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STORIA DELL’ISTITUTO 
 

Il LICEO STATALE "V. Capialbi" di Vibo Valentia nasce con D.M. del 

09/09/1931 dalla rinnovata «Scuola Normale». La prima ubicazione fu "Palaz-

zo Gagliardi", palazzo storico di alto valore architettonico. Al tempo della sua 

nascita, poche erano le scuole superiori esistenti nel distretto di Catanzaro; 

proprio per questo motivo, fin dall'inizio, il "Capialbi" ebbe una grande affluen-

za di studenti, tale da permettere alla scuola di raggiungere, in poco tempo, un 

elevato numero di alunni. Negli anni, la collaborazione tra i vari Capi di Istitu-

to, i vari docenti ed il personale ATA alternatisi nel tempo ha permesso al Ma-

gistrale "Capialbi" di raggiungere un prestigio storico che oggi è comunemente 

riconosciuto.  

L'Istituto Magistrale, fino alla sua estinzione per legge, è stato frequentato da 

un numero sempre più crescente di studenti, anche perché, dall'anno scolastico 

1986/'87, è stata avviata la sperimentazione del Piano Nazionale Informati-

ca, sono stati introdotti lo studio della Storia dell'Arte a partire dalla prima 

classe e la prosecuzione dell'insegnamento della lingua straniera nelle terze e 

quarte classi, con la proficua attivazione dei Corsi Integrativi per i diploma-

ti. L'Istituto partecipa ogni anno ai Giochi provinciali della Gioventù, con eccel-

lenti risultati e numerose vittorie nelle diverse categorie ed ha rappresentato la 

Provincia di Vibo Valentia nelle fasi regionali e più volte nelle fasi nazionali dei 

Giochi. Ha partecipato con onore a numerose manifestazioni nazionali (Gef di 

Sanremo, Concerti presso scuole, Festival della stampa scolastica di Messina).  

Dal 1991 la scuola attua la maxi-sperimentazione dell'indirizzo linguisti-

co (Progetto Brocca). Dall'anno 1998 l'Istituto si riqualifica con nuovi indi-

rizzi sperimentali (liceo socio-psico-pedagogico e liceo delle scienze sociali), 

conseguenti anche alla soppressione dell'Istituto Magistrale. Nell'anno scolasti-

co 1999-2000, l'Istituto ha attuato la sperimentazione sull'autonomia scola-

stica e, con decreto del Presidente della Regione Calabria, è stato accreditato 

come sede di corsi professionali I.F.T.S.  
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Dall’anno scolastico 2010-2011, in attuazione della riforma della Scuola Supe-

riore, sono state avviate le prime classi del Liceo Linguistico, del Liceo delle 

Scienze Umane e del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-

Sociale. Ultima conquista culturale dell’Istituto Capialbi è stata la nascita del 

Liceo Musicale, che offrirà ai giovani della provincia un nuovo corso di studi 

ed una nuova opportunità per inserirsi nel mondo. 

  I vari progetti, l'impegno verso la salvaguardia dei beni culturali ed ambienta-

li, l’attenzione alla legalità, la difesa dei minori e delle donne, vogliono costitui-

re momenti qualificanti del P.O.F. nonché significativi e concreti esempi di at-

tenzione verso i bisogni formativi veri dei giovani. In alcune aree disciplinari, 

nel corso degli anni, si sono formati équipe di docenti che lavorano insieme e 

collaborano con gruppi di esperti esterni. A tale proposito risultano esempi si-

gnificativi i lavori svolti costantemente nel campo dell'educazione alla salute, 

dell'orientamento, educazione alla legalità, educazione ambientale, del-

la lotta alla dispersione scolastica, nel campo artistico-musicale, lo spor-

tello di aiuto ed i continui confronti con personale specializzato nel rapporto 

con i diversamente abili e i BES. Queste competenze fanno sì che l'Istituto 

vanti il più basso tasso di dispersione scolastica della provincia.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

N. Cognome e nome 
Data di 

nascita 
Comune di nascita Prov.

1 BROGNA DESIRÈE 22/01/1997 VIBO VALENTIA VV 

2 CALAFATI MARIA 26/04/1996 TROPEA VV 

3 CAPPOCCIO CHIARA 23/09/1996 VIBO VALENTIA VV 

4 COLLOCA CATERINA 28/02/1997 VIBO VALENTIA VV 

5 COSTANZO DAVIDE GRAZIANO 18/03/1994 TROPEA VV 

6 CRUDO WALTER 17/01/1996 SORIANO CALABRO VV 

7 CURIGLIANO ROSSELLA 09/11/1996 VIBO VALENTIA VV 

8 DE RITO SERENA 09/02/1996 TROPEA VV 

9 FABIANO REBECCA A. 07/01/1997 GALLARATE MI 

10 FINOCCHI MARIACONCETTA 13/09/1996 VIBO   VALENTIA VV 

11 GALLORO MICHELE 30/04/1996 SORIANO CALABRO VV 

12 GIULIVO VALENTINA 28/06/1996 MELITO PORTO SALVO VV 

13 GRILLO FRANCESCA 01/02/1996 VIBO VALENTIA VV 

14 LA GROTTERIA ALESSANDRA 21/03/1995 SORIANO CALABRO VV 

15 LA ROSA MARIA FRANCESCA 28/07/1996 VIBO VALENTIA VV 

16 LAGANÀ TETYANA 10/03/1994 VIBO VALENTIA VV 

17 MACRÌ FRANCESCA BRUNA 15/10/1996 TROPEA VV 

18 MAZZÈ GIULIA 14/12/1996 SERRA SAN BRUNO VV 

19 MERLO VINCENZO 15/05/1996 VIBO VALENTIA VV 

20 NESCI LUCIA 22/07/1996 SORIANO CALABRO VV 

21 PENNA ROSA 26/08/1996 VIBO VALENTIA VV 

22 PIGNATARO AURORA 29/04/1997 VIBO VALENTIA    VV 

23 PULIA ANTONELLA 01/05/1996 TROPEA    VV 

  24 VITA  VALERIA 14/01/1996  TROPEA     VV 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

N. Docente Disciplina  FIRMA 

Continuità  

    didattica 

3° 4° 5° 

1.  Piraino  Michele 
Dirigente  

Scolastico 
 Si Si Si 

2.  Grillo Giuseppe 
Italiano e  

    Storia 
 No No Si 

3.  Bruni Donatella    L. Inglese  No Si Si 

4.  Basile Michele  L. Francese  Si Si Si 

5.  Cutuli Eliseo 

Filosofia  

e Scienze 

Umane 

 No Si Si 

6.  Galloro Vito 

Diritto ed 

Economia Po-

litica 

 Si Si Si 

7.  Grillo Giuseppe 
Matematica e 

Fisica 
 No Si Si 

8.  Bruzzano Pasquale 
Storia 

dell’Arte 
 No No Si 

9.  Fusca Onofrio 

Scienze 

 motorie e 

sportive 

 No No Si 

10.  Fortuna Adriana Religione  Si Si Si 

 

Rappresentanti degli Studenti:  Fabiano Rebecca Antonietta- Merlo  Vincenzo  

 

Rappresentanti dei Genitori: Laganà  -Curigliano 
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 LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO - SOCIALE 

                                                    PIANO DI STUDI 
 

 

 

 

*Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 

**con Informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato. 

 

DISCIPLINE PIANO DI STUDI 1° anno
2° an-

no 

3° an-

no 
4° anno 5° anno

Religione o attività alternative    33    33   33 33 33 

Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 

 132 

 

 

 132 

 

 

132 

 

  66 

132 

 

66 

    132 

 

      66 

Lingua straniera 1 99 99   99 99  99 

Lingua Straniera 2 99 99   99      99       99 

Storia e Geografia     99 99    

Storia dell’arte     66 66  66 

Filosofia     66 66  66 

Diritto ed Economia politica 99 99   99 99  99 

Scienze Umane * 99 99   99 99  99 

Matematica **     99     99   99 99  99 

Scienze naturali *** 66 66    

Fisica     66 66  66 

Scienze motorie e sportive 66 66   66 66  66 

      

TOTALE ORE DI LEZIONE 891 891 990 990 990 
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MONTE ORE DELLE SINGOLE DISCIPLINE FINO AL 15 MAGGIO 2015 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE MONTE ORE 

ITALIANO 125 

STORIA 52 

FILOSOFIA 67 

SCIENZE UMANE 48 

DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 79 

LINGUA INGLESE 80 

LINGUA FRANCESE 85 

MATEMATICA 90 

FISICA 45 

STORIA dell’ARTE 56 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 53 

RELIGIONE 23 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

 

 

 

 Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

T
I 

Maschi 5 5 4 

Femmine 20 20 20 

Diversamente abili / / / 

Totale 25 25 24 

Provenienti da altro Istituto 0 0 0 

Ritirati 0 0 1 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 15 20 / 

Promossi con debito 9 5 / 

Non promossi 1 / / 
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DISTRIBUZIONE DEI DEBITI FORMATIVI 

 

 

 

 

 
 

DISTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
 

 

MATERIE 

N° debiti 

Classe Terza Classe Quarta 

Lingua Inglese 3 1 

Matematica  3 

Lingua Francese 6 2 

Filosofia 0 1 

                Italiano 0 1 

 

  C
red

ito 4 

C
red

ito 5 

C
red

ito 6 

C
red

ito 7 

C
red

ito 8 

C
red

ito 9 

C
red

ito 10

      

Promossi A.S. 2012-2013 

Classe III 
  7 6 6 4 1 0 0       

Promossi A.S. 2013-2014 

Classe IV 
  3 6 10 5 1 0 0       
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B del Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale è composta da venti-

quattro alunni.  Quasi tutti sono pendolari e presentano una fisionomia articolata per capa-

cità individuali e di carattere, di interessi e di attitudine allo studio.  Ad allievi attenti e re-

sponsabili nella partecipazione, capaci di svolgere compiti e problemi complessi in situa-

zioni anche non note, che sanno proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere au-

tonomamente decisioni consapevoli, si affiancano altri che, utilizzando le abilità ricettive e 

produttive in modo essenziale, hanno manifestato, nel corso degli anni, un livello culturale 

modesto, una preparazione complessiva accettabile ed una partecipazione al dialogo edu-

cativo alquanto discontinua. In questi ultimi, tuttavia, sensibili sono stati i segni di miglio-

ramento rilevati e, pur nella diversità di attitudini ed interessi, hanno imparato ad esercitare 

meglio e con più convinzione le personali capacità logico-espressive, dando prova di ave-

re raggiunto un apprezzabile grado di evoluzione umana e sociale ed una maggiore co-

scienza di sé.  Il clima relazionale tra i ragazzi, nel corso del quinquennio, ha compiuto un 

apprezzabile grado di maturazione: le differenze caratteriali e le disposizioni individuali 

hanno offerto una varietà di personalità e di atteggiamenti senz’altro notevoli che, talvolta, 

hanno influenzato la coesione affettiva e la omogeneità comportamentale.  

