è sempre stata corretta, la naturale vivacità si è costantemente mantenuta nei limiti 
dell’educazione e del rispetto. 
Molte e diversificate sono state le attività parascolastiche a cui i ragazzi hanno partecipato con 
interesse nel corso dell’anno scolastico e le iniziative culturali extracurriculari come: 

teatro in lingua 
viaggi culturali 
convegni su argomenti di natura culturale 
orientamento universitario :  Lamezia Terme  

 
Il Consiglio di classe Vibo Valentia, 15 Maggio 2015 
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Trasversali: 
Vedi Profilo dell’indirizzo 

 

 

 

Specifici: 
Vedi Programmi consuntivi 

 
 
 

 
 

Trasversali: 
In linea di massima,sono stati raggiunti,anche se le diverse capacità,il diverso impegno, le 
conoscenze acquisite hanno determinato,nella classe, delle fasce differenziate per quanto concerne 
la padronanza dei mezzi espressivi,di indagine,di analisi e di interpretazione dei fenomeni 
storici,letterari,artistico-espressivi , scientifici e linguistici 

 
 

Specifici: 
Si rimanda ai singoli programmi consuntivi 

 
 
 
 

 
 

Metodi: 
 Lezione  attiva,frontale,lavori  di  gruppo,discussioni  a  confronto,test,lettura  di  testi  specifici 

,cronache, giornali,riviste scientifiche. 
 Tempi:nelle ore curriculari e pomeridiane 
 Mezzi e strumenti: libri di testo, laboratorio multimediale, biblioteca,fotocopie, 

video cassette, DVD,palestra 
 

 

 
 

 Prove strutturate e semistrutturate 
 Verifiche :formative e sommative 
 Eventuali interventi di sostegno: 

sono state svolte,durante l’anno, delle ore pomeridiane per approfondimenti e 
sostegno(sportello didattico, recupero), per la proiezione di video inerenti alle materie  studiate; 
pause didattiche per il recupero. All’inizio dell’anno, durante le ore  curriculari si sono svolte 
esercitazioni e approfondimenti. 

VERIFICHE 

METODI- MEZZI- TEMPI 

RISULTATI 

 
OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO 
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Area 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 testo) 
 

Area non cognitiva: 
 

� Impegno 
� Partecipazione 
� Metodo di studio 
� Progressione apprendimento 

 
Tipologia delle prove: 

 
Il Consiglio di classe ha deciso di esercitare gli alunni sia sulla tipologia 

A, perché tale tipologia è sembrata più vicina alla tradizione e perché 
consente una valutazione diversificata delle capacità critiche e rielaborative 
degli alunni, sia sulle tipologie B e C (a risposta singola e multipla) più vicine 
alle caratteristiche dei test formulati dalle Università e dai colloqui di lavoro. 
Le simulazioni hanno evidenziato una maggiore propensione per la 
tipologia A (trattazione sintetica). 

 

Punteggio:  
Nelle simulazioni di prove 
è stato adottato il criterio dei punteggi in base: 
alle difficoltà delle domande,alle risposte corrette dal punto di vista les= 
sicale, grammaticale,alla chiarezza espositiva,alle capacità analitiche . 
Per i parametri si rimanda alle schede descrittive. 

 

Il Livello di sufficienza è stato esplicitato nel modo seguente: 
 

� 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 

 
CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 
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ALLEGATI 
 

 schede di verifica e valutazione 
 griglia di valutazione adottata durante l'anno per le prove di lingua 
 griglia di valutazione adottata durante l'anno, per le prove d'italiano 
 esempi di Test 
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ESAME DI STATO  A.S.2014/15 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
CANDIDATO   CLASSE   

 

ARCOMENTO A SCELTA (PUNTI 1-6)
a)Significatività della scelta   
Argomento originale e significativo 3  
Argomento interessante e rielaborato, ma nella norma 2  
Argomento banale che non ha richiesto rielaborazione personale 1  
b)Esposizione   
Brillante, meditata, ricca di riferimenti , ben articolata, con uso critico dei testi 3  
Lineare con contenuti che ricalcano il lavoro scolastico 2  
Monotona con imprecisioni lessicali 1  
CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI ( PUNTI 0-20)   
a)Conoscenza ed applicazione dei contenuti   
Precisa e sicura con applicazione disinvolta ed appropriata 8  
Precisa ,sicura, ma applicata solo a livello teorico 7  
Precisa , ma schematica , con applicazione manualistica 6  
Precisa solo su alcune discipline , ma in generale accettabile 5  
Piuttosto superficiale , con applicazione non pertinente 4  
Superficiale e frammentaria , senza applicazione 3  
Scarsa e lacunosa 2  
Pressoché inesistente 1  
Inesistente 0  
b)Capacità di analisi e di sintesi   
Ottima 4  
Buona 3  
Discreta 2  
Parziale 1  
Inesistente 0  
c) Capacità di collegamento   
Collegamenti disinvolti tra contenuti e con l’attualità 4  
Collegamenti nei tratti più evidenti e scontati 3  
Collegamenti faticosi e non sempre precisi 2  
Collegamenti inconsistenti 1  
Mancanza di collegamenti 0  
d)Capacità espositive   
Esposizione brillante, efficace, disinvolta 4  
Esposizione lineare e corretta 3  
Esposizione incerta, con alcune imperfezioni 2  
Esposizione faticosa , confusa e disordinata 1  
Esposizione inesistente 0  
DISCUSSIONE DELLE PROVE SCRITTE (PUNTI 0-4)   
Prima prova scritta   
Sa giustificare ed integrare le affermazioni fatte , sa autocorreggersi 1  
Non riconosce i difetti strutturali e concettuali del testo 0  
Seconda prova scritta   
Sa giustificare ed integrare le affermazioni fatte , sa autocorreggersi 1  
Non riconosce i difetti strutturali e concettuali del testo 0  
Terza prova scritta   
Dimostra capacità di correggere, integrare ed approfondire la prova 2  
Dimostra di conoscere i supporti teorici che non è riuscito ad applicare 1  
Non possiede conoscenze adeguate alle richieste delle prove 0  

 

PUNTEGGIO: /30 
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          Strumenti e prestazione richiesta                 Discipline 

Saper sintezzare e interpretare Filosofia

Comprendere un testo ed identificare in esso quanto richiesto 
dalla traccia 

Francese* 

Saper analizzare e rielaborare Inglese*

Saper analizzare e rielaborare Tedesco/*  

Rielaborare e riferire concetti Matematica

           Rielaborare  e riferire i concetti                Fisica 

 

*Una lingua a scelta 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
“ V.Capialbi” 

 
Anno Scolastico 2014/2015 

Classe V A L 
 

Simulazione di terza prova 
 

Tipologia A:trattazione sintetica ( Min. 8 –Max 12 righe) 
 
 

TEMPO : ore 3.00 
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MATEMATICA 
Definisci la continuità di una funzione in un punto, poi classifica le discontinuità della seguente 
funzione 

 
FISICA 
Illustra l’esperienza diOersted spiegando le conclusioni a cui permette di giungere, poi definisci il 
campo magnetico creato da un filo rettilineo percorso  da corrente elettrica. 
 
TEDESCO 
Der deutsche Naturalismus wird als „gesteigerten Realismus “ angesehen, und  soll  als  eine 
Integration des Realismus verstanden werden. Erkläre  kurz den Begriff! 
 
STORIA 
La fine della “Grande guerra” apre in Italia un periodo economico, sociale e politico difficile che 
porterà nel 1922 il fascismo al potere. Delinea, in maniera sintetica, le caratteristiche più evidenti o 
l’aspetto storico rilevante.  

 
FRANCESE 
Définissez le Symbolisme, présentez l’histoire de ce mouvement. 

