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ELENCO ALUN NI 
 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

1. Azzolina Davide Tropea            22/05/1996  

2.  Belsito Sara Vibo Valentia    17/10/1996                           

3.  Castauro Lorenzo Cinquefrondi      16/12/1995  

4.  Catagnoti Martina Vibo Valentia       16/12/1997  

5.  Corsaro Anna Vibo Valentia     02/07/1997              

6.  Di Renzo Viviana Pia Vibo Valentia    04/12/1996  

7.  Fedele  Noemi Vibo Valentia    19/09/1996  

8.  Furfaro Paola Polistena    10/03/1995  

9.  Galati Bernadette    Vibo Valentia  24/04/1997  

10. Garrì Melissa  Vibo Valentia       03/03/1996  

11. Lagadari Antonella Vibo Valentia         20/12/1996  

12.Lagani Ludovica Crotone         10/09/1996  

13. Lavorato Rachele Vibo Valentia  07/05/1996  

14.Lombardi Gaia Vibo Valentia    05/04/1997  

15. Macrì Anna Laura Vibo Valentia   09/04/1997  

16. Mancuso Giuseppina Vibo Valentia   26/02/1997  

17. Marsico Debora Lamezia Terme 11/05/1996  

18. Marsico Jessica Lamezia Terme 11/05/1996  

19. Marsico Vanessa Vibo Valentia 19/09/1997                          

       20. Messina Caterina Vibo Valentia 27/11/1995  

21.Pugliatti Martina Maria Vibo Valentia  12/05/1996                         

22.Sergi Sara Vibo Valentia    16/12/1995  

23.Tarasyuk Roksolyana Ucraina         02/09/1996  

24  Villella Maria Pia Soriano Calabro   13/02/1997                          

 25. Vitrò Aurora Vibo Valentia       26/04/1997                          
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CO NSI GLIO DI CLAS SE 
 

 
 

 
 

N. 

 
 

Docente 

 
Disciplina insegnata 

 
 
 

Continuità 

didattica 

3° 4° 5° 
 
         1. Piraino Michele 

 
dirigente scolastico    si   si   sì 

               2. Accorinti Eleonora 
 

italiano    no   sì   sì 

               3. Basile Michele 
 

francese II lingua    no   no   sì 

         4.  Vinci Bruna conversazione   lingua  francese 
 

   si   si   sì 

         5. Costantino Maria Rosaria inglese I lingua    sì   sì   sì 

        7. Helen Putterill conversazione   lingua inglese 
 

   sì   sì   sì 

        8. Dileo Rosaria 
 

spagnolo III lingua     si    si si 

    9. Maiolo Isabella conversazione  lingua spagnola 
 

   si  si si 

            10. Tuselli Ivano 
 

storia-filosofia    no si   sì 

            11. Giofré Annunziata 
 

scienze    no no   sì 

           12. Guarnieri Vincenza 
 

matematica    si   sì   sì 

           13. Guarnieri  Vincenza 
 

fisica  si   si   sì 

       14. Loré Antonio 
 

storia dell’arte    si   sì   si 

       15.  De Nisi  Gianfranco 
 

educazione fisica    sì   sì   sì 

           16. Murone Antonio 
 

religione    sì   sì   sì 
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LICEO LIN GUI STICO 
 
 
 
   
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 
Ore settimanali per anno di corso 

 

1° 
 

2° 
 

3° 
 

4° 
 

5° 
 

Religione o Attività alternative 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Lingua Italiana 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

Lingua straniera 1 
 

4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Lingua straniera 2 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

Lingua straniera 3         3      3  

4 
 

4 
 

4 
 

Latino 
 

2 
 

2    

 

Storia dell'arte    

2 
 

2 
 

2 
 

Storia 
 

 
 

 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Filosofia    

2 
 

2 
 

2 
 

Storia e Geografia 
 

3 
 

3    

 

Matematica  
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Scienza naturali 
 

2    2     2     2            2 

 

Fisica       
2 

 

2 
 

2 
 

Scienze motorize e sportive 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Totale ore settimanali e nel quinquennio 
 

27 
 

27 
 

30 
 

30 
 

30 
 

                                                                          Totale  ore 
 
     891 

 
   891 

 
   990 

 
   990 

 
      990 
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Credito 4 
 

Credito 5 
 

Credito 6 
 

Credito 7 
 

Credito 8 

Promossi A.S. 2012-2013 
 

Classe III 

       1 13 
 

     6          5        0 

Promossi A.S. 2013-2014 
 

Classe IV 

        0        8 
 

       10        7        0 

 Terza 
 
 

Quarta Quinta 

 

 
Femmine 

 
23 

 
23 

 
23 

 
Maschi 

 
3 
 

 
2 

 
                2 

              
             Diversamente abili 

 
/ 

 
/ 

 
             / 

 
Totale 

 
26 

 
25 

 
          25 

 
Provenienti da altro Istituto 

 
/ 

                   
                     / 

 
                / 

 
Ritirati 

 
/ 

 
/ 

 
       / 

 
Promossi 

 
25 

 
25 

 
            25 

 
Promossi con debito 

              
                5 
        

 

                    
                    1 
      

 
            / 

  
Non promossi 

 
                  1 

 
/ 

 

 
            / 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E QUARTO ANNO 
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La classe V CL è composta da alunni provenienti da contesti socio-culturali diversi.L’attuale composizione è il 

risultato di una variazione numerica avvenuta nel corso degli anni. 

Sotto il profilo didattico-culturale,la partecipazione al dialogo educativo,l’interesse,l’impegno,è emerso il 

quadro di un gruppo-classe diversificato in relazione alla preparazione di base,ma nel complesso 

positivo.Alcuni allievi hanno evidenziato capacità di rielaborazione scritta ed orale,si sono distinti per il 

desiderio di migliorare le proprie capacità e si sono interessati alle attività proposte in modo autonomo.Hanno 

realizzato conoscenze complete,ampliate e coordinate,raggiungendo,quindi,ottimi livelli di preparazione.Altri 

per incostanza,per saltuaria partecipazione alla vita scolastica,pur avendo  capacità logico-espressive,hanno 

acquisito conoscenze buone che espongono con chiarezza e proprietà di linguaggio.Ma,accanto a questi 

alunni,si è registrata la presenza di un altro gruppo di studenti poco interessati all’attività didattica,saltuari ed 

incostanti nell’impegno applicativo.Essi hanno evidenziato ritmi di apprendimento più lenti,hanno affrontato 

l’impegno scolastico con superficialità,pervenendo a conoscenze quasi essenziali,che espongono in forma 

estremamente semplice. 