La classe, nel complesso, ha reagito positivamente agli stimoli culturali dei docen-

ti ed ha offerto anche una collaborazione convinta ed adeguata.  Alcuni allievi, in particola-

re, si sono distinti per la continuità al dialogo educativo, per attenzione, passione e inte-

resse rappresentando il polo trainante per l’intera classe. Questi allievi si sono sempre di-

mostrati propositivi nella partecipazione, desiderosi di apprendere, pronti a rispondere a 

sollecitazioni culturali, per l’impegno sistematico e sempre profondo e per gli interessi mol-

teplici. Qualche studente ha realizzato progressi apprezzabili, superando i limiti di una 

preparazione di base incompleta, di un metodo di studio non del tutto efficace e, soprattut-

to, di una scarsa e poco convinta autostima che aveva lasciato tracce pesanti nel proprio 

modo di vivere e di relazione.      

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

in forma di questionari, prove strutturate a risposta chiusa o aperta, trattazioni sintetiche, 

domande a risposta multipla, analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale…. Oltre ai 

libri di testo, è stato adoperato come supporto all’insegnamento delle varie discipline, il 

seguente materiale didattico: cd e dvd, materiale multimediale, riviste specializzate e arti-

coli di giornale. 
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Attività integrative proposte dalla scuola. 

 

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

orientamento:  

 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano; 

 Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica; 

 Partecipazione alla Ricerca metodologica sulle classi terze 

dell’Istituto; 

 Incontro con funzionari della Banca d’Italia; 

 Partecipazione ai progetti “Giovani: la scommessa della solidarietà”, 

“Il banco alimentare”, gestiti dal Centro Servizi Volontariato; 

 Partecipazione a “Orienta Calabria” a Lamezia Terme e a Vibo Va-

lentia sull’orientamento universitario; 

 Incontro con Associazione Nazionale Ciechi ed ipovedenti; 

 Partecipazione all’incontro con le FORZE ARMATE per trattazione temi 

di carattere nazionale ed internazionale, nonché di orientamento; 

 Incontro-dibattito con funzionari del MIUR per la seconda prova degli 

Esami di Stato; 

 Viaggio d’istruzione a Praga; 

 Incontro con uno scrittore calabrese del ‘900 e lettura integrale di un te-

sto; 

 Partecipazione alla realizzazione del giornale scolastico dell’istituto “La 

Zanzara del sud”; 

 Il Quotidiano in classe. 
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Considerazioni finali del Consiglio di Classe 

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

positivamente e, attraverso una sempre più attiva partecipazione e un maggio-

re impegno, ha migliorato gradualmente il profitto generale, seppure in diversa 

misura, in relazione sia alle singole conoscenze, competenze e capacità pre-

gresse, che all’applicazione ed al metodo di studio. 

Nel corso del quinquennio, il lavoro iniziato nel biennio con il potenzia-

mento delle abilità di base, mediante l’introduzione delle mappe concettuali per 

prendere appunti, per lo studio analitico degli argomenti, per il riepilogo critico, 

per la metodologia attiva e partecipativa, ha prodotto risultati apprezzabili nel-

la comprensione del contesto e delle relazioni trasversali nei più svariati ambiti.  

Specificatamente, in particolare, alcuni alunni sempre interessati, moti-

vati e propositivi, nella partecipazione, si distinguono per una conoscenza 

completa, approfondita e coordinata degli argomenti, per buone capacità di or-

ganizzare, collegare, elaborare ed esprimere quanto appreso e per 

un’apprezzabile maturazione critica ed espressiva. Altri, la maggior parte, si 

collocano su una posizione intermedia; possiedono, infatti, una preparazione 

chiara, organica e approfondita per alcuni argomenti, esaustiva per altri e la 

capacità di rielaborare ed esporre i contenuti. Pochissimi, infine, condizionati 

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

te colmate, da difficoltà a livello linguistico-espressivo e ad organizzare e riela-

borare le conoscenze, sono riusciti a pervenire a risultati accettabili, attestando 

la loro preparazione sulla sufficienza. 

Il programma di tutte le discipline è stato espletato, alla data attuale, in 

tutte le sue parti, nel rispetto degli obiettivi prefissati. 

Il Consiglio di Classe ritiene, pertanto, che l’esperienza scolasti-

ca, nel suo complesso, sia da considerarsi alquanto positiva. 
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SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

 

I docenti delle diverse discipline, dopo il necessario e produttivo confronto in-

terno al Consiglio di Classe, si sono orientati ad attuare un programma di-

dattico volto a garantire lo svolgimento degli argomenti portanti e, altresì, 

l’assimilazione dei contenuti indispensabili alla definizione di un quadro suf-

ficientemente compiuto dei diversi ambiti disciplinari, nonché dei temi so-

cio-economici e culturali propri della società moderna e contemporanea. 

 Gli alunni hanno risposto positivamente agli stimoli offerti e partecipato alle 

attività integrative della scuola rapportandosi in maniera propositiva e positiva 

in diversi contesti, cercando di approfondire tematiche differenti e sapendo 

fornire adeguate motivazioni per le scelte e i giudizi personali. 

I docenti hanno proposto la loro disciplina in maniera organica ed articolata, 

affinché gli allievi potessero acquisire quelle abilità necessarie ad un utile 

orientamento nei vari campi disciplinari e al perseguimento delle finalità forma-

tive proprie dell’indirizzo. 

 Sotto il profilo didattico-culturale, gli allievi si sono diversificati sul piano degli 

interessi e abilità, acquisendo differenti capacità di organizzazione e gestione 

dei contenuti nell’ambito di lavoro ordinario e di approfondimento.  

Circa le abilità specifiche e gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze e 

competenze disciplinari, le metodologie e gli strumenti usati per realizzare i 

singoli piani di lavoro, si fa riferimento alla parte di documento appositamente 

predisposto dai docenti.  

Per quanto riguarda gli argomenti pluridisciplinari predisposti dal Consiglio di 

Classe all’inizio dell’anno scolastico 2014.2015, si rammentano le seguenti te-

matiche: 

La maschera e il volto: fissità e cambio, staticità e movimento…La ma-

schera come oggetto mobile che permette di rivelarci e nasconderci ad 

orari discontinui… 

         dalle maschere apotropaiche alla scomposizione  del volto umano… 

 

         La follia : condizione biologica, psichica, violazione delle norme sociali,  

                         alternativa alla razionalità o alla normalità… 
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Il profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente liceale 

 
 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
per una comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con at-
teggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 
ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte per-
sonali”.  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di 
tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, effica-
ce e personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e 
imprescindibili che solo la pratica didattica e in grado di integrare e sviluppare. 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le com-
ponenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che 
trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa, la libertà 
dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e 
ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendi-
mento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi.  
 La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico- 
argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, 
matematica e tecnologica. 
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
liceali 
 
 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
 
 
 

1.Area metodologica 
 
 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
   condurre ricerche e approfondimenti personali, di continuare in modo effi - 
   cace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali e 
   di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disci- 
   plinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi  
   raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti del- 
   le singole discipline. 
 
 

2.Area logico-argomentativa 
 
 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente   
   le argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi  
   e a  individuare possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle di- 
   verse forme di comunicazione. 
 

3.Area linguistica e comunicativa 
 
 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 
   dominare  la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia  
   e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchez- 
   za del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 
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   a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
 
   saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,  
    cogliendo le  implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di  
    essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
   curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Co-
mune Europeo di Riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
    italiana e altre lingue moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per  
   studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
 

4.Area storico umanistica 
 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuri- 
   diche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e  
   all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cit- 
   tadini. 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai per- 
   sonaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e in- 
   ternazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi re- 
   gionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spa- 
   ziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 
   sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) del- 
   la geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
   contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,  
   artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle  
   opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli  
   strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, ar- 
   chitettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale ri- 
   sorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti del- 
   la tutela e della conservazione. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo del- 
   le invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, com- 
   presi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei  
   paesi di cui si studiano le lingue. 
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        5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 
 
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utiliz- 
   zare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti  
   fondamentali delle  teorie che sono alla base della descrizione matematica  
   della realtà. 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze natu- 
   rali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone  
   le procedure e i  metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel  
   campo delle scienze applicate. 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  
   nelle attività di studio e di approfondimento. 
• Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione  
   e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedi- 
   menti risolutivi. 
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LICEO delle  SCIENZE UMANE 
Opz. ECONOMICO- SOCIALE 

 
                                                    Profilo 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle Scienze 
Umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogi-
ca, psicologica e socio-antropologica; 
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori si-
gnificativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie 
educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da es-
se svolto nella costruzione della civiltà europea; 
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni stori-
che, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico-educativo; 
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà 
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai pro-
cessi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non, ai servi-
zi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e 
critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle re-
lative alla media education. 
 
 
               Per l’opzione economico-sociale: 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare: 
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a disposi-
zione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili 
sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie), e 
del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la con-
vivenza sociale; 
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 
• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti mate-
matici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla 
verifica empirica dei principi teorici; 
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello 
studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e 
personali; 
• saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e so-
ciali e le istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed eu-
ropea sia in rapporto a quella mondiale. 
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Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
liceale 

 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
per una comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con at-
teggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 
ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte per-
sonali”.  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di 
tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, effica-
ce e personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e 
imprescindibili che solo la pratica didattica e in grado di integrare e sviluppare. 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le com-
ponenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che 
trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa, la libertà 
dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e 
ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendi-
mento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi.  
 La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico- 
argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, 
matematica e tecnologica. 
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PROFILO FORMATIVO, ASSI CULTURALI, FINALITA’ 
 
 
 

 
       L’impianto concettuale di questo indirizzo richiede la conoscenza:  
 

 dei principi metodologici per analizzare i processi educativi, di formazione e 
socializzazione ,  fenomeni della contemporaneità ricollegandoli sia alle loro 
specificità storiche, economiche e sociali, sia agli orientamenti di una cultu-
ra globale che si va affermando indipendentemente da legami e condizio-
namenti territoriali; 

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

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

 

Il profilo dell'indirizzo consente al soggetto che esce da tale percorso di pro-

seguire gli studi superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla 

base di scelte motivate anche dalla specificità del profilo stesso. Questo è ca-

ratterizzato 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 processi formativi e dei feno-
meni sociali per collocarli nei diversi contesti. 