 
 
 
 
Durata della prova 3 h 
 
 

ARGOMENTI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

COGNOME   NOME   
 

Tipologia della prova: 
 

saggio breve articolo di giornale tema tradizionale 
 

PUNTEGGIO 
Descrittori o livelli     
   

Aderenza 
Traccia(Consegne) 

Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 
Informazione Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinata 

organica e 
coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza 

Incoerente 

 3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, 

originale ed 
efficace

Soddisfacente ma 
non sempre 

presente

Non ben 
articolata ed 

evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 
Apporti personali 

(per il tema tradizionale) 
Validi e 

significativi
Abbastanza 
significativi

Poco significativi Non pertinenti 

 3 2 1 0 
Linguaggio giornalistico 

(per l’articolo di giornale) 
efficace Non molto 

efficace
Poco efficace Non giornalistico

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

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 

 

 
VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

COGNOME   NOME   
 

Tipologia della prova: 
 

Analisi di testo letterario e non letterario 
 

PUNTEGGIO 
Descrittori o livelli     
   

Comprensione Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 
Analisi Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinata 

organica e 
coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza 

Incoerente 

 3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, 

originale ed 
efficace

Soddisfacente ma 
non sempre 

presente

Non ben 
articolata ed 

evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 
Commento e riflessione Validi e 

significativi
Abbastanza 
significativi

Poco significativi Non pertinenti 

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

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 
PROVA DI COMPRENSIONE 

 
 

Nome………………………………… 
 

PUNTEGGIO 15  10  5  0  

PUNTI 
SINGOLO 
CRITERIO 

 
3 

  
2 

  
1 

  
0 

 

CRITERI  
OTTIMO 

  
SUFFICIENTE 

  
INSUFFICIENTE 

 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

COMPRENSIO 
NE DEL 
TESTO 

Coglie il 
significato 
dettagliato e le 
inferenze del 
testo 

 Coglie il 
significato 
globale del testo 

 Comprensione 
limitata 

 Scarsa 
comprensione del 
testo 

 

 
ANALISI 

Risposte 
complete, 
pertinenti 

 Informazioni 
pertinenti ma per 
linee essenziali 

 Incompleta e 
superficiale 

 Gravemente 
incompleta 

 

 
CORRETTEZZ 
A 
FORMALE 

Padronanza 
delle strutture 
morfo- 
sintattiche pur 
con 
qualche svista 

 Sostanziale 
adeguatezza 
delle strutture 
morfo-sintattiche 
fondamentali 

 Diversi errori che 
arrivano in 
qualche caso a 
compromettere il 
significato del 
testo 

 Errori molto gravi 
che compromettono 
il significato del 
testo 

 

 
CONOSCENZ 
A LESSICALE 

Lessico fluido, 
efficace 

 Lessico chiaro 
ma semplice 

 Limitato e non 
sempre adeguato 
con qualche 
interferenza della 
L1 

 Povero e 
inadeguato con 
pesanti interferenze 
della L1 

 

SINTESI Sintesi 
logicamente 

costruita 

 Organica ma 
essenziale 

 Disorganica  Non logicamente 
costruita 

 

Punteggio 
acquisito 

        

Totale         
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 
PROVA DI PRODUZIONE 

 
 
Nome…………………………………………… 

 
PUNTEGGIO 15  10  5  0  

PUNTI 
SINGOLO 
CRITERIO 

 
3 

  
2 

  
1 

  
0 

 

 
CRITERI 

OTTIMO  SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE  GRAVEMENTE 
NSUFFICIENTE

 

CONTENUTO E 
PERTINENZA 
ALLA TRACCIA 

Contenuto 
ampio e 
approfondito, 
testo coerente 
alla traccia 

 Adeguati  Informazione 
parziale, 
superficiale 

 Inesistente e poco
pertinente 

 

 
ORGANIZZAZIO 
NE 

Ben 
organizzato, 
coerente e 
consequenziale 

 Presenza dei 
nessi logici 
fondamentali 

 Disorganico  Frammentario e 
sconnesso 

 

 
CORRETTEZZA 
FORMALE 

Padronanza 
delle strutture 
morfo- 
sintattiche pur 
con 
qualche svista 

 Sostanziale 
adeguatezza 
delle strutture 
morfo- 
sintattiche, 
errori che non 
compromettono 
il significato 

 Numerosi errori 
che 
arrivano in 
qualche caso a 
compromettere il 
significato del 
testo 

 Errori molto 
gravi che 
compromettono il 
significato del 
testo 

 

 
CONOSCENZA 
LESSICALE 

Lessico fluido, 
efficace 

 Lessico chiaro 
ma semplice 

 Limitato e non 
sempre adeguato 
con qualche 
interferenza della 
L1 

 Povero e 
inadeguato con 
pesanti 
interferenze della 
L1 

 

CAPACITA’ 
CRITICHE 

Presenza di 
spunti 

personali 

 Uso limitato di 
apporti 

personali 

 Povertà di apporti 
personali 

 Assenza di 
considerazioni 

personali 
pertinenti 

 

Punteggio acquisito         
Totale         



23 

ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CLASSE VAL GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA 
PROVA SCRITTA 

Discipline 
coinvolte Fisica Filosofia Matematica Lingua Lingua 

Indicatori di 
competenz a 

Scarso 

M
ediocre 

S
ufficiente 

D
iscreto 

B
uono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

S
ufficiente 

D
iscreto 

B
uono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

S
ufficiente 

D
iscreto 

B
uono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

S
ufficiente 

D
iscreto 

B
uono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

S
ufficiente 

D
iscreto 

B
uono 

O
ttim

o 

Livelli di 
prestazione 

L
acunosa 

Fram
m

entaria 

A
ccettabile 

Soddisfacente 

A
m

pia 

E
sauriente 

L
acunosa 

Fram
m

entaria 

A
ccettabile 

Soddisfacente 

A
m

pia 

E
sauriente 

L
acunosa 

Fram
m

entaria 

A
ccettabile 

Soddisfacente 

A
m

pia 

E
sauriente 

L
acunosa 

Fram
m

entaria 

A
ccettabile 

Soddisfacente 

A
m

pia 

E
sauriente 

L
acunosa 

Fram
m

entaria 

A
ccettabile 

Soddisfacente 

A
m

pia 

E
sauriente 

Parametri 
valutativi di 
corrispond 
enza 
punteggio- 
voto 

1,00 

1,50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

1,00 

1,50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

1 ,00 

1,50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

1 ,00 

1,50 

2.00 

2,20 

2,50 

3,00 

1 ,00 

1.50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

Descrittore di 
competenz a: 
Conoscenza 
dell’argome 
nto approfondi 
mento e 
sviluppo 
critico 

                              

Descrittore di 
competenz a: 
Correttezza 
morfosintatt 
ica e proprietà 
tecnico- 
linguistica 

                              

Descrittore di 
competenz a: 
Capacità 
organizzativ a 
di analisi 
rielaborazio ne 
e sintesi 

                              

Descrittore di 
competenz a: 
Corretto 
utilizzo di 
procediment i 
logici e di 
strategie 
risolutive 

                              

Descrittore di 
competenz a 
Competenza 
logico – 
induttiva , 
creativa e di 
collegamento 

                              

 

Punteggi o 
Totale(arr. 
to num. 
interi) 

Punteggio per 
disciplina 

 Punteggio per 
disciplina 

 Punteggio per 
disciplina 

 Punteggio per 
disciplina 

 Punteggio per 
disciplina 

 

 
La Commissione: _________________ _________________ _________________ 
 
 
   _________________ _________________ _________________
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PROGRAMMI CONSUNTIVI 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 

Istituto Magistrale “Vito Capialbi” 
Letteratura italiana classe VA indirizzo linguistico A.S. 2014/2015 

Docente: Silvaggio Fortunato 
 
FINALITA’ 
 Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione 

della civiltà e come forma di conoscenza reale. 
 Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano,   considerato 

nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altre 
letterature, soprattutto europee. 

 Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 
 
OBIETTIVI 
Essi hanno fatto riferimento a tre settori: 

a) analisi contestualizzazione dei testi; 
b) riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica; 

c) competenze e conoscenze linguistiche; 
 
a) Analisi e contestualizzazione dei testi 

Lo studente deve essere in grado di analizzare e interpretare i testi letterari, dimostrando di saper: 
1. condurre una lettura diretta del testo 
2. collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti opere dello 

stesso o di altri autori, altre espressioni artistiche e culturali, il contesto storico del   tempo. 
3. mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un 
proprio motivato giudizio critico. 

 
b) Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica 

Lo studente deve dimostrare di: 
4. riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua 

fondamentale polisemia. 
5. conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per 

l’interpretazione delle opere letterarie. 
6. riconoscere gli elementi che entrano in relazione a determinare il fenomeno letterario 

c) Competenze e conoscenze linguistiche 
Lo studente deve essere in grado di: 

7. eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta 
8. produrre testi scritti di diverso tipo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1 

G. Leopardi: 
 Storia di una vita 
 L’esperienza letterario-poetica 1818-1822: i primi idilli 
 Dai canti ”L ‘Infinito” 
 Il testamento-messaggio de “La Ginestra”. 