Sotto il profilo comportamentale,gli alunni hanno manifestato atteggiamenti correti. 

Il gruppo docenti si è impegnato a favorire un clima di serenità,di socializzazione e ha mantenuto vivo il 

dialogo con le famiglie.Nel predisporre e nell’attivare il piano didattico,si sono orientati ad attuare un 

programma volto a garantire lo svolgimento degli argomenti curriculari e,altresì,all’assimilazione dei 

contenuti indispensabili alla definizione di un quadro sufficientemente compiuto dei diversi ambiti 

disciplinari.I docenti si sono preoccupati di proporre le loro discipline in maniera organica ed articolata 

affinché tutti gli alunni potessero acquisire le abilità necessarie ad un utile orientamento nei vari ambiti 

disciplinari e al perseguimento delle finalità formative proprie dell’indirizzo. 

Gli allievi hanno partecipato a varie iniziative culturali: 

I)visione di film di interesse culturale 

 -Italiano:;“Dorian  Gray”; 

  -Inglese: “My Fair Lady”. 

 -Spagnolo: “La casa degli spiriti”; “La casa di Bernarda Alba”. 

 I)teatro in lingua 

  -Inglese: “An Ideal Husband”. 

III)partecipazione 

   -XVIII giornata nazionale della Colletta Alimentare; 

   -orientamento Lamezia Terme; 

. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
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                                       P RO F ILO DELL’INDIR I ZZO LI NGU ISTI CO 
 
 

  PROFILO FORMATIVO, OBIETTIVI FORMATIVI , FINALITÀ 
 
 
 

IL PROFILO 
FORMATIVO 

PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento 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 
capacita 
e le scelte personali”.  
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; 

       
              

 
            
            

 
              

           
       

 
    
 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

 
Saper riconoscere e rispettare le regole esistenti ed accettare le conseguenze previste 
per un comportamento adeguato. 
Saper ascoltare ed essere disponibile alla collaborazione con gli altri. 
Rifiutare la competitività fine a se stessa e riconoscere ,così ,la propria crescita 
culturale e sociale. 
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LE FINALITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
GENERALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

 
• Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura e della convivenza sociale, 

promuovendo la più alta formazione culturale attraverso la presa di coscienza dei problemi 
connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita. 

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

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

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

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

 
 

 
 

        • Saper comprendere lo scopo per cui un testo è scritto e ricavare tutte le informazioni 
esplicitamente contenute in esso 

• Saper paragonare e verificare i contenuti appresi con il proprio bagaglio culturale. 
• Saper riconoscere le varie situazioni e decodificarne i messaggi (orali e scritti), creando 

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

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

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

 
• Determinare l’acquisizione di un adeguato e razionale metodo di studio 
• Riconoscere diverse codici 
• Per quanto riguarda il codice lingua, conoscere alcuni dei suoi registri (informale, formale 

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

• Padroneggiare metodi e tecniche per la lettura dei testi in relazione a: 
 

1. comprensione letterale 

2. analisi del testo 

3. individuazione del destinatario 

4. ricerca e connessione fra testi diversi 

5. confronto fra testi di discipline diverse 

• Sviluppo di capacità comunicative. 
1. esprimere opinioni 

2. confrontare opinioni 

• Osservare, interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni; confrontare dati 
• Analizzare e interpretare testi in prospettiva storica, letteraria, artistica e scientifica 
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VERIF IC A E VAL UTA ZIO NE 
 
 
 

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

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

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

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

dell’anno. 
 
 
 

CRITER I DI VALUT A ZIO NE I N TERM EDIA E F IN ALE 
 

 
 

approvati dal Collegio dei Docenti del  1  settembre 2014 
 
Il Collegio dei Docenti, ai sensi dell’ O.M. 21 maggio 2001 n. 90, art. 13 comma 3, al fine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe 

D E L I B E R A 
1. I seguenti criteri per la valutazione intermedia e finale degli studenti per l’ a.s. 2014/2015 
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 del trimesre e del pentamestre 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 disciplina. 
• il voto “4” corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente, e indica il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse 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 alcune carenze nelle conoscenze, competenze e abilità di base. 
• il voto “6” corrisponde a un giudizio sufficiente, e indica il sostanziale raggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali conoscenze, competenze e abilità di 
base. 
• il voto “7” corrisponde a un giudizio discreto, e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, 
con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un accettabile livello di competenze, di 
riflessione e analisi personale. 
• il voto “8” corrisponde a un giudizio buono, e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, una 
preparazione completa, unita a capacità di riflessione, analisi personale, possesso di adeguati strumenti 
argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione caratterizzata da lessico appropriato. 
• il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, e indica il pieno raggiungimento degli obiettivi 
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previsti, una preparazione ampia e approfondita, 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 completo raggiungimento degli 
obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti studiati, anche in 
prospettiva interdisciplinare, unita a senso di approfondimento critico delle tematiche proposte e alla 
piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. 