 

 
Rapporto io-altri 

 

 Saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di cul-
ture diverse; 



 21

 Saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e dì ge-
stione delle risorse umane; 

 Saper affrontare la provvisorietà; 

 Saper gestire il contrasto e la conflittualità; 

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

 

Dal profilo formativo qui delineato si ricavano alcuni assi culturali intorno ai 

quali è stato organizzato in  modo coerente e compatto il piano di studi: 

 applicazione ai fatti educativi e ai fenomeni sociali ed economici  di un 
metodo scientifico che si differenzia in relazione alla specificità degli og-
getti di studio; 

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

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

 

A partire dai tre assi sopra definiti si possono quindi identificare i se-

guenti 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, educazione formazione, socializzazione;  

 processi economici di produzione e distribuzione;  

 processi politici e istituzioni giuridiche. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
 
Il Consiglio di Classe in sede di programmazione collegiale ha stabilito 
come fondamentali i seguenti obiettivi: 
 
 
 
                                       OBIETTIVI  P.O.F. 
 
 
 

 Prevenire il disagio; 

 Acquisire competenze disciplinari e autonomia intellettuale; 

 Promuovere attività di Orientamento scolastico e civico; 

 Migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione educativa e del servizio sco-
lastico; 

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

pacità), il sapere (conoscenze) e il saper fare (competenze); 

 Agire in maniera matura e responsabile; 

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

 Sviluppare la coscienza ecologica del rispetto per le risorse naturalistiche 
ed umane da difendere. 

 

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

 Riconoscere le attività tecniche con cui l’uomo provvede alla propria so-
pravvivenza e trasforma le condizioni di vita; 
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 Comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed econo-
miche e le strutture istituzionali; 

 Acquisire competenze personali che offrano la possibilità di integrarsi nel-
la società contemporanea. 

 
                            Scuola orientativa 
 
 
 Definire la propria identità attraverso la scoperta dei propri stili 

d’apprendimento, interessi, attitudini, immagine di sé; 

 Acquisire lo spirito d’iniziativa per favorire lo sviluppo fisico, psichico e in-
tellettuale; 

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

 
 
 
                     Scuola della motivazione e del significato 
 
 
 Consolidare le conoscenze e le abilità disciplinari ed in-

ter/multi/pluri/transdisciplinari sulle effettive capacità individuali; 

 Sviluppare la motivazione ad apprendere. 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
 
 
 
Identità (operare scelte personali ed assumersi responsabilità) 
 
 
 Acquisire e mostrare sicurezza di sé, fiducia, gioia di vivere, intrapren-

denza, industriosità, collaborazione con gli altri; 

 Prendere coscienza delle situazioni problematiche ed impegnarsi a risol-
verle, individualmente o con altri; 

 Gestire in modo attivo e critico informazioni e sollecitazioni comporta-
mentali; 

 Utilizzare, in maniera adeguata, conoscenze ed abilità acquisite per la 
realizzazione di compiti significativi e rilevanti; 
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 Elaborare ed esprimere ipotesi sul proprio futuro e sulla propria colloca-
zione nel mondo; 

 Partecipare e collaborare consapevolmente e responsabilmente nelle si-
tuazioni che sollecitano impegno personale; 

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

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

 Leggere correttamente, comprendere e produrre, in maniera apprezzabi-
le, messaggi e testi in forma orale  e scritta; 

 Conoscere ed utilizzare le lingue straniere nei limiti delle situazioni co-
municative acquisite; 

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

 Orientarsi nello spazio e nel tempo, operando confronti costruttivi fra 
realtà storiche e geografiche diverse; 

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

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

 Esercitare abilità manuali e laboratoriali diverse. 

 

 
Convivenza civile (coesistere, condividere, essere corresponsabili) 
 
 

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

 Ascoltare, accogliere la diversità, essere tolleranti, cooperare, mostrare 
solidarietà, interloquire nelle diverse situazioni comunitarie; 

 Essere sempre cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi; 
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 Essere consapevoli dei propri diritti/doveri di cittadini e rispettare le re-
gole ed i valori della convivenza civile, tutelando la sicurezza propria, de-
gli altri e dell’ambiente in cui si vive; 

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

 Utilizzare le proprie risorse; 

 Confrontare le proprie opinioni con quelle altrui; 

 Valutare ed auto valutare; 

 Conoscere i piani di studio, l’organizzazione e gli sbocchi professionali dei 
corsi universitari accessibili. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici si fa riferimento alle unità di appren-

dimento di ciascun insegnante riportate nella programmazione disciplinare. 

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati, saranno svolte durante l’anno sco-

lastico alcune attività formative ed integrative (interventi individualizzati, pau-

sa didattica, recupero), per le quali saranno privilegiati percorsi operativi e 

strategie d’intervento mirati.      

I piani di lavoro dettagliati comprendenti le varie fasi delle attività da svolgere, 

gli argomenti problematizzati, i coinvolgimenti disciplinari e le verifiche saran-

no allegati alla programmazione del C.d.C. mentre per i progetti d’Istituto si fa 

riferimento al Piano dell’ Offerta Formativa. 

 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

 

TECNICHE e STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 

 lezione frontale 

 lavoro in coppie di aiuto 

 lavoro di gruppo per fasce di livello 

 lavoro di gruppo per fasce eteroge-

nee 

 brain storming 

 problem solving 

  role play 

  discussione guidata 

 circle time 

 

 Libri di testo 

 Testi didattici di supporto 

 Stampa specialistica 

 Schede predisposte dall’insegnante 

 Drammatizzazione 

 Computer 

 Uscite sul territorio 

 Giochi  

 Sussidi audiovisivi 

  Esperimenti 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
 

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

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 
 

 Componimenti 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari a ri-

sposte aperte 

 Questionari a 

scelta multipla 

 Testi da completa-

re 

 Esercizi 

 Soluzione proble-

mi 

 

 Relazione su attività svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussione su argomenti di 

studio 

 

 

 Test motorii 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA 
VERIFICA 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE 
DELLE VALUTAZIONI ALLE FAMI-

GLIE 
  Misurazione del livello di partenza   Colloqui individuali 

 Evoluzione del processo di apprendi-

mento 

 Registro elettronico 

 Competenze raggiunte  

 Metodo di lavoro  
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La verifica è stata fatta attraverso i colloqui, l’analisi e il commento di te-

sti letterari, i temi, le relazioni, le prove strutturate e semistrutturate, la tratta-

zione sintetica di argomenti, saggio breve per accertare i livelli di conoscenza, 

comprensione, applicazione, analisi e sintesi. 

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

evidenziati nel corso dell’anno. 

 

AREA COGNITIVA AREA NON COGNITIVA 

 Tassonomia di Bloom 

 Conoscenza dell’argomento 

 Comprensione del contenuto 

 Applicazione 

 Analisi e sintesi 

 Riflessione 

 Competenze specifiche (uso di 

un registro adeguato, pro-

prietà di linguaggio, corret-

tezza grammaticale e orto-

grafica, struttura logica del 

discorso) 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Metodo di studio 

 Progressione apprendimento 
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CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 
 
 
 
Il  Consiglio di Classe nelle valutazioni si è servito dei criteri e strumenti 

approvati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle 

decisioni di competenza dei Consigli di Classe.  

 

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

singole discipline sono:  

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

 l’andamento del profitto nel corso dei due quadrimestri e il progresso 

nell’apprendimento;  

 l’interesse e la partecipazione all’attività didattica;  

 l’impegno nello studio individuale;  

 l’utilizzo del materiale didattico e delle strumentazioni.  

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

massimo di 10 (dieci);  

c) I voti sono espressione dei seguenti giudizi:  

 il voto da “1 a 3” corrisponde a un giudizio insufficiente assai 

grave, e indica l’assoluto mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

previsti, aggravato sia da notevoli carenze pregresse, accentuatesi nel 

tempo, sia dall’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della di-

sciplina.  

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

indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con dif-

fuse carenze sia nelle abilità e competenze di base che nelle conoscenze 

essenziali.  

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

indica il raggiungimento parziale degli obiettivi minimi previsti, con alcu-

ne carenze nelle conoscenze, competenze e abilità di base.  
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 il voto “6” corrisponde a un giudizio sufficiente, e indica il sostan-

ziale raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di 

semplici, essenziali conoscenze, competenze e abilità di base.  

 il voto “7” corrisponde a un giudizio discreto, e indica il raggiungi-

mento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fonda-

mentali unita a un accettabile livello di competenze, di riflessione e anali-

si personale.  

 il voto “8” corrisponde a un giudizio buono, e indica il raggiungi-

mento degli obiettivi previsti, una preparazione completa, unita a capaci-

tà di riflessione, analisi personale, possesso di adeguati strumenti argo-

mentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione caratterizzata da 

lessico appropriato.  

 il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, e indica il pieno rag-

giungimento degli obiettivi previsti, una preparazione ampia e approfon-

dita, unita a un’evidente autonomia argomentativa dei contenuti trattati, 

oltre alla capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di 

comunicare in modo corrente e corretto.  

 il voto “10” corrisponde a un giudizio eccellente, e indica il comple-

to raggiungimento degli obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione 

autonoma ed esaustiva dei contenuti studiati, anche in prospettiva inter-

disciplinare, unita a senso di approfondimento critico delle tematiche 

proposte e alla piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argo-

mentativi.  

 

 

Per quanto concerne il voto di condotta, si prende atto delle recenti innova-

zioni normative in merito (Legge n.169/2008, art. 2 comma 3) e, in particola-

re, della disposizione secondo cui la valutazione in questione concorre come il 

voto delle altre discipline alla determinazione del credito scolastico e, se infe-

riore a sei decimi (6/10), determina la non ammissione al successivo anno di 

corso o all’Esame di Stato.  

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

deliberato i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
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a) per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal 

massimo di 10 (dieci) al minimo di 5 (cinque);  

 

b) i voti saranno espressione dei seguenti giudizi:  

 voto “10”: l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazio-

ne con responsabilità propositiva e collaborativa, rispettando persone, rego-

le e cose.  