MODULO 2 

La Scapigliatura lombarda e piemontese: 
 Motivi e forme della protesta scapigliata 

 
Il Verismo e Verga: 

 Cultura positivistica e Naturalismo: Zola e il romanzo sperimentale 
 Il Verismo come via italiana al narrare contemporaneo 
 L’opera di Giovanni Verga 
 Le prove giovanili, il periodo fiorentino e la “Storia di una capinera” 
 La stagione milanese: i romanzi mondano-scapigliati e i due bozzetti “Nedda” e “Padron 

‘Ntoni” 
 “Mastro don Gesualdo”: il “nuovo” arricchito e la sua sconfitta 
 Metodo dell’impersonalità e linguaggio verghiano 

 
Analisi e commento dei seguenti brani: 
Da i “Malavoglia”: Prefazione 
Da “Mastro don Gesualdo”: La morte di Gesualdo 

 
 
MODULO 3 

 
IL NOVECENTO 

 
Il Decadentismo: 

 Il Decadentismo come rifiuto del Positivismo 
 Il simbolismo 
 Il linguaggio poetico del Decadentismo (la sinestesia) 

 
Giovanni Pascoli: 

 Cenni biografici 
 La poetica del “fanciullino” 
 La raccolta poetica “Myricae” 
 I canti di Castelvecchio 
 I “Canti Conviviali” 

 
Analisi e commento dei seguenti brani: 
Da “Myricae”:”lavandare”; ; “Arano”; “Il lampo”; “Il tuono” 
Gabriele D’Annunzio: 

 Cenni biografici 
 Il mito dell’esteta edonista e il romanzo “Il Piacere” 
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 Il poeta del Decadentismo 
 La letteratura del superuomo; l’incontro con Nietzsche 
 “Alcyone” 

 
Analisi e commento del seguente brano 
Da “Laudi del cielo, del mare, drlla terra e degli eroi“ La pioggia nel pineto 

 
MODULO 4 
I Crepuscolari 
GUIDO GOZZANO 

 
I Futuristi 

 Filippo Tommaso Marinetti e il “Manifesto” del Futurismo Italiano 
 Esaltazione della Modernità e il rifiuto del passato 

 
MODULO 5 

I CLASSICI 

Luigi Pirandello: 
 La vita e le opere 
 La formazione e gli esordi letterari 
 Oltre il naturalismo: la narrativa 
 I grandi romanzi e gli scritti teorici della maturità 
 Il teatro 

 
Analisi e commento dei seguenti brani: 
“Il fu Mattia Pascal”: in generale 
Da “Novelle per un anno”: Ciaola scopre la luna 

 
Italo Svevo: 

 Cenni biografici 
 La letteratura dell’”inettitudine” 
 “La coscienza di Zeno” 

 
MODULO 6 

 
La poesia ermetica: 

 I caratteri dell’ermetismo 
 
Giuseppe Ungaretti: 

 Cenni biografici 
 La formazione internazionale 
 La prima stagione ungarettiana:alla ricerca di una poetica essenziale 
 Gli anni dell’equilibrio e del ritorno alla classicità 
 Gli anni del “Dolore” 

 
Analisi e commento dei seguenti brani: 
Da “L’allegria”: San Martino del Carso; Veglia; Mattino 

Soldati. 
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Eugenio Montale: 
 Cenni biografici 
 Il “male di vivere” nella poesia di Montale 
 Le raccolte poetiche “Ossi di seppia”, “Le occasioni”, 

 
Analisi e commento dei seguenti brani: 
Da “Ossi di seppia”:Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
MODULO 7 
 
Salvatore Quasimodo: 

 Cenni biografici 
 Le caratteristiche delle singole raccolte poetiche. 

 
Analisi e commento del brano: 
“Ed è subito sera” 
“Alle fronde dei salici” 

MODULO 8 

Il ritorno del romanzo all’insegna del realismo 
 
Corrado Alvaro: 

 Cenni biografici 
 Un realismo lirico e nostalgico 

 
Analisi e commento del seguente brano: 
Da “Gente in Aspromonte”: La giustizia dei pastori. 

 
Il Racconto Lirico 
. 
Primo Levi: 

 Cenni biografici 
 Il romanzo autobiografico 
 L’ossessione dell’abisso umano vissuto,ricordato,narrato 
 Il romanzo “Se questo è un uomo” 

 
Analisi e commento del seguente brano: “Se questo è un uomo” 

 
Pier Paolo Pasolini: 

 Cenni biografici 
 Il romanzo sociale 
 Pasolini e il cinema 

 
MODULO 9 

 
La Divina Commedia: 

 Canti   VI e XXXIII 
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METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO: 
 
Mio intento precipuo è stato quello di: 

 Attivare e controllare l’attenzione. 
 Richiamare continuamente le conoscenze precedentemente acquisite. 
 Adottare il sistema degli stimoli e dei rinforzi. 
 Dare il punto periodico della situazione (muovendosi in sintonia con gli alunni). 

 Provvedere alle operazioni di verifica e valutazione (senza dimenticare comunque l’importanza 
dell’educazione del discente all’autovalutazione). 

L’orientamento metodologico basilare è stato quello ispirato alle più moderne indicazioni della 
pedagogia; pertanto, l’attività didattica, per quanto concerne le strategie su cui costruire le 
situazioni di approfondimento, si è basata sulla seguente scelta metodologica fondamentale: 

 Metodo interattivo e funzionale: 
 Lezione aperta sostituita dalla tradizionale lezione “excathedra” 
 Insegnamento basato sulla trattazione di tematiche pluridisciplinari. 
 Verifiche diversificate a carattere continuativo e collettivo con valutazione globale 
formativa. 
 Verifiche tradizionali orali e scritte. 
 Verifica individuale e sommativi al fine di soddisfare le tradizionali esigenze della 
normativa scolastica. 
 Disponibilità alla variazione dei metodi in funzione della variazione ed evoluzione delle 
situazioni di apprendimento. 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Sono state forme di verifica orale: 
 Il commento orale ad un testo dato, secondo istruzioni sul tempo da impiegare e sul 

linguaggio appropriato; 
 L’esposizione, con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del programma svolto; 
 Il colloquio teso ad accertare la padronanza complessiva della disciplina e la capacità di 

orientarsi in essa 
 
Sono state forme di verifica scritta: 

 Tests di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse; 
 Il commento ad un testo dato, secondo istruzioni sullo spazio da occupare e sul linguaggio 
appropriato; 
 Il componimento che sviluppi argomentazioni con coerenza e completezza. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
 La conoscenza dei dati; 
 La comprensione del testo; 
 La capacità di argomentazione e la rielaborazione personale; 
 La capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate; 
 La capacità di controllo della forma linguistica, della propria produzione orale e scritta. 

 
 

 

Vibo Valentia li 15/05/2015  
IL DOCENTE 

Prof. Fortunato Silvaggio 
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LINGUA STRANIERA ( L1- L2-L3) 

Anno scol. 2014/15 
 

Obiettivi formativi 

Lo scopo cui tende l’azione didattica e formativa di ogni insegnante è quello di aiutare lo sviluppo di 
una personalità completa e armoniosa, consapevole della propria presenza, del proprio ruolo e della 
propria personalità all’interno di una società composita ove le diversità si integrino e si completino in 
un insieme omogeneo 

 
 Obiettivi  disciplinari  specifici  dell’ultimo monoennio 
 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;  
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  
• conoscere le principali caratteristiche culturali del paese di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
 