Per quanto concerne il voto di condotta, si prende atto delle recenti innovazioni normative in merito 
(Legge n.169/2008, art. 2 comma 3) e, in particolare, della disposizione secondo cui la valutazione in 
questione concorre come il voto delle altre discipline alla determinazione del credito scolastico e, se 
inferiore a sei decimi (6/10), determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di 
Stato. 
Il Collegio dei Docenti, ai sensi della succitata normativa in vigore, 

D E L I B E R A 
2. i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di condotta nell’a.s. 2014/2015 
a) per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal massimo di 10 (dieci) al minimo di 
5(cinque); 
b)i voti saranno espressione dei seguenti giudizi: 
• voto “10”: l’alunno presenta  un atteggiamento di interesse e  partecipazione con responsabilità 
propositiva 
e collaborativa, rispettando persone, regole e cose. 
• voto  “9”:  l’alunno  presenta  un  atteggiamento  di  interesse  e  partecipazione, con  rispetto  delle 
persone, 
delle regole e delle cose. 
• voto “8”: l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività didattiche e di 
complessivo rispetto delle persone, delle norme e delle cose. 
• voto “7”: l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipazione e/o nel rispetto di 
norme o di cose. 
• voto “6”: l’alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, non rispetta 
con diligente continuità le persone, le norme e le cose essendo anche incorso in provvedimenti 
disciplinari. 
• voto “5”: l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato danno a persone, 
regole e cose, con gravi e reiterate mancanze e relative 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) 

 
 

VERIF ICH E E I NTERVE NTI D I SO STEGNO E D I REC UP ERO 
 
 
 

• Prove Scritte strutturate e semistrutturate 
 

• Verifiche Orali : formative e sommative 
 

• Interventi di sostegno e di recupero sono stati attivati, durante l’anno, (in orario curriculare i 

primi e  pomeridiano gli altri), ai sensi dell’O.M. n° 92 del 5/11/2007. 
 

I suddetti interventi sono stati programmati per prevenire l’insuccesso scolastico e per 

approfondire contenuti disciplinari di particolare interesse degli studenti. 
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TIP O LO GIA DELLE P RO VE S C RITTE 
 
 
 

Il Consiglio di Classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre alle tradizionali esercitazioni, 
 

Simulazioni  della Terza Prova scritta degli Esami di Stato (vedi allegato). 
 

Sono state svolte due esercitazioni della tipologia A (Trattazione Sintetica), in quanto tale 

tipologia consente una valutazione diversificata delle  capacità critiche e  rielaborative degli 

studenti.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

PROVE SCRITTE 
E 

ORALI 
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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 

 

Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 
Informazione Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinataorganic 

a e coerente 
Schematica ma 

logica 
Qualche 

incongruenza 
Incoerente 

 3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, 

originale ed 
efficace 

Soddisfacente ma 
non sempre 

presente 

Non ben 
articolata ed 

evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 
Apporti personali 

(per il tema tradizionale) 
Validi e 

significativi 
Abbastanza 
significativi 

Poco significativi Non pertinenti 

 3 2 1 0 
Linguaggio giornalistico 

(per l’articolo di giornale) 
Efficace Non molto 

efficace 
Poco efficace Non 

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

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 
 
 
 

COGNOME   NOME   
 

Tipologia della prova: 
 

Analisi di testo letterario e non letterario 

PUNTEGGIO 

Descrittori o livelli 
 

Comprensione Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 
 

Analisi 
 

Esauriente ed 
esatta 

 
Corretta ma non 

approfondita 

 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
 

Struttura discorso 
Ordinataorgani 

ca e coerente 
Schematica ma 

logica 
Qualche 

incongruenza 
Incoerente 

 3 2 1 0 
 

Commento e riflessione 
 

Validi e 
significativi 

 
Abbastanza 
significativi 

 
Poco significativi 

 
Non 

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

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 
 

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

 

 
 

Nome……………………………… 
 

PUNTEGGIO 15  10  5  0  

PUNTI 
SINGOLO 
CRITERIO 

 
3 

  
2 

  
1 

  
0 

 

 
CRITERI 

 
OTTIMO 

  
SUFFICIENTE 

  
INSUFFICIENTE 

 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

 
COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 
Coglie il 
significato 
dettagliato e 
le inferenze 
del testo 

  
Coglie il 
significato 
globale del 
testo 

  
Comprensione 
limitata 

  
Scarsa 
comprensione del 
testo 

 

 
ANALISI 

 
Risposte 
complete, 
pertinenti 

  
Informazioni 
pertinenti ma 
per linee 
essenziali 

  
Incompleta e 
superficiale 

  
Gravemente 
incompleta 

 

 
CONOSCENZA 
LESSICALE - 
CORRETTEZZA 
FORMALE 

 
Lessico 
fluido, 
efficace . 
Padronanza 
delle strutture 
pur con 
qualche svista 

  
Lessico chiaro 
ma semplice. 
Sostanziale 
adeguatezza 
delle strutture 
di base 

  
Lessico limitato e 
non sempre 
adeguato con 
qualche interferenza 
della L1. 
Diversi errori 
nell’uso delle 
strutture che 
arrivano in qualche 
caso a 
compromettere il 
significato del testo 

  
Lessico povero e 
inadeguato con 
pesanti interferenze 
della L1 
Errori molto gravi 
nell’uso delle 
strutture che 
compromettono il 
significato del testo 

 

SINTESI Sintesi 
logicamente 
costruita 

 Organica ma 
essenziale 

 Disorganica  Non logicamente 
costruita 

 

CAPACITA’ 
CRITICHE 

Presenza di 
spunti 

personali 

 Uso limitato di 
apporti 

personali 

 Povertà di apporti 
personali 

 Assenza di 
considerazioni 

personali pertinenti 

 

 

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 

PROVA DI PRODUZIONE 
 
 

Nome…………………………………………… 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO 15  10  5  0  

PUNTI 
SINGOLO 
CRITERIO 

 
3 

  
2 

  
1 

  
0 

 

 
CRITERI 

OTTIMO  SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE  GRAVEMENTE 
NSUFFICIENTE 

 

CONTENUTO E 
PERTINENZA ALLA 
TRACCIA 

Contenuto 
ampio e 
approfondito, 
testo coerente 
alla traccia 

 Adeguati  Informazione 
parziale, superficiale 

 Inesistente e poco 
pertinente 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

Ben 
organizzato, 
coerente e 
consequenziale 

 Presenza dei 
nessi logici 
fondamentali 

 Disorganico  Frammentario e 
sconnesso 

 

 
CORRETTEZZA 

Padronanza  Sostanziale  Numerosi errori che  Errori molto gravi  
delle strutture adeguatezza arrivano in qualche che compromettono 

FORMALE morfo- delle strutture caso a il significato del 
sintattiche pur morfo- compromettere  il testo 
con sintattiche, significato del testo 
qualche svista errori che non 

compromettono 
il significato 

 
CONOSCENZA 
LESSICALE 

Lessico fluido, 
efficace 

 Lessico chiaro 
ma semplice 

 Limitato e non 
sempre adeguato 
con qualche 
interferenza della L1 

 Povero e inadeguato 
con pesanti 
interferenze della L1 

 