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

con rispetto delle persone, delle regole e delle cose.  

 voto “8”: l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione al-

le attività didattiche e di complessivo rispetto delle persone, delle norme e 

delle cose.  

 voto “7”: l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipa-

zione e/o nel rispetto di norme o di cose.  

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

partecipazione, non rispetta con diligente continuità le persone, le norme e 

le cose essendo anche incorso in provvedimenti disciplinari.  

 voto “5”: l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha re-

cato danno a persone, regole e cose, con gravi e reiterate mancanze e rela-

tive pesanti sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento 

dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg. (D.M. n.5 

16/01/2009, art. 4)  

Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari li-

velli 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 di-

mostrare di conoscere: 

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

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



 32

 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 de-

terminare le possibili implicazioni, conseguenze o effetti date le condizio-

ni descritte). 

Per  applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a si-

stemi 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 me-

todologia rispondenti ai criteri necessari all’apprendimento; 

 dimostrazione di coerenza logica ( es. giudicare un lavoro in base ad un 

modello, cogliere il lato o l’elemento contraddittorio di una discussione). 
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Nell’ area non cognitiva  si sono individuati   i livelli  degli 

indicatori  docimologici con i criteri  descritti nella tabella 

che segue:  

 
INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA NON COGNITIVA 

Livello Partecipazione 
Metodo 

di studio 
Impegno 

Progressione 

nell’apprendimento 

Ottimo attenta produttivo Continuo Costante e rapida 

Buono Assidua Efficace Continuo costante 

Sufficiente Esecutiva abbastanza effi- Normale Ordinaria 

Insufficiente Parziale Dispersivo Discontinuo Modesta 

Grav. Insuff. Passiva disorganizzato Scarso Lenta 

 

Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si confermano gli indicatori 

elencati nel registro personale del docente. 

 

                      

  INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 Interventi di sostegno e di recupero sono stati attivati, durante l’anno, in ora-

rio curriculare e pomeridiano per prevenire l’insuccesso scolastico e per appro-

fondire contenuti disciplinari di particolare interesse degli studenti. 
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                          ALLEGATI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

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

Descrittori o livelli  
 

Aderenza Traccia(Consegne)  Completa Parziale Superficiale Scarsa 
 

3 2 1 0 
Informazione Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limata con qual-
che imperfezione 

Scarsa o inesi-
stente 

3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinata, orga-

nica e coerente 
Schematica ma 

logica 
Qualche incon-

gruenza 
Incoerente 

3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, ori-

ginale ed effica-
ce 

Soddisfacente ma 
non sempre pre-

sente  

Non ben articola-
ta ed evidente 

Spesso assente 

3 2 1 0 
Apporti personali  

(per il tema tradizionale) 
 Validi e signifi-

cativi 
Abbastanza signi-

ficativi 
Poco significativi Non pertinenti 

3 2 1 0 
Linguaggio giornalistico 

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

cace 
Poco efficace Non giornalistico

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

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 

 
                                            VALUTAZIONE:________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

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

Descrittori o livelli  
 

 
Comprensione 

 
Completa 

 
Parziale 

 
Superficiale 

 
Scarsa 

 
 3 2 1 0 

 
Analisi 

 
Esauriente ed 

esatta 

 
Corretta ma non 

approfondita 

 
Limata con qual-
che imperfezione 

 
Scarsa o inesi-

stente 
 3 2 1 0 

 
Struttura discorso 

 
Ordinata  orga-
nica e coerente 

 
Schematica ma 

logica 

 
Qualche incon-

gruenza 

 
Incoerente 

 3 2 1 0 
 

Commento e riflessione 
 

 Validi e signifi-
cativi 

 
Abbastanza signi-

ficativi 

 
Poco significativi 

 
Non pertinenti 

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

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE:________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  - DIRITTO ECONOMIA - 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riferimenti disciplinari e 
interdisciplinari 
e grado di appro‐

fondimento 

 
Nessuna conoscenza pertinente accertabile 

1 

 
Conoscenze frammentarie e lacunose 

2 

Riferimenti disciplinari limitati e/o risposte parziali  o non 
sempre corrette alle consegne 

3 

Riferimenti disciplinari semplici con risposte  corrette e 
puntuali alle consegne 

4 

Riferimenti disciplinari significativi e risposte corrette 
alle consegne, con approfondimento adeguato di al‐

meno uno dei questi a risposta breve proposti 
5 

Riferimenti disciplinari accurati e risposte approfondite 
alle consegne, con approfondimento adeguato di almeno 

due dei questi a risposta breve proposti 
6 

Riferimenti disciplinari e interdisciplinari accurati con ri‐
ferimenti a tesi, studi, dati, articoli, ricerche specifiche, 
e approfondimento adeguato ed esauriente di tutti i 

quesiti a risposta breve proposti 

 
7 

 
 
 
 
Lessico specifico e correttezza 

formale 

Gravi carenze lessicali in generale e/o prova con gravi 
errori linguistici 

1 

Lessico limitato e/o prova con alcuni errori linguisti‐
ci 

2 

Lessico  appropriato senza errori linguistici di rilievo 
3 

 
Lessico usato con padronanza e competenza linguistica 

4 

 
 
 
 
 
Organizzazione e rielaborazione 

Discorso disorganizzato, incoerenze, senza 
argomentazioni 1 

Discorso frammentato e incompleto, scarsamente coeso 
e coerente 

2 

Discorso coerente e logicamente 
conseguente; 

3 

Discorso coerente e logicamente strutturato con 
rielaborazione personale 

4 

  

 
 

VALUTAZIONE FINALE 

 
…….……/15 

 
Per la prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10. 

Punteggio totale attribuito  alla prova 
 

_______/15                                    (lettere)________________ 
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Ministero Istruzione 
Ricerca 

Liceo Statale “Vito Capialbi” 
Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale - Musicale 

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it 

 
 

 

CLASSE: 5^  B  ES 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA a.s. 2014/15 
 

TIPOLOGIA A 
 
Trattazione sintetica di argomenti significativi a carattere pluridisciplinare, con 

l’indicazione del numero massimo di righe utilizzabili, secondo l’indicazione del 

D.M. 390 del 18-09-1998. 

  

 
 

DISCIPLINE 

o Fisica 

o Inglese 

o Matematica 

o Scienze Motorie 

o Scienze Umane 

 

Durata massima della prova: 2 h e 30 min. 

15 righe massimo per ogni prova 

 

 

ALUNNO: Cognome________________________ nome____________________________ 

 
Tot. punti _________ /15 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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N.B.  E’ consentito l’uso del dizionario d’italiano 
         E’ consentito l’uso del dizionario d’inglese 

 

                      Prima SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 

 

   FISICA 
 
   Analogie e differenze tra forza gravitazionale e forza elettrica. 

 (max 15 righe)   
 

 

 INGLESE 
 

 
Using the lines below give a brief account of Daniel Defoe and one of his works (Robinson 

Crusoe or Moll Flanders), explaining why he is considered the father of the realistic novel 

and giving a concise definition of the genre. 

(E’ consentito l’uso del dizionario bilingue) 

 
 
 
MATEMATICA 
 
 
Dopo aver dato la definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo per una funzione  
y = f (x), trovare gli asintoti della seguente funzione: y = (2 x^2 + 3) / (x^2 - 3x + 2). 
            (max 15 righe)   
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
 
Parlate, in linea generale, di tutte le discipline che compongono l’atletica leggera, la regina 
delle competizioni olimpiche. 

 (max 15 righe)  
 

 

 SCIENZE UMANE 
 
 
     
Nel campo economico sociale, la ricerca è un processo che ha come finalità non solo la 
descrizione dei fenomeni, ma anche la loro spiegazione e razionalizzazione. 
Il ricercatore deve, dunque, servirsi dei metodi e delle metodologie. 
Definisci la distinzione tra metodologia e metodo evidenziando le caratteristiche degli ap-
procci quantitativo e qualitativo della ricerca sociale.    (max 21 righe)   
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                             Seconda  SIMULAZIONE TERZA PROVA 
                  
 
 
 
 
 
 FISICA 
 
Elenca e descrivi i tre modi per elettrizzare i corpi, anche dal punto di vista microscopico. 

 (max 15 righe)   
 

 
 
 
 
INGLESE 
 
In no more than 15 lines, comment “The Paradise Lost” by John Milton also explaining 
what qualities of an epic do you find in it. (It’s possible to use an English-Italian dictionary) 
 
 
 
 
 
 
MATEMATICA 
 
 
 Quali sono i tipi di discontinuità di una funzione in un punto? 
 Fai un esempio per ognuno di essi. 
            (max 15 righe)   
 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 La pallavolo è, insieme al calcio, lo sport più popolare praticato in Italia.   Parlate di questo   
sport, delle sue regole e dei suoi obietttivi. 
 (max 15 righe) 
 
 
 
 
SCIENZE UMANE 
 
Definisci sinteticamente il concetto di DEMOCRAZIA, evidenziando le condizioni fonda-
mentali di esistenza del sistema democratico e gli ostacoli che tale processo incontra. 
( max 18 righe) 
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Griglia per la correzione e la valutazione della III prova 

     

ABILITA’  INDICATORI  PUNTI FISICA  INGLESE   MATE‐
MATICA 

SC.IENZE
MOTORIE

SCIENZE 
UMANE 

Conoscenza dei 
contenuti 

‐Frammentaria  
  ed incoerente 
‐Frammentaria 
‐Superficiale 
‐Limitata 
‐Essenziale ma  
 poco corretta 
‐Essenziale e  
 corretta 
‐Approfondita e 
  ben strutturata 

1 
 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 

         

Capacità di sintesi  Effettua sintesi 
parziali 
 
Riesce a sintetiz‐
zare in modo 
corretto 

1 
 
 
2 

         

Competenze lin‐
guistiche 
e 
logico‐
matematiche 

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

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

         

Capacità 
nell’organizzare, 
collegare e discu‐
tere sotto vari 
profili i diversi ar‐
gomenti 

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

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

         

Totale punti asse‐
gnati nei singoli 
quesiti 
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PROGRAMMI  SINGOLE DISCIPLINE 

CLASSE V B E.S. 
A.S. 2014/2015 
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PROGRAMMA  di       ITALIANO                      Docente: Grillo Giuseppe 

LIBRO DI TESTO: Attualità della letteratura 3 Vol.1-2 

                                  Di Baldo, Giusso, Razzetti, Zaccaria      Ed. Paravia  

                                   Dante Alighieri: Divina Commedia: “Paradiso”  

              

MODULO O: Giacomo Leopardi: vita, pensiero, opere.  