Nel quinto anno,che completa il percorso disciplinare, si persegue la piena realizzazione del profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente con il completo raggiungimento degli obiettivi 
specifici di apprendimento e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e/o 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 
 METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
L’attività didattica è stata svolta , come di regola, nella lingua straniera, centrata sull’alunno cui è stata 
data la più ampia opportunità di usare la lingua singolarmente,  o in gruppo, mediante  confronti, 
esposizioni, argomentazioni, privilegiando l’efficacia della comunicazione,  senza perdere di vista la 
correttezza formale. 
Lo sviluppo dell’ abilità di lettura ha condotto gli allievi dalla lettura silenziosa alla successiva 
discussione e sfruttamento del testo. Si è privilegiato, ovviamente, l’utilizzo di materiale autentico. 
Varie le tecniche di lettura usate  : 
- estensiva, per la comprensione dell’argomento generale del testo; 
- esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; 
- intensiva, per la comprensione di ogni elemento del testo. 
-  
Lo studio della letteratura mira a mettere gli studenti in grado di analizzare un testo per individuarne 
la struttura, lo stile, il tema. Sulla base dell’analisi del testo, gli allievi hanno avuto la possibilità di 
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collegare fra loro le tematiche dello stesso autore, confrontare il modo in cui diversi autori affrontano 
lo stesso argomento, operare delle sintesi relative ad un periodo, un tema, un genere.  
Per sviluppare la capacità di ascolto, il  materiale  proposto ha permesso di accertare  se e in quale 
misura il testo veniva compreso, verificando anche la capacità di identificare il contesto sulla base di 
elementi extralinguistici o di attivare strategie di ascolto differenziate. 
 La produzione orale ha sempre privilegiato soprattutto l’esposizione originale del proprio punto di 
vista partendo principalmente da operazioni di sintesi e ampliamento dei contenuti proposti.  
 Le ore di compresenza con il docente madrelingua hanno avuto come obiettivo primario quello di 
stimolare gli allievi alla conversazione responsabilizzandoli anche nella scelta condivisa dei temi da 
trattare e costituendo  importante occasione per lo sviluppo di una vera competenza linguistico-
comunicativa.  
Per lo sviluppo della produzione scritta, all’alunno è stato  richiesto di comporre riassunti, relazioni e 
composizioni al fine di promuovere una maggiore formalizzazione del linguaggio. In tal senso, sono 
stati di supporto esercitazioni di attività di scrittura in lingua straniera e l’uso di vari strumenti di 
consultazione tra cui il dizionario monolingue. 
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LINGUA E CIVILTA' INGLESE (L1) (Prof.ssa Armentano) 

 
VICTORIAN AGE (1830-1901) 

 
Historical context: 
Industrial revolution and its consequences. 

 
A nation of town dwellers: Victorian Society 
The urban habitat: Victorian Towns 
The compromise: Victorian Values 

 
Literary context: 
A window looking onto reality: Victorian Literature 

 
AUTHORS 
- C. Dickens : From “Oliver Twist”: Plot. 
- From  “David Copperfield”: “Murdstone & Grinby’s warehouse”. 
- E. Gaskell : From “Mary Barton”: “John Barton”. 
- T. Hardy : From “Tess of the D’Urbervilles”: “Tess’s seduction” 

 
Literary context: 
The Pre-Raphaelite Brotherhood 
Aestheticism and Decadence: Art for art’s sake. 

 
AUTHOR 
- O. Wilde : From “The picture of Dorian Gray”: “Dorian’s Death”. 

 
THE MODERN AGE (1902-1945) 
 
Historical context: 
The two world wars 

 
Literary context 
War poets 

 
AUTHORS 

- W. Owen : “Dulce et decorum est” 
 
Literary context : 
Modern novel 
Narrative technique 
The stream of consciousness 
Use of time: Subjective Time/Objective Time 

 
AUTHORS 

- J. Joyce : “ Ulysses ” 
Plot, setting, narrative technique, language. 

The Bloomsbury group 
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- V. Woolf : From ''Mrs Dalloway'' : ''The party''. 
 
 
 
PRESENT AGE (from 1945) 
 
 
Literary context : 

The age of anxiety: the crises of certainties 
The theatre of Absurd 
After the second World War. 

 
 
AUTHORS : 

-  Samuel Beckett  from “ Waiting for Godot “ : “ Waiting “. 
 

Vibo Valentia, 15.05.2015 
 
 

 
PROF. SSA TERESA ARMENTANO 

PROF.SSA HELEN MARGARET PUTTERILL 
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LINGUA FRANCESE (L2) 
 

Contenuti Svolti 
 
 

 
MODULO.1   Réactivation connaissances acquises. Préromantisme. 
 
MODULO 2  Le XIX siècle. 
                      Tableau historique. 
                       Romantisme et littérature. 
                       Les thèmes de la poésie romantique. 
                       Le théâtre. Le drame. 
                       Hugo et la bataille romantique. 
                       Hugo romancier, le roman historique, le roman social. 
                       Notre-Dame de Paris, Les Misérables. 
 
 
MODULO 3 Le précurseur du réalisme. 
                      Balzac ou l’énergie créatrice. 
                      La "Comédie humaine". 
                      Le projet de l'oeuvre.  
                      Le peintre de l'homme. Le peintre de la société. 
                      Le narrateur omniscient. 
                     Eugénie Grandet 
                      - "Promesses" 
                       Lecture. Analyse. 
                       Le Père Goriot  
                    « La déchéance de Goriot » 
                       Lecture . Analyse. 
                       La Peau de chagrin 
                     « Une étrange inscription » 
                      Lecture, analyse. 
 
MODULO 4  Le réalisme. 
                       Flaubert ou le roman moderne 
                       Roman et modernité. 
                       Madame Bovary. Passi scelti. 
                      - L’éducation d’Emma 
                      -" La mort d'Emma ". 
                      -" Charles et Rodolphe ". 
                       Lecture, commentaire. 
                       Le bovarysme. 
                       L’Education sentimentale  
                     « Rencontre banale ». Lecture. Commentaire. 
                       Le pessimisme fondamental de Flaubert. 
                       Flaubert et l'art. L'impersonnalité. 
                       Les préoccupations esthétiques. 
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MODULO 5  Le naturalisme, un mouvement littéraire. 
                       Les précurseurs, les frères Goncourt 
                        Zola, le théoricien du naturalisme. 
                        Les "Rougon - Macquart". 
                       Plan général  
                        La Curée. « Déjeuner à Montmarte » 
                        L’Assommoir.  “L’alambic” 
                        Germinal , “Qu’ils mangent de la brioche”. 
                        "La germination". 
                        L'organisation du roman. 
                        Les thèmes dominants. 
           
MMODULO 6  La poésie. La fonction du poète 
                         Du poète prophète au poète voyant. 
                         C.Baudelaire, un itinéraire spirituel. 
                        Les Fleurs du mal. Structure de l’œuvre. Le voyage intérieur. 
                        « L’invitation au voyage » Lecture. Analyse. 
                        « Spleen ». Lecture. Analyse. 
                        « Le voyage ». Lecture. Analyse 
                        « La mort des amants » Lecture. Analyse. 
                          La poétique. 
                        « Correspondances ». Lecture. Analyse. 
                         « L'Albatros ». Commentaire 
            
MODULO 7  Le symbolisme.  
                       Musique et visions: Verlaine et Rimbaud. 
                       "Art poétique". Lecture. Analyse. 
                        Le délire d’une poésie visionnaire. 
                       "Lettre du voyant". L'Alchimie du verbe. 
 
 
MODULO 8  XX° siècle. Transgressions et engagement. 
                       L'esprit du siècle: politique, économie, société, culture. 
 
 
 
MODULO 9  Le roman de la création romanesque. 
 
                       Proust et le temps rétrouvé 
                       Histoire d'une conscience: le travail de la mémoire. 
                      " La petite madeleine". Lecture. Analyse. 
                        L'art et la vie. 
                       "La vraie vie". Lecture. Analyse. 
                        Les thèmes de la "Recherche..." 
                        La technique narrative de Proust.  
 
 
MODULO 10  La poésie avant 1945 
                         Du Dadaïsme au surréalisme. 
                         La révolution surréaliste. 
                         L'écriture automatique. 
                         P.Eluard. L’engagement. 
                        « Liberté », lecture,commentaire. 
                         La poésie de l'amour, de la fraternité. 
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                        « Je t’aime ». Lecture. Commentaire. 
                        « La dernière nuit ». Lecture. Analyse. 
 
                
 
MODULO 11  L'Existentialisme. 
                         Sartre et l’engagement. 
                          Les Mots, « Expériences scolaires » 
                         L'absurdité de l'existence.  La Nausée   
                        « L’expérience du marronier", - L’expérience de la main »                 
                          L'engagement. Les Mains sales ,  
                        « Tuer pour des idées » 
                         "Le premier acte d'une nouvelle morale: s'engager"  
                         (Les Temps modernes) 
                          L'incommunicabilité. Huis clos. 
 