CAPACITA’ 
CRITICHE 

Presenza di 
spunti 

personali 

 Uso limitato di 
apporti 

personali 

 Povertà di apporti 
personali 

 Assenza di 
considerazioni 

personali pertinenti 

 

 
 
 

VALUTAZIONE: /15 
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Discipline coinvolte Filosofia Storia Arte Lingua Spagnola Lingua Francese 

Indicatori di competenza Scarso 

M
ediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

O
ttim

o 

Livelli di  prestazione Lacunosa 

Fram
m

entaria 

Accettabile 

Soddisfacente 

Am
pia 

Esauriente 

Lacunosa 

Fram
m

entaria 

Accettabile 

Soddisfacente 

Am
pia 

Esauriente 

Lacunosa 

Fram
m

entaria 

Accettabile 

Soddisfacente 

Am
pia 

Esauriente 

Lacunosa 

Fram
m

entaria 

Accettabile 

Soddisfacente 

Am
pia 

Esauriente 

Lacunosa 

Fram
m

entaria 

Accettabile 

Soddisfacente 

Am
pia 

Esauriente 

Parametri valutativi di 
corrispondenza punteggio-
voto 

1,00 

1,50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

1,00 

1,50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

1,00 

1,50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

1,00 

1,50 

2.00 

2,20 

2,50 

3,00 

1,00 

1.50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

Descrittore di competenza: 
Conoscenza dell’argomento 
approfondimento e sviluppo 
critico 

                              

Descrittore di competenza: 
Correttezza morfosintattica e 
proprietà tecnico-linguistica 

                              

Descrittore di competenza: 
Capacità organizzativa di 
analisi rielaborazione e sintesi 

                              

Descrittore di competenza: 
Corretto utilizzo di 
procedimenti logici e di 
strategie risolutive 

                              

Descrittore di competenza 
Competenza logico –induttiva , 
creativa e di collegamento 

                              

Punteggio Totale(arr.to 
num. interi) 

Punteggio per disciplina Punteggio per disciplina Punteggio per disciplina Punteggio per disciplina Punteggio per disciplina 

 

                              GRIGLIA  VALUTAZIONE  TERZA  PROVA 
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Candidato Classe   

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

 
PUNTEGGIO:_________/30 

 
 
 

       GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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PRIMA E SECONDA LINGUA STRANIERA (INGLESE /FRANCESE)   
 
Obiettivi  specifici: 
 
- Comprendere messaggi orali e scritti, in contesti diversificati,trasmessi per vari canali. 
- Stabilire rapporti interpersonali utilizzando il canale linguistico in modo adeguato al contesto e alla situazione di 
comunicazione. 
- Produrre testi orali di tipo espositivo, descrittivo, argomentativo in  modo logico e con lessico adeguato. 
- Comprendere testi scritti relativi a varie tematiche culturali. 
- Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali. 
- Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano. 
- Sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a diversi livelli: pragmatico, testuale, morfo-sintattico, 
lessicale. 
- Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi individuandone analogie e differenze e motivando tali  
diversità. 
- Comprendere, interpretare, analizzare testi letterari, collocandoli nel contesto storico-culturale attraverso  una 
esperienza di lettura comparativa con testi di letterature italiane e straniere. 
- Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese / inglese nel contesto europeo del   
XIX e XX SS. 
- Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei  materiali e di strumenti di   studio, sia  
nell'individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
 
 
 Criteri  didattici: 
 
L'attività di produzione orale, perchè desse risultati originali e personali ,è stata spesso associata a momenti di 
riflessione attraverso dibattiti, resoconti, relazioni su tematiche di attualità (civilisation) e nella trattazione di 
contenuti più specifici (letterari, storici,etc.)Per sviluppare argomentazioni sono state utilizzate attività quali la 
presentazione di uno stesso contenuto da punti di vista diversi; operazioni di sintesi o di ampliamento dei 
contenuti, sviluppo di una tesi partendo da una ipotesi data. Per rendere l'attività di lettura sempre più 
autonoma sia nella comprensione dei testi che nella scelta dei percorsi, si è fatto ricorso alle diverse tecniche di 
lettura, da quella globale a quella analitica, applicandole a testi diversificati. 
La lettura è stata, in genere, preceduta da una fase destinata all'attivazione delle conoscenze già in possesso 
dell'allievo ed alla formulazione di ipotesi sui contenuti dei testi. 
I momenti successivi (analisi di coesione e di coerenza del testo, analisi lessicale e analisi morfosintattica) hanno 
consentito la verifica delle ipotesi avanzate e fornito l'occasione per una produzione autonoma. 
Il procedimento di analisi applicato ai testi è stato utilizzato, ovviamente,anche come sistema di esercitazione e 
di perfezionamento della produzione scritta. 
Sono state proposte attività quali: ricostruzione dell'argomentazione partendo dalle conclusioni; trasposizione 
scritta di testi narrativi, argomentativi;risposte a trattazione sintetica su quesiti relativi a testi 
diversificati,produzione personale. 
E' stato fornito materiale didattico ampio (fotocopie, classici, consultazione di testi vari) per sviluppare 
l'autonomia dell'apprendimento. 
La compresenza con l’insegnante di madrelingua , per un’ora settimanale, è stata come sempre momento 
vivificante  dell’insegnamento della disciplina ,occasione di esercizio nella lingua  
viva ,motivante nella scelta comune delle tematiche da affrontare e sviluppare. 
L’insegnamento della lingua straniera ha trovato convergenze con quello di altre discipline portatrici dei linguaggi 
diversi e partecipi ad attività integrate previste dalla programmazione curriculare. 
Le allieve, a fasi alterne, hanno accolto i contenuti proposti con entusiasmo, hanno seguito con interesse 
condividendo le scelte metodologiche in cui erano stati coinvolte  già in fase di programmazione. 
Nelle diverse fasi dell'insegnamento è stato, naturalmente, fatto uso della lingua straniera. 
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                                   LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
                                      

The Victorian Age 
                    
 
 
 

Charlotte Brontë 
Jane Eyre                 ( A dramatic incident) 
 
 
Charles Dickens 
David Copperfield    (Text 48)  
 