          Lettura, analisi e comprensione di testi  tratti  

          Da: “Zibaldone”, “Canti”, “Operette Morali”.  

          Collegamenti con il Romanticismo europeo. 

 

MODULO 1: L’EUROPA E L’ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO. 
                  
 Immagini di letteratura femminile: dal Romanticismo a Verga. 

 

 Le scritture del vero 
 Positivismo. 
 Naturalismo francese e realismo europeo 
 Naturalismo italiano: il Verismo 

 
GIOVANNI VERGA: Vita , percorso letterario, ideologia umana. 
                                       Le novelle 
                                       I romanzi preveristi 
                                       Il ciclo dei “vinti”.         
 “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” due opere a confronto. 
 

MODULO 2: LA CRISI DECADENTE. 
 

IL DECADENTISMO: le coordinate storiche. 
la poetica decadente e il simbolismo. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: Vita e percorso letterario. 
Da “Alcione”: “La pioggia nel pineto”, “I  pastori”. 
 Da “Il piacere” a “ Il notturno”  
 
GIOVANNI PASCOLI: Vita e percorso letterario. 
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Da ”Myricae”: “Novembre” – “X Agosto” –“Lavandare” 
Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” . 
La poetica del “Fanciullino”. 
 
 

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” 
 
L. PIRANDELLO: Vita e percorso letterario. 
Contenuto e analisi dei romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”. 

Le “Novelle per un anno”:  “Il treno ha fischiato”, “Pensaci Giacomino” “Filo d’erba”, 
“Ciaula scopre la luna”. 
 il Teatro : L’Uomo dal fiore in bocca” 
 

MODULO 4: LA POESIA DEL NOVECENTO TRA AVANGUARDIA E  
                   TRADIZIONE. 

 
Il Crepuscolarismo: Caratteri generali. 
Il Futurismo: Caratteri generali. 
 
L’ERMETISMO: Caratteri generali. 
G. Ungaretti: Vita e percorso letterario. 
Da “L’ALLEGRIA”: lettura ed analisi di testi antologici 
 
E. Montale: Vita e percorso letterario. 
Da “Ossi di seppia”:   “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”  
"Non chiederci la parola", "Forse un mattino"  
 Da "Le occasioni": “Non recidere, forbice, quel volto” 
 
 

MODULO  5   : Il NEOREALISMO 
 
Caratteristiche storiche, sociali e culturali. 
 Letture scelte dall’antologia: Pavese, Vittorini, Calvino, Alvaro, P. P. Pasolini, P.Levi... 
 

MODULO 6: DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO 

Struttura dell’oltretomba dantesco 

Commento e analisi dei canti: I, III, VI, XVII, XXXIII. 
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                       PROGRAMMA di  STORIA                        
                               
                                CLASSE V B E.S.              
 

                       Docente: Grillo Giuseppe 
 
                    LIBRO DI TESTO: “Le città della storia” 3 

              Il Novecento e il mondo contemporaneo.  
           Fossati-Luppi-Zanette   Editore Bruno Mondadori 

 
 LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA. 
 

1. l’Europa agli inizi del Novecento. 

2. L’Italia industriale e l’età giolittiana. 
 Sviluppo, squilibri, lotte sociali. 
 Il riformismo liberale di Giolitti. 

3. La Prima Guerra Mondiale. 
 Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. 
 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. 

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

4. La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica. 
 Il crollo dello zarismo. 
 La Russia rivoluzionaria e la nascita dell’Unione Sovietica. 

 FRA LE DUE GUERRA: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE. 

5. Il quadro economico e la crisi del 1929. 

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

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

8. Lo stalinismo. 
 L’Unione Sovietica negli anni venti e l’ascesa di Stalin. 
 Il regime staliniano. 
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9. L’alternativa democratica: Il New Deal americano, la Gran Bretagna e la Francia. 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

10. I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola. 

11. le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto. 

12. la Seconda Guerra Mondiale: gli eventi. 

13. La guerra totale, la Shoah, la Resistenza. 
 Il “nuovo ordine” nazista e la Shoah. 
 La Resistenza in Europa e in Italia. 
 Documenti: Il confine orientale, una storia rimossa? 

 

 IL “LUNGO DOPOGUERRA” (1948-91). 

14. il mondo del dopoguerra. 
 Lo scenario politico: il mondo bipolare. 

15. il mondo diviso: 

 il “lungo dopoguerra”. 
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                         Programma di  DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA  

                                 classe 5 B  SU opzione Economico-Sociale  

                                                   anno scol. 2014/15. 

 

A - Lo Stato e gli Stati 
 
Cos'è lo Stato? 
Dalla società allo stato. Cittadino italiano e cittadino europeo. Il territorio. La sovranità. Le forme di 
stato. Le forme di governo. 
Da sudditi a cittadini 
Lo Stato assoluto: il suddito. Verso lo Stato liberale. Lo Stato liberale: il cittadino. Lo Stato demo-
cratico. La democrazia indiretta: il diritto di voto. La democrazia diretta: il referendum. 
La Costituzione repubblicana 
Lo Statuto albertino. Il fascismo. Dalla guerra alla Repubblica. La Costituzione. La revisione della 
Costituzione. 
La comunità internazionale 
Il diritto internazionale. L'ONU. La tutela dei diritti umani. L'Italia e la comunità internazionale. La 
difesa della Patria. 
 
B - La persona nella vita sociale 
 
La dignità 
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il diritto alla vita. La pena di morte. L'inte-
grità della persona. La clonazione. La tortura. La schiavitù. 
La libertà e le libertà 
La libertà personale. La libertà di circolazione. Il diritto alla privacy. La libertà di espressione. La 
libertà di religione. Il diritto di associazione: i partiti. Il diritto di proprietà. 
L'uguaglianza e la solidarietà 
Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. La parità fra uomo e donna. Il diritto alla famiglia. 
Il diritto alla salute. Il dovere tributario. 
 
C - Le nostre istituzioni 
 
Il Parlamento 
Il bicameralismo. Deputati e senatori. L'organizzazione delle Camere. Dal voto al seggio: i sistemi 
elettorali. Il sistema elettorale italiano. La funzione legislativa del Parlamento. 
Il Governo 
La composizione del Governo. La responsabilità penale dei membri del Governo. Il procedimento 
di formazione del Governo. La crisi di Governo. Le funzioni del Governo. La funzione normativa 
del Governo. 
Le garanzie costituzionali 
La funzione giurisdizionale. Il processo: accusa e difesa. L'amministrazione della giustizia. La giu-
risdizione ordinaria. La responsabilità dei giudici. Il Consiglio Superiore della Magistratura. 
Le autonomie locali 
La devolution. Gli enti autonomi territoriali. La Regione. Il Comune. La Provincia e la Città metro-
politana. 
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D - Liberismo economico o Welfare State? 
 
 
Dallo Stato liberale allo Stato sociale. La finanza neutrale. La finanza congiunturale. Il Welfare Sta-
te . Il debito pubblico. Bilancio in pareggio o deficit spending? 
E - Il mondo globale 
 
L'internazionalizzazione 
Che cos'è la globalizzazione. La teoria dei costi comparati. Protezionismo o libero scambio?. La bi-
lancia dei pagamenti. Il mercato delle valute. Il sistema monetario internazionale. Svalutazione e ri-
valutazione. 
Una crescita sostenibile 
La dinamica del sistema economico. Le fluttuazioni cicliche. Paesi ricchi e paesi poveri. Da dove 
nasce il sottosviluppo?. Il sottosviluppo civile e sociale. Ambiente e sviluppo sostenibile. 
 
F - L'Unione europea 
 
Il processo di integrazione europea 
L'Europa divisa. La nascita dell'Unione europea. L'allargamento ad Est. Dal fallimento della Costi-
tuzione per l'Europa al Trattato di Lisbona. Verso gli Stati Uniti d'Europa? 
Le istituzioni e gli atti dell'Unione europea 
Il Parlamento europeo. Il Consiglio europeo e il suo Presidente. Il Consiglio dell'Unione. La Com-
missione europea e il suo Presidente. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri. La Cor-
te di giustizia dell'Unione. Gli altri organi dell'Unione. Gli atti dell'Unione. 
L'Unione economica e monetaria 
Il sistema monetario europeo. Dalla lira all'euro. L'Eurogruppo. La banca centrale europea. Il Patto 
di stabilità e di crescita. 
 

    

                                                                                    Il docente 
                                                                                                                                                                              
                                                                                   Vito Galloro 
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Programma  di lingua e civiltà francese  prof. Basile Michele 
Classe  V B  E.S.  
Libro di testo:  Ecritures... G.F. Bonini  M-C Jamet   P.Bachas  E. Vicari  
Altri testi: LittérAcTIoN! Domenico D'Alessandro –  
LIRE Bertini Accornero Giachino Bongiovanni  
Sono stati utilizzati i laboratori  informatici  

 
Moduli Didattici 

 
Grammaire 

 
- revisione delle regole e delle strutture linguistiche studiate negli anni 

precedenti 

Le Classicisme  - Le Classicisme  - Les règles d’Aristote –  le héros classique – la tragédie 
classique – le drame bourgeois  

- de Napoléon à la Révolution de 48  
- L'ascension – Napoléon empereur - La légende de Napoléon- 

L'AGE DES 
PASSIONS  

 

- Madame de Staël  - François-René de Chateaubriand - Le culte du moi - 
le mal du siècle-  Alphonse De Lamartine – Gérard de Nerval -  le drame 
romantique - Le romantisme : les origines – Romantisme  - Victor Hugo 

Théâtre, 
 poésie 

- La naissance du théâtre-  Le théâtre classique  
- Le thèmes de la poésie romantique  

Lecture  choisie - Quitter la vie -J'ai vécu - Le réveil en voiture - Les Misérables - L'art de 
la première moitié du XIX siècle     

LE ROMAN EN 
MARCHE 

- Retour à la monarchie- la Révolution de 1848 
- La Deuxième République et le coup d'état 
- Le Réalisme – 
- Emile Zola - le naturalisme  

LA RECHERCHE 
ET L'ANGOISSE 

- Charles Baudelaire  un itinéraire spirituel - Définition de  spleen - Les 
fleurs du Mal - Spleen et idéal – Baudelaire poète maudit  et génial 