 
 
 
 
MODULO 12  Camus, de l’absurde à l’humanisme. 
                         Le Mythe de Sisyphe. 
                         L’Étranger. 
                         - « Aujourd’hui maman est morte » 
                         Révolte et humanisme,  La Peste 
                         Existentialisme et humanisme. 
                         Le rȏle de l’écrivain. 
                         Le Discours de Suède , extrait. 
 
 
Contenuti da svolgere, presumibilmente, dopo il 15 maggio : 
 
MODULO 13   L'anti - théâtre. 
                          Beckett, Ionesco. 
 
 
Civilisation : Documentation, approfondissements, présentation, débat sur sujets divers 
                          ( politique, actualité, presse, médias, livres, cinéma) 
 
 
 
 

                                                              Insegnante 
                                                                     Romana Stella Arruzzo 

Conversazione 
  Bruna Vinci 
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LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA (L3)  
(Prof.ssa Antonella Avventura - Prof.ssa Anke Adamesteanu ) 

 
Organizzazione modulare per genere 
 
Modulo A: Lyrik 
Modulo B: Roman  
Modulo C: Theater  
 
MODULO A : LYRIK 

 
 Novalis,  „Die Hymnen an die Nacht“  

 
Novalis: Theorie der  Romantisierung der Wirklichkeit - Das Reich der blauen Blume.  
Die  romantische  Dichtung: Sehnsucht - romantische Ironie – Universalpoesie.  
Früh- und Spätromantik  
aus der 1.  „ Hymne an die Nacht“  

  
 Heinrich Heine, „Das Buch der Lieder“   

 
Heine als Übergangsgestalt zwischen Romantik und Realismus.  

Die Übergangszeit zwischen Romantik und Realismus:  historischer Hintergrund - literarisches 
Bild der Epoche. 
aus „Neuen Gedichten”: „Das Fräulein stand am Meer“ 

 
MODULO B:  ROMAN 
 

 Theodor Fontane, „Effi Briest“  
 

Theodor Fontane :Lebenslauf und  dichterische Laufbahn. Der Gesellschaftsroman und die  
Causerie-Kunst – „Effi Briest“          .   
Der poetische Realismus : historischer Hintergrund - Die Bezeichnungen  „poetischer” - „ 
bürgerlicher” und  „psychologischer” Realismus.  
aus dem Roman:  „Effi Briest”  

 Film : „Effi Briest“ von Hermine Huntgeburth 
 

 Thomas Mann, „Buddenbrooks - Verfall einer Familie“  
 
Thomas Mann: Lebenslauf. Das Thema des Zwiespaltes zwischen Künstler und Bürger im  
Werk Manns  - Manns Erzählkunst– „ Buddenbrokks“ –  
aus der Novelle „Buddenbrooks“ 
 
 

 Franz Kafka, „Die Verwandlung“  
 

  Franz Kafka: Die Verfremdungsproblematik - Kafkas  „magischer Realismus“ – „Die  
  Verwandlung“.   
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 Hermann Hesse, „Siddharta“  

 
Hermann Hesse:  Die  Entfremdungsproblematik. - „Siddharta“ als exotischer  
Entwicklungsroman . 

  aus dem Roman „Siddharta“ 
 

  
MODULO C:  THEATER 
 

 „Die Weber“ von Gerhart Hauptmann  
 

„Die Weber“ als Meisterstück des deutschen Naturalismus. Der Naturalismus: Holz’ Theorie 
des konsequenten Naturalismus - der     

Sekundenstil.   
Symbolismus und Impressionismus als Reaktion auf den Naturalismus. 

 

 Bertolt Brecht, „Das Leben des Galilei“ * 
 

Brechts dichterische Laufbahn -  „dramatisches“ und „episches“ Theater -   
Verfremdungseffekt   - “Das Leben des Galilei“.  
aus dem Theaterstück :  „Das Leben des Galilei“  
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CORSO DI FILOSOFIA 
 
LA CRITICA ALL’IDEALISMO: Schopenhauer e la critica a Hegel. Dal velo di Maya a “tutto è 
volontà”. Il pessimismo. Le vie dalla liberazione dal dolore. Kierkegaard: L’esistenza come 
possibilità e fede. La vita estetica e la vita etica. L’angoscia, la vita religiosa. Feurbach: la critica 
alla religione, l’ateismo etico. “L’uomo è ciò che mangia”. 

Marx: la critica allo Stato moderno e al liberalismo. La critica all’economia borghese. Proletariato e 
lotta di classe. 
IL POSITIVISMO: Caratteri generali e contesto storico. Comte e la legge dei tre stadi. Il 
Positivismo evoluzionistico di Darwin. 
LA CRISI DELLE CERTEZZE: Nietzsche, vita e scritti. Il periodo giovanile tragedia e filosofia.  
La morte di Dio e delle illusioni metafisiche. Il Superuomo e l’eterno ritorno. La volontà di potenza. 
Il nichilismo. Il nazismo e Nietzsche. 
La crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi. Freud: dall’isteria alla psicoanalisi. Inconscio 
e vie per accedervi. I Sogni. La teoria della sessualità. 
ESISTENZIALISMO: Caratteri generali. “il primo Heidegger. Essere ed esistenza. L’essere nel 
mondo. L’esistenza in autentica e l’esistenza autentica. Il tempo e la storia. 
Sartre: Esistenza e libertà. Dalla nausea all’impegno. 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: Protagonisti e caratteri generali. Marcuse: Eros e civiltà, 
piacere e lavoro alienato. La critica del sistema e il “Grande Rifiuto”. 
IL NEOPOSITIVISMO: Popper e il principio di falsificabilità. La precarietà della scienza. 
Congetture e confutazioni. 

 
 
 



39 

CORSO DI STORIA 
 
LA SOCIETA’ DI MASSA: Masse, individui e relazioni sociali. I nuovi ceti. La questione 
femminile. 
L’ITALIA GIOLITTIANA: la crisi di fine secolo, la svolta liberale, decollo industriale. La 
questione meridionale. Giolitti e le riforme. Politica estera e nazionalismo. Socialisti e cattolici. La 
crisi del sistema giolittiano. 
La “GRANDE GUERRA”. Da Sarajevo alla guerra europea. 1914/15 dalla guerra di movimento 
alla guerra di usura .L’INTERVENTO DELL’ITALIA: neutrali e interventisti. La svolta del 
conflitto 1917. Caporetto e il disastro. L’ultimo anno di guerra 1917/18. I trattati di pace. 
LA RIVOLUZIONE RUSSA: da febbraio ad ottobre. La rivoluzione. Dittatura e guerra civile. La 
nascita dell’Urss. Lenin e Stalin. 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA: i problemi del dopoguerra. “la vittoria mutilata”. Mussolini e i 
“Fasci di combattimento”. Il “biennio rosso in Italia”. Il Fascismo, la conquista del potere. Verso la 
dittatura. 
IL CROLLO DEL 1929. 
La prosperità degli Anni venti. Il crollo di Wall Street. Roosevelt e il “New Deal”. Economia e 
Stato.. 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIA 
L’ascesa di Hitler. Il “Terzo Reich”. La questione ebraica in Germania. Il mito della razza. Lo 
stalinismo. La guerra civile spagnola: Dal Fronte popolare al colpo di stato. La sconfitta 
repubblicana. 
L’ITALIA FASCISTA: Stato e partito. Chiesa e “Patti del Laterano”. Scuola, consenso e 
comunicazione di massa. La politica economica. La politica estera. 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
Origini e distruzione della Polonia. La caduta della Francia. L’ITALIA IN GUERRA. L’intervento 
degli Stati Uniti. La Resistenza. La persecuzione degli ebrei. La soluzione finale. La svolta della 
guerra 1942/43. L’Italia e la caduta del fascismo, l’armistizio. Resistenza e liberazione in Italia. La 
sconfitta della Germania. Il mondo diviso e la guerra fredda. Il Piano Marshall. 
Gli anni ‘50: La rivoluzione cubana. 
L’ITALIA REPUBBLICANA 
Le conseguenze economiche della guerra. I partiti politici. Dalla liberazione alla repubblica. La 
Costituzione. Le elezioni del 1948 e la ricostruzione economica. De Gasperi e il “centrismo”. 

L’Italia e il “boom economico”, le trasformazioni sociali. I Centro-sinistra. Il ’68 e “l’autunno 
caldo”. I primi anni ’70 e la crisi petrolifera. 