 
 
Thomas Hardy 
Tess                       (Text 52) 

 
 
Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray  ( Text 55) 
 
 
 

The Modern Age 
 
 
                

George Bernard Shaw 
Pygmalion                     (Extract  from Act 1) 
 

 
David Herbert Lawrence 
Lady Chatterly’s Lover       ( The car ploughed uphill ) 
 
 
James Joyce 
A Portrait of the Artist as a Young Man   (Epiphany) 
 
 
Langston Hughes              
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The Negro speaks of  rivers 
 
 

The Present Age 
                 
 
Philip Larkin             
Annus Mirabilis 
 
 
Neil Simon 
Barefoot in the park     (Act 2 Scene 2) 
 
     
 
 
Elisabeth Gilbert 
Eat, Pray, Love              (Extract from Chapter 2) 
 
 

     
                                     
 
 
 
                                                                                 Maria Rosaria Costantino            Helen Putterill 
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Programma  di lingua e civiltà francese  prof. Basile Michele 
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 
secousses 

- 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 

prof Basile Michele 
……………………….. 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Classe V sez.CL 
A. S. 2014/2015      Prof.ssa Rosaria Dileo 

 
Primo Modulo 

 
El  Romanticismo . El Romanticismo español . 
 
José de Espronceda:la vida y la obra. 
”La canción del pirata”:comentario de texto.Análisis del texto.    
Para profundizar:Espronceda y Byron. 
 
El  Realismo y el Naturalismo : conceptos generales .Realismo y Naturalismo en España . 
 
Benito Pérez Galdós : el hombre y la obra . “ Fortunata y Jacinta”(fragmento)(comentario de texto ). 
“Fortunata y Jacinta”(fragmento, comentario de texto). 
 

 
Secondo Modulo 

 
El siglo XX :el Modernismo . La estética .Los temas . 
La Generación del ’98 :circunstancias políticas y sociales .El grupo de “los tres”.Temas del ’98 . 
 
Miguel de Unamuno :el hombre y el estilo. “Niebla“(fragmento,comentario de texto ) . 
Para profundizar : Unamuno y Pirandello. 
 
El Novecentismo y la generación del ’14.Características de la generación del ’14. Las  vanguardias . 
La generación del ’27 .Las tres etapas del grupo. 
 
Federico  García Lorca : vida y poética.El mito del gitano.El teatro.“La casa de Bernarda Alba” 
(fragmento,comentario de texto ). Visión de la película. 
Para profundizar: Los símbolos en la obra de García Lorca. 
 
Rafael Alberti : vida ,obra y poesía .  
“ Marinero en tierra “(comentario de texto ). 
Desde « Entre el clavel y la espada » : « Se equivocó la paloma »(comentario de texto ;análisis del texto). 
 
La literatura española entre  1939 y 1975 :cuadro general . 
La literatura en el exilio.La novela de los años 40 . 
 
Camilo José Cela : vida y obra . Significación de « La familia de Pascual Duarte » y « La colmena ». 
“ La familia de Pascual Duarte” (fragmento, comentario de texto;análisis del texto). 
Para profundizar: El tremendismo y la novela existencial europea. 
 

Terzo Modulo 
 

La literatura  hispanoaméricana : protagonistas de la modernidad hispanoamericana. El realismo mágico. 
 
Isabel Allende  : la vida y la obra. 
“De amor y de sombra “ : trama y estructura de la obra. 
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« La casa de los espíritus » : trama y estructura de la obra. Visión de la película. 
  
Gabriel García Márquez : la vida y la obra. 
“El viaje”(texto adaptado de “Cien años de soledad”) 
 
Mario Vargas Llosa : la vida y la obra. 
“La ciudad y los perros” : significación de la obra. 
 
 
Vibo Valentia lì 05.05.2015              
 
                                                                                                 Le Insegnanti 
                                                                         Rosaria Dileo – Isabella Candida Maiolo 
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TERZA LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 
 

a) Finalità educative della disciplina 
 
L’insegnamento della terza lingua straniera , muovendosi all’interno dell’orizzonte educativo in 
armonia con le altre discipline, ha perseguito la finalità di promuovere: 
- la competenza comunicativa atta a consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati  
- la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa a espressioni 

più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua cultura  
- la riflessione linguistica che coinvolga la lingua italiana e le altre lingue straniere note in un rapporto 

comparativo sistematico 
- la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio 
 
b) Obiettivi specifici 
 
Gli obiettivi di apprendimento della terza lingua straniera che l’attività didattica ha perseguito sono stati 
i seguenti:  
- comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali 
- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione di comunicazione 
- produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica e lessico 

adeguato 
- comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di studio 
- produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali 
- confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia le identità 

specifiche 
- individuare i generi testuali funzionali alla comunicazione nei principali ambiti culturali, con 

particolare attenzione al linguaggio letterario 
- comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale, 

in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre letterature 
moderne e classiche  

- individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario tedesco nel contesto europeo del 
XIX e XX secolo 

- attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e strumenti di studio, sia 
nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati 

 
c) Obiettivi trasversali 
 
Gli obiettivi trasversali verso cui ha confluito l’attività didattica sono stati: 
- acquisire un razionale metodo di lavoro: 

a) sapendo cogliere e ordinare materiale 
b) sapendo filtrare le informazioni 
c) sapendo strutturare le informazioni 
d) sapendo usare strumenti (carte, dizionari, video, ecc.) 