- la poésie parnassienne 
           L'impressionnisme 

- La littérature symboliste  
L’ère des se-
cousses 

- le roman de 1900 à 1945 : l’évolution du roman 
- André Breton – L’écriture automatique 

     
AVANT-GARDE 
ET REBELLION  
 

- Le Dadaïsme  
- Le surréalisme : la révolution surréaliste 
- L’existentialisme 

 
L'EXPLORATION 
INTIME  

- la poésie de 1870 à 1945   
- Marcel Proust -  A la recherche du temps perdu  

 
L’ère des doutes - L’absurde - Sartre – Camus  
 
Il programma  è stato interamente svolto alla data del 15-05-2015 

                                                                                   il docente 
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                                                                                    prof Basile Michele 

 
 
 

PROGRAMMA – INGLESE   A.S. 2014 \ 2015 
 
 
Classe: 5^B ES                               Insegnante: Bruni Donatella 
 
Ore settimanali n. 3                               Totale ore svolte all’ 08/05/2015 n. 80 
 
La classe presenta, nel complesso, una situazione eterogenea relativamente alle competenze lin-
guistiche, alcuni studenti hanno difficoltà nelle attività di interazione orale e tendono ad uno studio 
mnemonico della letteratura, altri hanno buone competenze linguistiche che permettono loro di rife-
rire in lingua su argomenti di letteratura ed attualità. Nel complesso la motivazione e l’interesse per 
la disciplina sono più che apprezzabili.  
Nei primi giorni di lezione si è ritenuto utile avviare una revisione delle funzioni linguistiche per po-
tenziare le quattro abilità di base. Si sono pertanto svolte le seguenti attività: 

 Conversation My Summer holidays 
 checking listening and skill grammar review 
 test: communication and grammar review 
 Language review 
 Mixed rules exercise: future form, must/ mustn't, can, would 

 
Dal Libro di testo M. Oberholtzer – C. Pelosi GLOBISH MORE ENGLISH FOR GLOBAL ISSUES. 
La Nuova Scuola Editore, lettura: 

 
Module 4 - Family 
 “Single-parents families”, reading, translation and checking comprehension  
 “Grannies and Grand-dads” translation and checking comprehension 
 “Brothers and sisters” reading, translation and checking comprehension. 
 “Little women summary” summary 
 “Twins stories” reading, translation and checking comprehension 
 “Family breakdowns”, translation and checking comprehension 
 “Children and divorce.”, translation and checking comprehension 
 "Flying from the nest “, translation and checking comprehension 

 
Module 5 - Society 
 "A changing society" Translation and comprehension 
 “Youth crime “, Translation and comprehension 
 Reading and translation "Punishment and prison" Checking comprehension  and translation 

of "Alcatraz" 
Relativamente ai brani presentati nel libro di testo si sono svolte attività di ascolto, lettura, com-
prensione e traduzione.  
 
Dal Libro di testo M. Oberholtzer – C. Pelosi GLOBISH MORE LITERARY LANDSCAPES. Tomo 
II. La Nuova Scuola Editore 
 
Old English and Middle English 

 Geoffrey Chaucer –The Canterbury Tales, texts analysis: “The Wife of Bath” e “The Prior-
ess” 

 
The Elizabethan Age –  Elizabethan theatre  

 Christopher Marlowe “The last hour” extract from The tragical history Doctor Faustus 
 Shakespeare’s Plays – Shakespeare’s tragic heroes and heroines 



 51

 From Romeo & Juliet, “The balcony scene” 
 From Hamlet, “To be or not to be” 
 From Othello, “Love is jealousy” 

 
The Augustan Age – Literature in the Puritan age 

 John Milton “Farewell, happy fields” from Paradise lost 
 
The rise of the novel 

 Daniel Defoe, life and works 
  - “Shipwrecked” from The life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe, of 

York, Mariner 
 - “Molly becomes a thief” from Moll Flanders 
 Jonathan Swift, “The court entertainments” from Gulliver’s travels 

 
Relativamente ai brani letterari presentati nel libro di testo si sono svolte attività di ascolto, com-
prensione, traduzione, analisi del testo e sintesi.  
 
I contenuti disciplinari sono stati svolti in classe per mezzo di lezioni frontali e guidate su unità di-
dattiche riguardanti l’ambito linguistico e l’ambito letterario/culturale, i singoli argomenti di letteratu-
ra sono stati introdotti attraverso slide. 
 
Tipologia delle prove   
Scritto 
1° Trimestre: due prove scritte (1° Compito di Reading Comprehension: “Changing families”, 2° 
Compito di letteratura su Chaucer’s The Canterbury tales.).  
2° Pentamestre: tre prove scritte di letteratura, tipologia A, trattazione sintetica ( 1° Compito Sha-
kespeare’s Hamlet/Othello - 2° Compito "The Paradise Lost" by John Milton; 3° Compito Daniel 
Defoe’s Robinson Crusoe/Moll Flanders.  

 
Orale 
Una interrogazioni/colloquio Trimestre/Pentamestre. Nel corso delle attività di classe si è sempre 
cercato di ascoltare quotidianamente tutti gli allievi, facendoli interloquire durante le spiegazioni. 
 

Infine, sono state individuate aree tematiche di raccordo interdisciplinare (soprattutto con la 
letteratura italiana, la storia e la filosofia): il culto della bellezza (O. Wilde), il femminicidio (E. Dic-
kinson), gli emarginati (J.K.Rowling), le ali ai piedi (Wordsworth); L’infanzia (W. Blake); I diritti 
umani (G. Orwell); amore e sentimento (Shakespeare) ; la morte (J. Joyce), la malattia (V. Woolf). 

Poiché non è stato possibile svolgere tutti gli argomenti letterari relativi a tali tematiche 
all’interno del monte ore curricolare, si è proceduto, con l’ausilio dell’insegnante, 
all’approfondimento da parte dei singoli studenti su autori e temi, in relazione agli argomenti inter-
disciplinari scelti. 

  
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi da conseguire nella disciplina si rimanda alla programma-
zione di inizio anno. 
 
                           L’insegnante 
                                   
                                       Prof.ssa  Bruni Donatella 
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STORIA DELL’ARTE   classe 5BES 
 
Docente: Pasquale Bruzzano 
Testo in adozione: il Cricco Di Teodoro Vol. 3 (versione azzurra) 
Ore settimanali:2 
Totale ore svolte fino al 15 Maggio 2015: 56   
Ore previste: 66 
Ore da svolgere:5 
 
MODULO 1 (recupero) 
Argomenti (contenuti) 
- Ripetizione del Barocco e del Rococò 
- Verso il secolo dei Lumi 

 
MODULO 2 Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
Argomenti (contenuti) 
- L’Illuminismo. Generalità 
- Il Neoclassicismo. Generalità 
- A. Canova “la bellezza ideale”. (Il disegno, Teseo sul Minotauro, 1781; Amore e Psiche, 

1788). 
- Jacques Louis David. La pittura epico-celebrativa (il disegno, il Giuramento degli Orazi, 

1784; la morte di Marat, 1783) 
- Francisco Goya (il disegno, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe 

Pio, 1814). 
- Architetture neoclassiche. Generalità. Piermarini e il Teatro alla Scala di Milano, 1776. 

 
MODULO 3 L’Europa della Restaurazione 
Argomenti (contenuti) 
- Il Romanticismo. Genio e sregolatezza. 
- Gli aspetti formali e concettuali del Neoclassicismo e del Romanticismo. 
- C.D. Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, 1817; Le Falesie di gesso di Rugen,1818; Ma-

re Artico, 1823). 
- T. Gericault (La zattera della Medusa, 1819; l’alienata, 1822).  
- Delacroix (La Libertà che guida il popolo, 1830). 
- F. Hayez (Il disegno, la congiura dei Lampugnani, 1826; Pensiero malinconico, 1842; il ba-

cio, 1859). 
- Storicismo ed eclettismo in architettura. 

 
MODULO 4 La rivoluzione del realismo. La poetica del vero 
Argomenti (contenuti) 
- Camille Corot (la città di Volterra, 1834; La cattedrale di Chartres, 1830). 
- La scuola di Barbizon (generalità). 
- G. Courbet e la rivoluzione del Realismo (Gli spaccapietre, 1849; l’atelier del pittore, 1855; 

Fanciulle sulla riva della Senna 1857). 
- Il fenomeno dei Macchiaioli. Generalità. 
- Giovanni Fattori (il disegno, la cugina Argìa, 1861; Campo italiano alla battaglia di Magen-

ta, 1862; la rotonda di Palmieri, 1866; in vedetta, 1872). 
- La nuova architettura del ferro in Europa. Fra ponti, serre gallerie e torri. La torre Eiffel, 

1887. 
- Il restauro architettonico. Generalità. 
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MODULO 5 La stagione dell’Impressionismo 
- L’Impressionismo. La rivoluzione dell’attimo fuggente.  
- La fotografia. L’invenzione del secolo. 
- E. Manet (il disegno, colazione sull’erba,1863; l’Olympia, 1863). 
- C. Monet (Impressione, sole nascente,1872; La cattedrale di Rouen, pieno sole, armonia blu, 

1894; stagno delle ninfee, 1899; la Grenouillere, 1869). 
- P. A. Renoir (il disegno, la Grenouillere, 1869; la montagna Sainte    Victoire. 1904).  

 
MODULO 6 Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 
- Paul Cezanne (il disegno, la casa dell’impiccato, 1872; i giocatori di carte, 1898; la monta-

gna Sainte    Victoire. 1904). 
- Georges Seurat e il Divisionismo. (il disegno, un bagno ad Asnieres, 1883; una domenica 

pomeriggio all’isola della  Grande Jatte, 1883). 
- Paul Signac (il disegno, Palazzo dei Papi ad Avignone, 1900). 
- Paul Gauguin (il cloisonnisme, l’onda, 1888; Cristo giallo,1889; da dove veniamo? Chi sia-

mo? Dove andiamo? 1898). 
- V. van Gogh (il disegno, i mangiatori di patate, 1885; autoritratto con cappello di feltro gri-

gio, 1887; il ponte di Langlois, 1888; veduta di Arles con iris in primo piano, 1888; notte 
stellata, 1889; campo di grano con volo di corvi, 1890). 

- Cenni sul Divisionismo italiano. 
 