 
 
 
IL DOCENTE 
Ivano Tuselli 
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MATEMATICA 

FINALITA' 
 

Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di 
preparazione scientifica e culturale dei giovani e concorre assieme alle altre discipline allo 
sviluppo dello spirito critico e alla loro promozione umana e culturale. 
In particolare lo studio della matematica promuove negli allievi: 

L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 
La capacità di utilizzare metodi e modelli matematici in situazioni diverse; 
L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 
acquisite. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTl 
 Recupero delle conoscenze acquisite negli anni precedenti in un contesto più sistematico; 
 Saper riconoscere e classificare le funzioni reali; 
 Saper eseguire lo studio di una semplice funzione razionale . 

 
METODOLOGIA 
L’impostazione metodologica è stata basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere il 
loro interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari 
argomenti. La trattazione teorica dei contenuti è stata accompagnata da numerosi esercizi volti a 
rafforzare l’acquisizione di padronanza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti più adatti, 
la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Le verifiche sono state effettuate con delle prove scritte individuali ( esercizi a risposta singola, 
trattazioni sintetiche ) per controllare la conoscenza delle regole e dei termini, la comprensione di 
concetti , di relazioni e procedure, l’applicazione delle tecniche. Ulteriori informazioni si sono 
avute da un’osservazione attenta e sistematica dei comportamenti dei singoli alunni, da 
interrogazioni, dagli interventi fatti dagli stessi durante le lezioni. 

 
CONTENUTI  SVOLTI 

 

1) Elementi di topologia in R 
 

Richiami sui numeri reali; intervalli; intorni; punto di accumulazione. 
 
2) Funzioni reale di variabile reale 

 

Il concetto di funzione reale di  variabile reale; grafico di una funzione; funzioni monotone, 
periodiche, pari e dispari; determinazione dell’insieme di esistenza. 

 
3) Limiti di funzione reale 

 

Il concetto di limite; limite finito ed infinito per una funzione in un punto; limite destro e limite 
sinistro;  limite per una funzione all’infinito; teoremi dell’unicità del limite,della permanenza del 
segno e del confronto (senza dimostrazioni); operazioni sui limiti; forme indeterminate: 
0 

0 
, 


, 
. 

 

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

 
5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 

 

Il concetto di derivata in un punto; significato geometrico della derivata; continuità e derivabilità 
(con dimostrazione); derivate delle funzioni elementari; derivata di una funzione irrazionale; 
derivata di una somma,di un prodotto e di un quoziente; derivata di una funzione composta; 
derivate di ordine superiore; equazione della tangente ad una curva; teoremi di Rolle e di Lagrange 
e loro significato geometrico(senza dimostrazioni); teorema di De  L’Hospital. 

 
6) Studio di funzioni razionali intere e fratte 

 

Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti;criterio per 
l’esistenza dei massimi e minimi relativi e loro determinazione (studio del segno della derivata 
prima),concavità e convessità; punti di flesso; studio di una funzione e relativa rappresentazione 
grafica. 

 
 
 
 
 
Vibo Valentia 15/05/2015 

 
L’insegnante 

(Prof.ssa E. Tavolaro) 
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FINALITA' 
FISICA 

 

L’insegnamento della Fisica, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze 
specifiche della disciplina, concorre alla formazione della personalità dell’allievo favorendone lo 
sviluppo di una cultura armonica e di una professionalità polivalente e flessibile. 
Tale insegnamento, in generale, si propone di: 

1) far acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legato al progresso 
tecnologico e alle più moderne conoscenze; 

2) far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà, 
evidenziandone l’importanza, i limiti e il progressivo affinamento; 

3) far acquisire la consapevolezza che una formazione scientifica è indispensabile per le scelte 
di ogni cittadino in una società permeata di scienza e tecnologia. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTl 

 

1) collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 
2) Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
3) Esaminare dati e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altri tipi di documentazione; 
4) Conoscere i principali fenomeni  elettrici e magnetici 
5) Conoscere gli aspetti fondamentali delle onde elettromagnetiche 
6) Comprendere la costituzione della materia 

 
METODOLOGIA 

 

Il quadro orario disponibile non ha permesso una trattazione sistematica degli argomenti 
tradizionali dei programmi di Fisica. Pertanto si sono introdotte delle tematiche necessarie 
all’interpretazione dei fenomeni naturali. I temi proposti sono stati affrontati a partire da 
osservazioni. A partire dalla formulazione di ipotesi e principi, gli allievi sono stati guidati a 
comprendere come si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare 
previsioni. 
Nel corso della trattazione si è messo in luce il cammino non sempre lineare della conoscenza e, con 
nella presentazione di alcuni argomenti si è cercato di mettere in evidenza le problematiche di 
ordine filosofico ed epistemologico connesse ai principi fisici, così da comprendere le ragioni dello 
sviluppo scientifico. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 

1. lezione dialogata 
2. colloqui 
3. esercitazioni 
4. trattazioni sintetiche sugli argomenti svolti 
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CONTENUTI  SVOLTI 
 
 

 
1) Cariche in equilibrio 

 

Tipi di elettrizzazione; i conduttori e gli isolanti; la carica elettrica; la legge di 
Coulomb; l’esperienza di Rutherford e il modelli atomici. 

 
2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico 

 

Il concetto di campo elettrico;il campo gravitazionale;le linee di campo;l’energia potenziale 
elettrica;la differenza di potenziale;i condensatori piani. 

 
3) La corrente elettrica continua 

 

La corrente elettrica; i generatori di tensione;le leggi di Ohm; i conduttori metallici; i conduttori 
ohmici in serie e in parallelo;l’effetto Joule. Il passaggio della corrente elettrica nei liquidi e nei 
gas. 

 
4) Il campo magnetico 

 

I magneti; le linee del campo magnetico;confronto fra campo elettrico e campo magnetico;campi 
magnetici prodotti da correnti;l’ipotesi di Ampere;azione magnetica su un filo percorso da 
corrente;forze fra correnti;proprietà magnetiche della materia. 

 
5) L’induzione elettromagnetica 

 

Le correnti indotte; il flusso del campo magnetico;la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz. 
 
6) Le onde elettromagnetiche 

 

Il campo elettromagnetico e la sua propagazione; proprietà delle onde elettromagnetiche;lo spettro 
elettromagnetico. 

 
7) La teoria quantistica 

 

I nuclei degli atomi; la radioattività; la fusione e la fissione nucleare; dualismo onda-corpuscolo. 
 
8) La relatività 

 

Invarianza della velocità della luce; la teoria della relatività ristretta. 
 
 
 
Vibo Valentia 15/05/2015 PROF.  Eugenia-Teresa Tavolaro 
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Programma di SCIENZE NATURALI 
Classe V sez. A   Indirizzo:Linguistico 

 
 

Docente: Prof.ssa  Annunziata Giofrè 
LIBRI DI TESTO:   
                  H Curtis-N.Sue Barnes: Invito alla Biologia.blu    

                       Cracolice-Peters: Chimica (Tutto si trasforma-C.Organica e Biochimica) 
                    TarbucK-Lutgens: Modelli Globali (Geologia e Tettonica) 

 

   Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica, relativamente alla 
struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici 
nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria 
genetica e alle sue applicazioni. 
   Il modulo di 2 ore settimanali ha permesso la scelta e quindi lo sviluppo di alcune tematiche. Sono  stati 
individuati, perciò, i seguenti temi :  

 Chimica Organica e Biochimica: 
      -     Cenni sugli Idrocarburi, gruppi funzionali e polimeri. 
      -     Struttura e reattività dei composti organici. 
      -     Le Biomolecole: le Proteine, i Carboidrati, i Lipidi, gli Acidi Nucleici. 

Biologia: 
- Le basi chimiche dell’ereditarietà. Codice genetico e sintesi proteica. 