 
- acquisire la capacità di riconoscere e di usare linguaggi diversi: 

26 
 



• con il conoscere ed usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri, le sue diverse funzioni, 
i suoi sottocodici 

• con il saper padroneggiare strumenti e metodi per la lettura dei testi 
• con il saper usare strumenti linguistici scritti e orali a livello adeguato per ogni funzione (saper 

confrontare opinioni) 
 
La ricezione di tutte queste abilità è naturalmente proporzionale al livello di conoscenza e capacità dei 
singoli alunni che hanno risposto all’offerta formativa in modo differenziato. 

 
d) Metodi e tecniche d’insegnamento 
 
Affinché lo studente agisse da protagonista e non da ricettore passivo di sterili spiegazioni, il percorso 
didattico ha preso avvio dalle sue intuizioni e pre-conoscenze ed è stato articolato secondo quattro tappe: 
scoperta dei significati – attività esercitative – attività comunicative – verifica. 
Nell’approccio al testo è risultato opportuno evitare la traduzione in italiano, per indirizzare lo studente a 
“scoprire” le informazioni veicolate dal messaggio e a riprodurne di simili, per guidarlo a riconoscere gli 
elementi linguistici e a correlarli, ove possibile, con quelli degli altri registri linguistici noti. In questo 
modo le strutture linguistiche non hanno costituito una parte a sé stante, ma sono state osservate in 
ambito di letture e dialoghi, riflettute nel contesto-frase, esemplificate e poi ribadite attraverso attività 
esercitative mirate, eseguite in parte in classe, sotto la guida dell’insegnante, in parte a casa, in forma sia 
orale che scritta. 
L’insegnamento della letteratura è stato proposto come necessario sviluppo nel possesso dell’intero 
organismo linguistico, nella convinzione che il “possesso” di una lingua straniera esiga una collocazione 
nel contesto socio-culturale in cui essa vive e una sufficiente familiarità con le più alte espressioni 
attraverso cui si manifesta la sua vita spirituale, in una parola con la letteratura. Ciò giustifica lo spazio 
dedicato al “prodotto “ letterario offertoci  negli ultimi due secoli.   L’attività didattica ha mirato a 
mettere gli allievi in condizione di comprendere un testo, dal globale all’analitico, e analizzarlo per 
individuarne il genere, lo stile, il tema, ecc. Sulla base dell’analisi del testo hanno dovuto tentare di 
collegare tra loro tematiche dello stesso autore, confrontare il modo in cui diversi autori affrontano lo 
stesso tema, collocare la produzione letteraria nel suo contesto storico-sociale e fare, ove possibile, 
opportune correlazioni con le altre letterature straniere note.   
• La presenza dell’insegnante di madrelingua è stato un momento vivificante dell’attività 
didattica oltre che valido supporto nella comunicazione in lingua, nonché nella trattazione di 
tematiche d'attualità e nella presentazione di testi letterari.  
 
e) Strumenti di lavoro  
 
Il materiale operativo di cui si è fatto costante uso, è stato il libro di testo, ma anche altri sussidi didattici 
quali fotocopie di estratti desunti da altri testi, materiale audio-video, ricerche Internet. 

 
 

f) Strumenti di verifica e valutazione         
    
Sono state effettuate prove di verifica scritte ed orali, di varia tipologia. Nelle prove di verifica scritte 
l’allievo ha dovuto mostrare di essere in grado di comprendere analizzare  e produrre semplici testi, in 
cui applicare le strutture linguistiche  assimilate, in quelle orali di aver sviluppato le richieste abilità 
comunicative, nonché aver interiorizzato le richieste tematiche. 
Per i criteri di valutazione generali si rimanda alla scheda allegata al documento che è parte integrante 
del POF. 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA  
A.S. 2014-2015 

Disciplina:LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente:Prof._Eleonora Accorinti 
Classe: V  Sezione:  C   Indirizzo:    LINGUISTICO     Anno 20014/2015 
 
LIBRO DI TESTO: Attualita’ della Letteratura (Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaia)Ed.Paravia.  
 
 
Giacomo Leopardi 
La vita. Il pensiero. 
 La poetica del “vago e indefinito”  
Leopardi e il Romanticismo 
Dai  Canti 
 L’Infinito  
La quiete dopo la tempesta  
Alla luna  
Le operette morali e l’”arido vero” 
Dialogo della Natura e di un Islandese dalle Operette morali 
 
L’età postunitaria 
 
Il positivismo e il mito del progresso 
Le nuove tendenze poetiche:La scapigliatura 
  
Il Naturalismo e il verismo 
G. Verga 
La rivoluzione stilistica e tematica 
Vita e opere  
Le novelle veriste 
Da Vita dei campi. 

•  Impersonalità e regressione da L’amante di Gramigna,  Prefazione 
L’ideologia verghiana 
Verga e Zola a confronto 

Il ciclo dei vinti 
I caratteri dei Malavoglia 

 
Da I Malavoglia 
“I vinti” e la “fiumana del progresso” - Prefazione - 
Mastro don Gesualdo 
 
Il Decadentismo 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Temi e miti della Letteratura decadente 
Charles Baudelaire: Simbolisti e poeti  
Gabriele D’Annunzio  
Da Il Piacere 

• Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti(Libro III, cap.II) 
Il superomismo 
Il superuomo e l’esteta 
I romanzi del superuomo 
Le Laudi 
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Da Alcyone 
• La pioggia nel Pineto  
• La sera fiesolana 

 
  G.Pascoli 
La vita e la visione del mondo 
Pascoli e la poesia del Novecento 
Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo 
Il poeta “fanciullino” 
I temi della poesia pascoliana 
Le soluzioni formali 
Da Myricae 

•  Arano 
Da Prose e lettere 

• Il fanciullino, il poeta e la società 
 
Società e cultura nell’Italia del primo Novecento 
I Futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto del Futurismo 
Il linguaggio dimesso e prosaico dei crepuscolari 
 
 
Italo Svevo 
La vita 
La formazione culturale 
 Dalla Coscienza di Zeno 

• La profezia di un’apocalisse cosmica (cap.VIII) 
 
Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva 
La visione del mondo 
 
L. Pirandello 

• L’Umorismo 
Da Novelle per un anno 

• La trappola  
 
Dal romanzo  Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

• Viva la macchina che meccanizza la vita! 
 