MODULO 7 Verso il crollo degli imperi centrali 
- Dalla Belle epoque alla Prima guerra mondiale. 
- I presupposti dell’Art Nouveau. La “Arts and Craft Exhibition Society di William Morris. 
- L’art Nouveau. Il nuovo gusto Borghese. (generalità sui vari artisti in Europa). 
- Gustav Klimt (il disegno, Giuditta1, 1901; ritratto di Adele Bloch-Bauer). 
- I Fauves. Henry Matisse (il disegno, donna con cappello, 1905; la stanza rossa, 1908; la 

danza,1909). 
- L’espressionismo. L’esasperazione della forma. 
- Il gruppo Die Brucke. 
- Eduard Munch. Il grido della disperazione. (la fanciulla malata, 1885; Sera nel corso Karl 

Johann, 1892; il grido, 1893; Pubertà, 1893; modella con sedia di vimini, 1919).                                   
 

MODULO 8 Le avanguardie 
- Il Cubismo (cubismo analitico, cubismo sintetico, Papiers colles e collages). 
- Pablo Picasso (dal periodo blu al Cubismo, il disegno, poveri in riva al mare,1903; famiglia 

di saltimbanchi, 1905; les demoiselles d’Avignon, 1907; ritratto di Ambroise Vollard, 1909; 
i tre musici, 1921; Ritratto di Dora Maar, 1937; Guernica, 1937). 

 
 

Programmazione da svolgere (dopo il 15 maggio) 
 
- Il Futurismo. Boccioni. 
- Il Surrealismo 

 
 

 Prof. Pasquale BRUZZANO 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A.S. 2014-2015 

Disciplina: Filosofia                Docente: Eliseo Cutuli 

 

 

Classe: 5^ Sezione: B E S - Liceo Economico Sociale 

LIBRI DI TESTO: La ricerca del pensiero Tomo 3°, 3B e 3 C; N.Abbagnano e G. Fornero; 

CONTENUTI E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

OBIETTIVI 

Contro l’ottimismo dei filosofi: 

SCHOPENHAUER 

3.1 Le vicende biografiche e le opere 

3.2 Le correnti e le fonti di ispirazione filosofica 

3.3 Il "velo di Maya" 

3.4 Tutto è volontà 

3.5 Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo 

3.6 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

3.7 Il pessimismo 

3.8 Le vie della liberazione dal dolore 

KIERKEGAARD 

4.1 Le vicende biografiche e le opere 

4.2 L'esistenza come possibilità di fede 

4.3 La critica all'hegelismo 

4.4 Gli stadi dell'esistenza 

4.5 Angoscia, disperazione e fede 

Identificazione del contesto storico e culturale dei temi affrontati con particolare riferimento alla 
polemica anti-idealistica. 

Conoscenza e comprensione di termini e concetti essenziali quali volontà, desiderio, noia, dispera-
zione, nouluntas (in Schopenhauer). 
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Esistenza, possibilità, scelta, singolo, angoscia, stadi della vita, fede come paradosso (in Kierke-
gaard) 

Le critiche all’idealismo e la sinistra hegeliana: 

FEUERBACH 

5.1 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

5.2 La critica alla religione 

5.3 La critica a Hegel 

5.4 Filantropismo e amore 

MARX 

6.1 Vita e oprere 

6.2 Le caratteristiche generali del marxismo 

6.3 La critica al misticismo logico di Hegel 

6.4 Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione in chiave sociale 

6.5 La concezione materialistica della storia 

6.6 Il Manifesto del partito comunista 

6.7 Il capitale 

6.8 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

6.9 Le fasi della futura società comunista 

Comprensione dei termini essenziali della filosofia marxiana con particolare riguardo alla critica 
della filosofia di Hegel. 

Identificazione dei concetti chiave della filosofia marxiana che avranno grande seguito anche nel 
novecento. 

Le certezze della scienza: 

IL POSITIVISMO 

7.1 Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

7.2 Positivismo, Illuminismo e Romanticismo. 

7.3 Le varie forme di positivismo 

COMTE 

8.1 Vita e opere 

8.2 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

8.3 La sociologia 
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8.4 La dottrina della scienza 

8.5 Empirismo e razionalismo in Comte 

8.6 La divinizzazione della storia dell'uomo 

Comprensione del ruolo essenziale del lessico filosofico e scientifico del positivismo. 

Analisi del metodo conoscitivo della scienza ed estensione allo studio dell’uomo e della società, 
quindi alla storia e alla sociologia.. 

La reazione antipositivistica: 

SPIRITUALISMO E BERGSON 

9.1 Caratteri dello Spiritualismo 

9.2 Bergson 

Comprensione della rilevanza culturale e metodologica delle “scienze dello spirito”, che segnano 
una frattura, rispetto al Positivismo. 

Confrontare e riconoscere le differenze tra due modelli argomentativi differenti: il positivismo, da 
una parte, e la filosofia dello spirito, dall’altra. 

Un «maestro del dubbio»: 

NIETZSCHE 

10.1 Vita e scritti 

10.2 Filosofia e malattia 

10.3 Nazificazione e denazificazione 

10.4 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

10.5 Le fasi del filosofare nietzscheano 

10.6 Il periodo giovanile 

10.7 Il periodo "illuministico" 

10.8 Il periodo di Zarathustra 

10.9 L'ultimo Nietzsche 

Comprensione del quadro storico che fa che fa sfondo alla ricerca nietzscheana. 

Valutazione della tipologia argomentativa e problematizzazione delle risposte del filosofo in un ot-
tica che riguarda tutta la cultura del Novecento e la prospettiva della contemporaneità. 

La rivoluzione psicoanalitica: 

FREUD 

11.1 Vita e opere 
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11.2 La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi 

11.3 La scomposizione psicoanalitica della personalità 

11.4 I sogni, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici 

11.5 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

11.6 La teoria psicoanalitica dell'arte 

11.7 La religione e la civiltà 

Conoscenza dei temi e della terminologia essenziale della psicoanalisi. 

Tra essenza ed esistenza: 

L'ESISTENZIALISMO 

12.1 L'esistenzialismo come atmosfera 

12.2 L'esistenzialismo come filosofia 

HEIDEGGER 

13.1 Il primo Heidegger: vita e scritti 

13.2 Essere ed esistenza 

13.3 L'esistenza inautentica 

13.4 L'esistenza autentica 

13.5 Il tempo e la storia 

JASPERS 

14.1 Esistenza e situazione 

14.2 Trascendenza, scacco e fede 

Comprensione del clima storico e culturale in cui si sviluppa l’esistenzialismo 

Conoscenza e comprensione dei termini e dei concetti di esistenza, essere, esserci (Daisen), scelta, 
libertà, cura trascendenza, progetto, scacco, fede, ecc. 

Identificazione di nuclei fondanti dell’esistenzialismo 

Teorie della società e della politica: 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

15.1 Caratteri generali 

15.2 Horkheimer 

15.3 Adorno 

Comprendere il significato generale della cultura filosofica implicita nelle posizioni dei teorici della 
critica della società; 
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Comprensione del significato di termini pregnanti come: dialettica dell’illuminismo, Dio come no-
stalgia di trascendenza, dialettica negativa, arte come speranza e nostalgia di riconciliazione. 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno partecipato a tutti i progetti affini all’area dipartimentale 
inseriti all’interno del POF e del PON, nonché ad attività scolastiche ed extrascolastiche, comprese 
le uscite didattiche, attinenti al programma svolto. 

Lo svolgimento della presente programmazione ha tenuto conto del criterio di flessibilità in relazio-
ne alle difficoltà che si sono presentate di volta in volta (quali i ritmi di apprendimento degli alun-
ni). 

Vibo Valentia, Maggio 2015 IL DOCENTE 

F.to prof. Eliseo Cutuli 
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Disciplina: Scienze Umane Docente: Eliseo Cutuli 
 
Classe: 5^ Sezione: B E S - Liceo Economico Sociale 
 
LIBRO DI TESTO: Profili di Scienze umane 2; AA.VV. ; Simone 
 
CONTENUTI 
OBIETTIVI 
LE FORME DELLO STATO DEMOCRATICO 
1.1 La democrazia rappresentativa 
1.2 Stato, individuo, democrazia 
1.3 Le contraddizioni della democrazia 
Saper definire il concetto di democrazia, i modi in cui essa si esplica e le forme che può assu-
mere 
2 - LO STATO E L'ECONOMIA 
2.1 - Lo Stato socialista 
2.2 - L'intervento dello Stato nell'economia 
2.3 - Il welfare State 
2.4 - La democrazia rappresentativa 
2.5 - Stato, individuo, democrazia 
2.6 - Le contraddizioni della democrazia 
Conoscere il contesto socio-culturale ed economico in cui si sviluppa il modello occidentale di 
Welfare State 
Individuare le relazioni tra Stato ed economia 
3 - LE DINAMICHE POLITICHE INTERNAZIONALI 
3.1 - La globalizzazione 
3.2 - Mondo globale, migrazione e diritti 
3.3 - La guerra moderna 
Allargare lo sguardo balle dinamiche che regolano la politica internazionale, i rapporti tra gli 
Stati e tra gli individui che abitano il “mondo globale” 
4 - I PROBLEMI ECONOMICI DELLA SOCIETA' 
4.1 - la ricerca sul campo: i problemi economici della società 
Promuovere l’analisi di alcuni dei problemi economici più rilevanti nella quotidianità della 
nostra società. 
5 - ECONOMIA TECNICA E LAVORO 
5.1 La divisione del lavoro 
5.2 Taylorismo e fordismo 
5.3 Toyotismo e postfordismo 
5 - I PROBLEMI DEL LAVORO 
5.4 - I problemi attuali del lavoro 
Riconoscere le nuove problematiche del mondo del lavoro connesse ai cambiamenti 
dell’organizzazione produttiva ed economica su scala internazionale. 
6 - GLOBALIZZAZIONE E FINANZIARIZZAZIONE DELL'ECONOMIA 
6.1 - Le trasformazioni socio-economiche nel mondo globale: la liberalizzazione della circolazione 
dei capitali 
6.2 - Gli effetti della globalizzazione 
Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della glo-
balizzazione. 
Riconoscere le nuove problematiche del mondo del lavoro connesse ai cambiamenti 
dell’organizzazione produttiva ed economica su scala internazionale. 
7 - NEW ECONOMY E MONDO DEL LAVORO 7.1 - New economy 
7.2 - Terzo settore e finanza etica 
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Imparare cosa si intende per new economy e coglierne i legami con l’innovazione tecnologica, 
soprattutto nel campo digitale; 
Conoscere il terzo settore e gli ambiti in cui si esplica la sua attività. 
8 - METODOLOGIA E PROCEDURA DELLA RICERCA 
8.1 Metodologia e metodi 
8.2 I metodi quantitativi della ricerca 
8.3 I metodi qualitativi della ricerca 
8.4 Il disegno di ricerca 
8.5 le fasi della ricerca 
8.6 Il campionamento 
Conoscere i criteri, i metodi, le tecniche e le finalità della ricerca. 
9 - GLI STRUMENTI DELLA RICERCA 
9.1 Le tecniche della ricerca 
9.2 L'inchiesta 
9.3 Il questionario 
9.4 L'intervista 
9.5 Il sondaggio 
9.6 L'esame dei documenti 
9.7 La tecnica statistica 
Conoscere i principali strumenti di ricerca; saper individuare gli strumenti più utili ad una 
determinata ricerca; essere in grado di costruire semplici strumenti di ricerca come ad esem-
pio il questionario per un lavoro di osservazione all’interno delle classi terze della scuola. 
10 - MULTICULTURALITA' 
10.1 Le società della multiculturalità 
10.2 Modelli e pratiche dell’educazione interculturale 
Comprendere la necessità di salvaguardare la diversità e di garantire la libera espressione sia 
sul piano teorico sia sul piano operativo; cogliere gli aspetti problematici insiti nella multicul-
turalità per impostare un atteggiamento interculturalista per costruire relazioni umane ricche 
e significative, fondate sull’apertura all’altro e sul dialogo. 
11 - IL PROCESSO DI SECOLARIZZAZIONE DELLA RELIGIONE 
11.1 Il processo di secolarizzazione 
Comprensione delle principali teorie elaborate in ambito sociologico e delle conseguenze ap-
portate dal processo di secolarizzazione alla religione. 
PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Durante l’anno scolastico gli alunni hanno partecipato a tutti i progetti affini all’area dipartimentale 
inseriti all’interno del POF e del PON, nonché ad attività scolastiche ed extrascolastiche, comprese 
le uscite didattiche, attinenti al programma svolto. 
Lo svolgimento della presente programmazione ha tenuto conto del criterio di flessibilità in relazio-
ne alle difficoltà che si sono presentate di volta in volta (quali i ritmi di apprendimento degli alun-
ni). 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
A.S. 2014/2015 
Indirizzo: Economico-Sociale 
CLASSE V BES 
Docente: Giuseppe Grillo 