- Genetica classica e Genetica di virus e batteri. 
- La Genetica e lo studio dei processi evolutivi. Origine delle specie e modelli evolutivi. 
- Evoluzione dei viventi e in particolare la storia dell’evoluzione umana. 
- Biotecnologie 

Geologia: 
- Un modello globale 

con l’obiettivo di acquisire e/o consolidare la consapevolezza  dell’importante apporto della Biologia  alla 
conoscenza dell’Uomo, della sua storia, della sua collocazione in rapporto alla natura e alla cultura.  
   La classe ha mantenuto un comportamento corretto ed ha manifestato attenzione verso le attività didattiche, 
con le ovvie e naturali diversificazioni nella partecipazione e nell’interesse  individuale verso la disciplina.         
Grazie all’impegno costante e consapevole, un  gruppo ha maturato un metodo di studio sistematico e critico e 
ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati di conoscenze, di abilità e di competenze; alcuni studenti 
manifestano ancora qualche difficoltà nell’applicazione delle conoscenze acquisite e delle specifiche 
competenze disciplinari a causa di lacune pregresse e  di un metodo di lavoro non sempre efficace; il resto della 
classe si attesta su un livello discreto di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
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OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 
 

- Consapevolezza delle dimensioni dei problemi culturali e metodologici derivanti dalle caratteristiche del 
fenomeno vita.  

- Consapevolezza del valore della Biologia come componente culturale per l’interpretazione della realtà.  
- Consapevolezza dell’evoluzione storica delle Scienze.  
- Consapevolezza della interrelazione tra Uomo-Altri  Organismi e Ambiente e della necessità di maturare 

conseguenti comportamenti responsabili.  
- Valutazione autonoma delle informazioni fornite dai mass media.  
- Comportamento consapevole nei riguardi della tutela della salute.  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 Riconoscere i processi di trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, in termini di 
metabolismo, di sviluppo, di evoluzione. 

 Spiegare il ruolo delle macromolecole informazionali nella codificazione e trasmissione del progetto 
biologico. 

 Ricostruire l’evoluzione degli Ominidi fino all’Homo Sapiens e fornire un quadro d’insieme sulla 
morfologia funzionale dell’uomo. 

 Descrivere i principi base delle biotecnologie mettendole in relazione con le loro applicazioni in 
campo medico, agrario ed ambientale, valutandone le implicazioni bioetiche. 

 Acquisire una coscienza ecologica da intendere quale consapevolezza delle interazioni e dei 
condizionamenti reciproci tra tutti i fenomeni naturali  e tra questi e le attività sociali, motivando 
atteggiamenti  e comportamenti corretti soprattutto di fronte ai rischi ambientali.   

  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

- Acquisizione di un metodo di lavoro:  
a) sapendo raccogliere e ordinare il materiale   
b) sapendo filtrare le informazioni  
c) sapendo strutturare le informazioni 

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

a) con il riconoscere ed usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri e le sue diverse funzioni  
b) con il saper usare strumenti linguistici scritti e orali a livello adeguato per ogni funzione 
c) con  il saper confrontare opinioni. 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli allievi in misura proporzionale ai personali livelli di 
interesse, partecipazione e, quindi, di conoscenza e abilità. 
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Argomenti svolti 

               CHIMICA ORGANICA: 

U.D.1  Gli Idrocarburi 
  1.1La Chimica Organica e i composti organici. 
  1.2 Gli Idrocarburi saturi: Alcani e Cicloalcani. 
  1.3 La Nomenclatura IUPAC di Alcani e Cicloalcani 
  1.4 Gli Idrocarburi insaturi 
  1.5 Fonti e reazioni degli Idrocarburi. 
 

U.D.2  Gruppi Funzionali e Polimeri 
  2.1 I gruppi funzionali con legami semplici tra carbonio e ossigeno. 
  2.2 Aldeidi e Chetoni. 
  2.3 Acidi carbossilici ed Esteri. 
  2.4 Composti azotati: ammine – ammidi – amminoacidi e legame peptidico. 
  2.5 I Polimeri 
 

U.D.3  Struttura e reattività dei composti organici 
  3.1 La chimica delle molecole organiche. 
 

           BIOCHIMICA: 
 

U.D.4  Le Biomolecole 
  4.1La sequenza degli amminoacidi nelle proteine. 
  4.2 La struttura delle proteine e gli enzimi. 
  4.3 I Carboidrati. 
  4.4 I Lipidi. 
  4.5 Gli Acidi nucleici 
 

           BIOLOGIA: 
 

U.D.5  Biologia molecolare ,Genetica ed Evoluzione 
  5.1 Le Basi chimiche dell’ereditarietà. 
  5.2 La Struttura del DNA e la sua duplicazione. 
  5.3 I cromosomi delle cellule procariote ed Eucariote. 
  5.4 Codice genetico e sintesi proteica. 
 

U.D.6 La Regolazione dell’espressione genica  
  6.1 L’importanza della regolazione genica. 
  6.2 Controllo genico nei procarioti. 
 

U.D.7 Genetica di virus e batteri. 
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  7.1 Lo scambio di materiale genetico nei batteri 
  7.2 Il Ciclo litico e il ciclo lisogeno dei virus. 
  7.3 Virus a DNA e virus a RNA 
 

U.D.8 La Genetica classica 
  8.1 Le leggi di Mendel e le loro eccezioni. 
  8.2 Malattie genetiche legate ai cromosomi sessuali. 
 

U.D. 9  Storia dell’evoluzione umana 
  9.1 I nostri antenati più antichi. 
  9.2 Principali linee evolutive dei Primati. 
  9.3 La comparsa dei primi ominidi e l’uomo moderno. 
 

             BIOTECNOLOGIE: 
  10.1 Il DNA può essere clonato per ricerca e terapia  genetica. 
  10.2 Gli organismi possono essere geneticamente modificati. 
  10.3 La terapia genica umana offre nuove prospettive di cura. 
 
 

              GEOLOGIA 
U.D. 11  L’interno della Terra 
  11.1 Struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche. 
  11.2 Gli strati della Terra. 
 

U.D. 12  La tettonica delle placche 
  12.1 La deriva dei continenti: un’idea in anticipo sui tempi. 
  12.2 La tettonica delle placche: un nuovo paradigma. 
  12.3 I margini di placca e forze che ne determinano il movimento. 
 

U.D. 13 I fondi oceanici e i margini continentali 
  13.1 Strutture principali dei fondi oceanici. 
 

U.D. 14 Le montagne e la loro formazione 
  14.1 La formazione delle montagne. 
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                     METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
    La programmazione preventivata all'inizio è stata attuata. Mi sono soffermata maggiormente su quelle U.D. 
dove è stato necessario correlare la parte teorica con quella pratica, in modo da favorire l’assimilazione dei 
contenuti e quindi avviare il processo logico degli allievi. Il metodo adottato è stato quello  induttivo, si è 
partiti sempre dalla realtà che circonda l'allievo e dalle sue esperienze concrete. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
 
   Libro di testo, testi alternativi, software didattici, LIM, Laboratorio. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 
   Le verifiche orali sono state condotte sotto forma di colloqui singoli - per rilevare le conoscenze, le 
competenze e abilità del discente -  e discussioni aperte all’intera classe, atte a rilevare l’evoluzione umana della 
personalità degli allievi. 
   Test a scelta multipla, questionari e trattazioni sintetiche hanno permesso di verificare la continuità nello 
studio ed il procedere nell’attività. Il metodo di lavoro, la capacità di ricerca, di interpretazione e di 
rielaborazione sono stati valutati attraverso relazioni su personali approfondimenti.  
   La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze acquisite e dell’uso del linguaggio specifico, ma anche della 
capacità di intervenire e di collaborare e della costanza nello studio. Si sono tenuti in considerazione i livelli di 
partenza e i progressi evidenziati nel corso dell’anno. 
 