Il romanzo tra le due guerre 
La profonda evoluzione del romanzo europeo 
La crisi del positivismo: la filosofia di Bergson 
La psicoanalisi di Freud e la teoria della relatività di Einstein 
 
 
 
La lirica di Ungaretti e Montale 
 
Giuseppe Ungaretti e la parola “scavata nel silenzio” 
Giuseppe Ungaretti  
La funzione della poesia 
La poesia come illuminazione 
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 Da L’Allegria 
•  I fiumi 

Eugenio Montale e la poetica degli oggetti 
Da Ossi di seppia: 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Il romanzo italiano dal dopoguerra ai giorni nostri 
 

La letteratura impegnata del Neorealismo italiano 
Italo Calvino 
 da Il sentiero dei nidi di ragno 
Fiaba e storia (cap. IV e VI) 
Primo Levi 
da Se questo è un uomo 

• Il canto di Ulisse (cap.II) 
 
Cesare Pavese 
Da La casa in Collina 

• Ogni guerra è una guerra civile (cap. XXIII) 
 
 

Dante: Il Paradiso  
Canti :I, ,III, VI, XI , XV, XVII ,XXXIII 
 

 
Vibo Valentia 15.05 2015 

Prof.ssa Eleonora Accorinti 
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Programma di SCIENZE NATURALI 
Classe V sez. C Indirizzo:Linguistico 

 
 

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

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

 
Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica,relativamente alla struttura e 
alla funzione di molecole di interesse biologico,ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della 
realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. 
Il modulo di 2 ore settimanali ha permesso la scelta e quindi lo sviluppo di alcune tematiche.Sono  stati individuati, 
perciò, i seguenti temi :  
Chimica Organica e Biochimica: 
      - Cenni sugli Idrocarburi,gruppi funzionali e polimeri. 
-Struttura e reattività dei composti organici. 
      -Le Biomolecole: le Proteine,i Carboidrati, i Lipidi,gli Acidi Nucleici. 
Biologia: 

- Le basi chimiche dell’ereditarietà. Codice genetico e sintesi proteica. 
- Genetica classica e Genetica di virus e batteri. 
- La Genetica e lo studio dei processi evolutivi. Origine delle specie e modelli evolutivi. 
- Evoluzione dei viventi e in particolare la storia dell’evoluzione umana. 
- Biotecnologie 

Geologia: 
- Un modelloglobale 

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

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 
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- Consapevolezza delle dimensioni dei problemi culturali e metodologici derivanti dalle caratteristiche del 

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

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

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
• Riconoscere i processi di trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, in termini di metabolismo, di 

sviluppo, di evoluzione. 
• Spiegare il ruolo delle macromolecole informazionali nella codificazione e trasmissione del progetto 

biologico. 
• Ricostruire l’evoluzione degli Ominidi fino all’Homo Sapiens e fornire un quadro d’insieme sulla morfologia 

funzionale dell’uomo. 
• Descrivere i principi base delle biotecnologie mettendole in relazione con le loro applicazioni in campo 

medico,agrario ed ambientale,valutandone le implicazioni bioetiche. 

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

 

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

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

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

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

 
 

Argomenti svolti 
CHIMICA ORGANICA: 

U.D.1  Gli Idrocarburi 
1.1La Chimica Organica e i composti organici. 
1.2 Gli Idrocarburi saturi: Alcani e Cicloalcani. 
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1.3 La Nomenclatura IUPAC di Alcani e Cicloalcani 
1.4 Gli Idrocarburi insaturi 
1.5 Fonti e reazioni degli Idrocarburi. 
 
U.D.2  Gruppi Funzionali e Polimeri 
2.1 I gruppi funzionali con legami semplici tra carbonio e ossigeno. 
2.2 Aldeidi e Chetoni. 
2.3 Acidi carbossilici ed Esteri. 
2.4 Composti azotati: ammine – ammidi – amminoacidi e legame peptidico. 
2.5 I Polimeri 
 
U.D.3  Struttura e reattività dei composti organici 
3.1 La chimica delle molecole organiche. 
 
BIOCHIMICA: 
 
U.D.4  Le Biomolecole 
4.1La sequenza degli amminoacidi nelle proteine. 
4.2 La struttura delle proteine e gli enzimi. 
4.3 I Carboidrati. 
4.4 I Lipidi. 
4.5 Gli Acidi nucleici 
 
BIOLOGIA: 
 
U.D.5  Biologia molecolare,Genetica ed Evoluzione 
5.1 Le Basi chimiche dell’ereditarietà. 
5.2 La Struttura del DNA e la sua duplicazione. 
5.3 I cromosomi delle cellule procariote ed Eucariote. 
5.4 Codice genetico e sintesi proteica. 
 
U.D.6 La Regolazione dell’espressione genica  
6.1 L’importanza della regolazione genica. 
6.2 Controllo genico nei procarioti. 
 
U.D.7 Genetica di virus e batteri. 
7.1 Lo scambio di materiale genetico nei batteri 
7.2 Il Ciclo litico e il ciclo lisogeno dei virus. 
7.3 Virus a DNA e virus a RNA 
 
U.D.8 La Genetica classica 
8.1 Le leggi di Mendel e le loro eccezioni. 
8.2Malattie genetiche legate ai cromosomi sessuali. 
 
U.D. 9  Storia dell’evoluzione umana 
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  9.1 I nostri antenati più antichi. 
  9.2 Principali linee evolutive dei Primati. 
  9.3 La comparsa dei primi ominidi e l’uomo moderno. 
 
BIOTECNOLOGIE: 
  10.1 Il DNA può essere clonato per ricerca e terapia  genetica. 
  10.2 Gli organismi possono essere geneticamente modificati. 
  10.3 La terapia genica umana offre nuove prospettive di cura. 
 
 
GEOLOGIA 
U.D. 11  L’interno della Terra 
  11.1 Struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche. 
  11.2 Gli strati della Terra. 
 
U.D. 12  La tettonica delle placche 
  12.1 La deriva dei continenti: un’idea in anticipo sui tempi. 
  12.2 La tettonica delle placche: un nuovo paradigma. 
12.3 I margini di placca e forze che ne determinano il movimento. 
 
U.D. 13 I fondi oceanici e i margini continentali 
  13.1 Strutture principali dei fondi oceanici. 
 
U.D. 14 Le montagne e la loro formazione 
  14.1 La formazione delle montagne. 
 