 
 
CONTENUTI: 
Disequazioni algebriche : disequazioni razionali intere di 2° grado.Trattazione algebrica. Risoluzione grafi-

ca delle disequazioni razionali intere di 1° e 2° grado. Sistemi di disequazioni razionali intere. Disequazioni 

con i valori assoluti. Disequazioni irrazionali.  

Funzioni e limiti : intervalli e intorni ; concetto di funzione; dominio e codominio; funzioni pari e dispari; 

concetto di limite e definizioni; operazioni con i limiti e relativi teoremi; calcolo dei limiti ; forme indetermi-

nate del tipo 0/0 e ∞/∞. Teorema dell’ unicità del limite, teorema della permanenza del segno e teorema del 

confronto( o dei carabinieri) con relativa dimostrazione, funzioni continue; punti di discontinuità. 

Derivate e studio di funzioni: definizioni di derivata; significato geometrico; teoremi sulle operazioni con le 

derivate ( solo enunciati) , derivata della somma ( algebrica) , del prodotto e del quoziente di funzioni ; deri-

vata di xⁿ; derivata della radice ennesima di una funzione, teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle 

e teorema di Lagrange; teorema sulla crescenza di una funzione con relativa dimostrazione ( terzo corollario 

al teorema di Lagrange ); definizione di massimi e minimi di una funzione; regole per la ricerca di massimi e 

minimi con o studio della derivata prima; concavità di una funzione e punti di flesso con la derivata seconda; 

asintoti orizzontali, verticali e asintoti obliqui; studio di funzioni razionali intere e fratte. Applicazione delle 

derivate: equazione della retta tangente e della normale ad una curva. Teorema di DE L’ HOPITAL (solo 

enunciato). 

Concetto di integrale: integrale indefinito di una funzione continua; integrali indefiniti immediati ; proprietà 

dell’ integrale indefinito; calcolo di integrali di semplici funzioni intere, fratte e irrazionali. Integrali definiti: 

calcolo delle aree di semplici superfici piane. 

 

OBBIETTIVI RAGGIUNTI  

Conoscenza delle definizioni di intervallo e intorno. Saper riconoscere e classificare le funzioni rea-

li di variabile reale. Conoscenza de concetto e delle definizioni delle varie tipologie di limite e dell’ 

enunciati dei teoremi sulle operazioni. Saper calcolare il valore dei limiti di funzioni razionali, rico-

noscendo ed eliminando l’eventuale forma indeterminata. Conoscenza della definizione di funzione 

continua. Saper riconoscere la specie di un punto di discontinuità. Conoscenza della definizione di 

derivata, del suo significato geometrico e di tutti i teoremi enunciati. Conoscenza delle definizioni 

di massimi e minimi. Applicazione delle regole di calcolo di limiti e derivate per lo studio di fun-

zioni razionali. 



 63

 
 
 

                                    PROGRAMMA DI FISICA 
 
 
 
 
 

A.S. 2014/2015 
Indirizzo: Economico-sociale 
Classe: VBES 
 
 
 
 
L’ elettromagnetismo: il campo magnetico; interazioni tra campo elettrico e magnetico; azione re-

ciproca tra correnti. 

Carica elettrica, legge di Coulomb. Corpi elettrizzati e loro interazione. Conduttori e isolanti. In-

duzione elettrostatica. Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione. Principio di conservazione 

della carica elettrica: legge di Coulomb. Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori. 

L’ elettroscopio a foglie. Il campo elettrico. Definizione del campo elettrico. Campo generato da 

una carica puntiforme Q. Campo elettrico in un mezzo di elettrico. Campo generato da più cariche. 

Carica libera posta in un campo elettrico. Le linee di forza del campo. Analogia del campo elettrico 

con campo gravitazionale. 

Il potenziale elettrico. Analogia tra campo gravitazionale e campo elettrico dal punto di vista ener-

getico. 

Energia nel campo generato da una carica puntiforme. Definizione di potenziale elettrico. Circuiti 

elettrici. Circuiti elettrici in serie e in parallelo. Resistenze in serie e in parallelo.  

 

                                                                             IL DOCENTE  
                                

                                                                             Grillo Giuseppe 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE V B E.S. 

                                                                     a.s.2014-2015 
 

 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 e la crocifissione al tempo dei romani  
 

 La sindone  
 

 La Pentecoste e la discesa dello Spirito Santo  
 

 La prima comunità cristiana e la diffusione del Vangelo 
 
 

                                                                                                       Il docente 
                                                                                Adriana Fortuna 
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                                PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA          

Docente: Fusca Onofrio 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA                                                                                            
Il lavoro realizzato nella classe 5’ B E.S. 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 quali-
tà fisiche e neuromuscolari e l’acquisizione di una coscienza della propria corporeità, che sia espressione di 
padronanza motoria ma anche di capacità di relazione.  
Si è cercato di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, per favorire così 
l’insorgere in loro della coscienza e della conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella società 
attuale.  
L’attività prodotta ha mirato ad un rilevante miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie 
dello studente rispetto alla propria situazione iniziale.  
Le attività proposte hanno avuto la finalità di favorire la scoperta d’attitudini e orientamenti degli allievi, in 
modo che queste possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo lavorativo e al tempo libero.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI       

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

CONTENUTI  

PARTE TEORICA 

ANATOMIA UMANA                                                                                                                            

Osteologia > le ossa  lunghe, piatte e brevi o corte 

>la colonna vertebrale ( le curve fisiologiche: cifosi e lordosi) 

>il cranio, la gabbia toracica,il bacino 
                                                           

Miologia > i muscoli scheletrici (volontari o del movimento)   >i muscoli involontari o lisci  
                                                                                                                                                                                 
I grandi apparati cardiocircolatorio, respiratorio, digerente;  

Il sangue componenti, gruppi e fattore RH 

CENNI D’IGIENE                                                                                                                                 

    > Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere  

    Fisico (attività fisico-motorie; problematiche inerenti l’uso di fumo, alcool, 
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    droghe. Malattie contagiose letali:AIDS, Epatite C)                     

 

    >Alimentazione errata; controlli clinico-medici 

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

    ( come intervenire su: escoriazioni,abrasioni, distorsioni, ferite da taglio,fratture >   

   > Ossee, lesioni muscolari, infiammazioni tendinee)         

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

   Nozioni di traumatologia 

    >  Il doping; Benefici dell’attività sportiva. 

    > L’alimentazione dello sportivo. 

    Storia delle olimpiadi 

    Organizzazione di gare ed arbitraggi di sport individuali e di squadra 

PARTE PRATICA  

1. ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching), potenziamento 
muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale. Attività ed esercizi d’opposizione a resi-
stenza. Esercizi di mobilità articolare e d’allungamento. Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di 
ritmo, in situazioni spazio temporali variati. Nuoto. Atletica leggera: corsa veloce, di resistenza                                        

2. PALLAVOLO:  i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro, tuffo per sal-
vataggio);  i fondamentali di squadra ( schema elementare a doppia V o coda di rondine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

N. Cognome e nome FIRME 

1 BROGNA DESIREE  

2 CALAFATI MARIA  

3 CAPPOCCIO CHIARA  

4 COLLOCA CATERINA  

5 COSTANZO DAVIDE GRAZIA-
NO  

6 CRUDO WALTER  

7 CURIGLIANO ROSSELLA  

8 DE RITO SERENA  

9 FABIANO REBECCA ANTON.  

10 FINOCCHI MARIACONCETTA  

11 GALLORO MICHELE  

12 GIULIVO VALENTINA  

13 GRILLO FRANCESCA  

14 LA GROTTERIA ALESSANDRA  

15 LA ROSA MARIA FRANCESCA  

16 LAGANA’ TETYANA  

17 MACRI’ FRANCESCA BRUNA  

18 MAZZE’ GIULIA  

19 MERLO VINCENZO  

20 NESCI LUCIA  

 
  21 PENNA ROSA 

 

 
  22 

PIGNATARO AURORA  
 

 PULIA ANTONELLA  
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  23  

24 VITA VALERIA  
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