 
 

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

 
DATA  1\5 maggio 

                                                     
IL DOCENTE                     
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MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Programma svolto 
CLASSE  V A INDIRIZZO LINGUISTICO 
PROF.SSA: FERRANTE BRIGIDA 

 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
MODULO 1 
PERIODO SETTEMBRE 
OTTOBRE 

 
Il Neoclassicismo 

Riformismo e nuovo 
classicismo in scultura e 
architettura 

 
Antonio Canova 

Jacques-Louis David 

 
 
 
 
Piermarini 

 Caratteri generali 
 

 Teseo sul minotauro 
 

 Amore e Psiche 
 

 Monumento funebre 
a Maria Cristina 
d’Austria 

 Belisario chiede 
l’elemosina 

 La morte di Marat 
 

 Il giuramento degli 
Orazi 

 

 Il Teatro alla Scala 

MODULO 2 PERIODO Goya  
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OTTOBRE VOVEMBRE 
DICEMBRE GENNAIO 

 
I Movimenti artistici dell’800 

Il Romanticismo 

 
 
 
 
 
 
Romanticismo Inglese 

 
J. Constable 

 
 
W. Turner 

 
 
 
Neoclassicismo e 
Romanticismo 

 
Gericault 

Delacroix 

 Il sonno della 
ragione genera 
mostri 

 La Maya desnuda 
 

 Saturno che divora 
uno dei suoi figli 

 
 Il mulino di Flatford 

 
 
 

 L’Incendio della 
camera dei Lords e 
dei Comuni 

 
 

 Caratteri generali 
 

 Alienata con 
monomania 
dell’invidia 

 La zattera della 
medusa 

 La libertà che guida 
il popolo 

Nuova architettura del ferro in 
Europa 

Caratteri Generali  Caratteri generali 

La scuola di Barbizon Camille Corot  Caratteri generali 
 

 Il ponte di Augusto 
a Narni 

La rivoluzione del realismo Goustave Courbet  Caratteri generali 
 

 L’atelier del pittore 
 

 Fanciulle sulla riva 
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  della Senna 

Il fenomeno dei macchiaioli I Macchiaioli  Caratteri generali 

La stagione 
dell’Impressionismo 

 
Eduard Manet 

Claude Monet 

 
Edgar Degas 

Auguste Renoir 

 
 Colazione sull’erba 

 
 Olimpia 

 
 Impressione sole 

nascente 

 La Cattedrale di 
Rouen 

 La lezione di ballo 
 

 L’assenzio 
 

 Il ballo al Moulin de 
la Galette 

MODULO 3 PERIODO 
FEBBRAIO 
(Dal Neoimpressionismo a 
Gustav Klimt) 

  

Il Postimpressionismo Paul Gauguin
 
 
 
 
 
 
Vincent Van Gogh 

 
 
 
Paul Cèzanne 

 
 
 
 
Henri de Toulouse-Lautrec 

 

 Autoritratto 
 

 Da dove veniamo, 
chi siamo, dove 
andiamo? 

 I mangiatori di 
patate 

 Autoritratto 
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 La casa 
dell’impiccato ad 
Auvers – sur – Oise 

 
 Le grandi bagnanti 

 
 Al Moulin Rouge 

L’Europa tra ‘800 e ‘900
 
Origini e sviluppo del 
Simbolismo 

 
Per un arte moderna: 
le Secessioni 

L’Esotico e il primitivo tra 
Ottocento e Novecento 

 
 
 
 
Le Secessioni 
Gustav Klimt 

 
 Caratteri generali 

 
 
 
 

 Caratteri generali 
 

MODULO 4 PERIODO 
APRILE MAGGIO 
(I movimenti artistici del 
‘900) 

 
I linguaggi delle avanguardie 

Espressionismo 

Futurismo 

Cubismo 

Dada 

Surrealismo 

 Caratteri generali e 
confronto fra le 
singole correnti 

I Fauves H. Matisse  Lusso calma e 
voluttà 

 Stanza rossa 
 

 La danza 
 

 La musica 

L’Espressionismo E. Munch  La fanciulla malata 
 

 Il grido 

Il Cubismo Pablo Picasso  Caratteri generali 
(periodo blu – 



53 

 

  Periodo rosa) 
 

 Poveri in riva al 
mare 

 I saltimbanchi 
 

 Les Damoiselles 
d’Avignon 

 Guernica 

Il Futurismo Caratteri generali in Pittura e 
Scultura 

 
Filippo Tommaso Marinetti 

Umberto Boccioni 

 
 Il manifesto del 

Futurismo 

 Città che sale 
 

 Forme uniche della 
continuità nello 
spazio 

 
Arte tra provocazione e sogno 

Dada 

 
 
Caratteri generali 

 
 

 

Il Surrealismo Salvador Dalì  
 

 La persistenza della 
memoria 

L’Astrattismo 
 
(Il cavaliere azzurro) 

V. Kandinskij 

e  F.Marc 

 
 

 Primo acquerello 
astratto 

La Metafisica G. de Chirico  
 L’enigma dell’ora 

 
 Le muse inquietanti 
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Pop Art 
(Verso il contemporaneo) 

Caratteri generali  Caratteri  generali 

 
 

Vibo Val.  15/05/2015 
 
 

Prof.ssa Brigida Ferrante 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
ANNO SCOLASTICO  : 2014/2015               DOCENTE : CAVALLARO PASQUALE  
 

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

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  
Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un indicativo miglioramento delle loro capacità 
iniziali  di: 
 
1. Tollerare un carico di lavoro submassimale per un tempo prolungato;  
2. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità adeguata; 
3. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;  
4. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento 

articolare; 
5. Avere disponibilità e controllo segmentario; 
6. Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio- temporali; 
7. Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 
8. Svolgere azioni motorie in situazioni atipiche tali che richiedano la conquista, in mantenimento ed il 

recupero dell’equilibrio. 
 
Gli allievi sono in grado  di: 
 
1.    Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali; 
2.    Esprimersi con il corpo ed in movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 
3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile; 
4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni  in casi d’incidenti; 
5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 

 
CONTENUTI 

PARTE TEORICA 
 

CENNI D’IGIENE: Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere fisico 
(attività fisico-motorie; problematiche inerenti l’ uso di : fumo, alcool, droghe,  

alimentazione errata; controlli clinico- medici); cenni di pronto soccorso sui principali traumi sportivi e 
nella vita relazionale (come intervenire su: escoriazioni, abrasioni, distorsioni, ferite 
da taglio, fratture ossee, lesioni muscolari, infiammazioni tendinee) 
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Storia delle olimpiadi ; Norme comportamentali ai fini della prevenzione degli infortuni in caso 
d’incidenti;Nozioni di traumatologia;Il doping; Benefici dell’attività sportiva. Organizzazione di gare ed 
arbitraggi di sport individuali e di squadra; L’alimentazione dello sportivo. Anoressia e bulimia. 
 

PARTE PRATICA 
1. ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching), potenziamento 

muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale . Attività ed esercizi d’opposizione a 
resistenza. Esercizi di mobilità articolare e d’allungamento. Attività ed esercizi eseguiti in varietà 
d’ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio temporali variati.  Atletica leggera: corsa veloce, di resistenza 

 
PALLAVOLO: i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro, tuffo per 

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

 
PALLACANESTRO: fondamentali 
 

METODOLOGIA 

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

VERIFICA 

 
Test attinenti all’attività svolta sono stati d’aiuto per convalidare o no il metodo seguito  permettendo così  
di apportare le eventuali dovute correzioni. Le verifiche hanno avuto cadenza bimestrale. 
 

VALUTAZIONE 

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

IL DOCENTE  
 

 Pasquale Cavallaro  
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R E L I G I O N E 
Anno Scolastico 2014/2015 Classe V AL 

 

Docente :  Prof. Antonio Murone 

 
METE  FINALI 

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

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

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

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

 
CONTENUTI 

 

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

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

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

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

pace. 
 Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 
METODO: comunicativo – conversativo. 

 
TESTO  adottato: Tutti i colori della vita 

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

 
PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 

Vibo Valentia 15/05/2015 

Prof. Antonio Murone 
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Presa visione dei programmi della singole discipline 
 
 
 

Cognome e nome Firma 

1. Altieri Arianna Antonella  

2. Caloiero Maria Teresa  

3.  Ceniti Francesca  

4.  Demasi Anna Rita  

5.  Facciolo Emanuela  

6.  Famà Matteo Francesco  
7. Gerace Caterina  

8. Grillo Francesca  

9. Guerrisi Giusi Marina  

    10. Imeneo Antonino  

    11. La Neve Ludovica  
    12. Lavorato Caterina  

    13. Muzzupappa Federico  

    14. Palombo Eleonora  

    15. Przygodzka Kinga Anna  

    16. Sorrenti Miriam  

    17. Spadaro Giada  

    18. Vittore Eleonora  

    19. Zimatore Asia Maria  
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Cognome e nome FIRME 

Armentano Teresa  

Arruzzo Romana  

Cavallaro Pasquale  

Ferrante Brigida  

Ivano Tuselli  

Murone Antonio  

Avventura Antonella  

Silvaggio Fotunato  

Tavolaro Eugenia  

Putterill Helen  
 

Anke Adamestanu  

Vinci Bruna  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott. Prof. Piraino Michele 