 

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

 

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

 
 

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

 
 
 
DATA_______________________ 
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LICEO STATALE  
“Vito Capialbi “ 
 VIBO VALENTIA  

 
Anno scolastico 2014-15 

 
PROGRAMMA SVOLTO  DI STORIA DELL’ARTE  

 
 
 
 
 
 

CLASSE –  V     
Prof. Antonio LORE’  

 
1- PREMESSA  

 
Il programma di storia dell’arte  si  sviluppa nel biennio  in un’ora settimanale così 
come nel triennio  ove, però, vi è la compresenza con l’insegnante  di Musica. La 
disciplina , nell’indirizzo sociale  e sportivo,di questo Istituto  ha la funzione di  
analizzare  il ruolo dell’arte  nell’ambito della  società  e dei comportamenti  
individuali e collettivi . Alla fine del Biennio gli alunni dovranno essere in grado  di 
comprendere  tutti i linguaggi visivi  da quelli artistici a quelli ,tipici della società 
contemporanea e cioè multimediali. Alla fine dell’intero corso di studi  gli studenti 
,inoltre, saranno in grado di individuare,    analizzare  e comprendere  i vari 
messaggi  visivi caratteristici di ogni periodo storico in relazione al contesto 
sociale  e culturale.  
 
2. OBIETTIVI     FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO  RAGGIUNTI . 
 
Gli studenti     hanno sviluppato  la dimensione   estetica  e critica  come stimolo a 
migliore la qualità della vita e sono stati  educati  alla conoscenza  ed al rispetto  
del patrimonio  storico . 
 
 
 
3.OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI  
 
-Conoscenze : conoscono   i principali  significati  culturali e simbolici delle opere 
d’arte  del passato e contemporanee; conoscono  le modalità  secondo le quali  gli 
artisti utilizzano  e modificano  tradizioni, modi di rappresentazione  e linguaggi 
espressivi; 
 
-Competenze: possiedono   un adeguato lessico  tecnico e critico nelle sue  
definizioni e formulazioni  generali e specifiche ; sono  in grado di  individuare  le 
coordinate  storico- culturali  entro  le quali si forma  e si esprime l’opera d’arte;  
comprendono  la natura , i significati  e i complessivi  valori storici , culturali  ed 
estetici  dell’opera d’arte; comprendono   le problematiche  relative alla fruizione  
nelle sue  modificazioni nel tempo  e all’evoluzione  del giudizio  sulle opere e 
sugli artisti. 
 
-Capacità :  hanno acquisito capacità di raccordo  con altri ambiti  disciplinari  
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rilevando come  nell’opera d’arte  confluiscano  emblematicamente aspetti  e 
componenti  di diversi campi del sapere;  hanno capacità  di orientarsi  
nell’ambito  delle principali metodologie  di analisi delle opere  e degli artisti  nel 
corso  del nostro secolo.  
 
4-CONTENUTI ESSENZIALI  
 
1- LE ARTI FIGURATIVE  DEL  SEICENTO  
2- L’architettura  e la scultura barocca : G.L. Bernini  e F. Borromini  
3- La Pittura Barocca : I Carracci  e Caravaggio  
4- Il Rococò 
5- Arte tra Barocco e Neoclassicismo : Juvarra e Vanvitelli 

 
6- L’ARTE NEOCLASSICA 

 
7- A.Canova e J.L.David 

 
8-   LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO 

 
9- Caratteri generali e contesto storico 

 
10- Il realismo : G. Courbet 
11- L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  
12- Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul Gauguin  

 
13- LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO 
14- Caratteri generali e contesto storico . 
15- L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e Munch )  
16- Il Cubismo : Picasso  
17- Cenni su Futurismo, Surrealismo , Metafisica e Pop Art. 

 
 

5- METODI  
 Come metodo di studio  è  stata  utilizzata lezione frontale e la lezione  
interattiva.,  con il supporto di  Relazioni Individuali  e di gruppo. Sono state  
svolte attività guidate  di recupero in itinere  e  Ricerche sul campo .   
. 6- MATERIALI E STRUMENTI  UTILIZZATI  
 -Libri di testo. Testi consigliati  per le letture  individuali e di gruppo. Articoli di 
riviste. Schemi, appunti , fotocopie. Lavagna luminosa , sussidi audiovisivi , ecc.  
 
7- VERIFICHE  
Orali : in numero  di   due per quadrimestre . Prove strutturate  e semi strutturate  
conformi alle  tipologie previste per la terza  prova dell’esame di stato . 
 
8- VALUTAZIONE . 
  E’ stata espressa in decimi , attenendosi  ai seguenti criteri: conoscenze 
acquisite- controllo del mezzo linguistico – lessico specifico- organizzazione logica  
del discorso-  approfondimento – analisi  e sintesi-  capacità di apporti personali- 
ecc.  
Il livello minimo  per il conseguimento  della sufficienza è così stato determinato: 
riferimenti nel  complesso  adeguati  al tema proposto, possesso  delle 
informazioni fondamentali, sostanziale correttezza lessicale. 
In sede di valutazione finale , fermi restando  i criteri sopraesposti ,  si sono 
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considerati  inoltre : i livelli di miglioramento espressi  rispetto alla situazione  di 
partenza , l’impegno nello studio, la diligenza e la puntualità nel rispetto delle 
consegne , la partecipazione  all’attività didattica  come  capacità di ascolto e di 
dialogo ( interventi personali, relazioni , approfondimenti) .  
 

 
                                                              L’Insegnante  

                                                        Prof. Antonio  LORE’ 
                                                       _____________________ 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
CLASSE VCL 

INSEGNANTE:GUARNIERI VINCENZA 
 
 
FUNZIONI IN R CLASSIFICAZIONE.  

RAPPRESENTAZIONE.  
PROPRIETA’. 
GRAFICI. 
INSIEME DI ESISTENZA. 

LIMITI CONCETTO DI LIMITE. 
LIMITE FINITO E LIMITE INFINITO DI UNA FUNZIONE IN UN PUNTO. 
LIMITE FINITO E LIMITE INFINITO DI UNA FUNZIONE ALL’INFINITO. 
OPERAZIONI SUI LIMITI. 
FORME DI INDETERMINAZIONE. 
 

FUNZIONI 
CONTINUE 

DEFINIZIONI. LA CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI ELEMENTARI. 
PUNTI DI DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE. 
ASINTOTI. 
GRAFICO DI UNA FUNZIONE : PRIMO APPROCCIO. 

DERIVATE 
DELLE FUNZIONI 
DI UNA 
VARIABILE 
 

INTRODUZIONE AL CONCETTO DI DERIVATA. DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
IN UN PUNTO. CALCOLO DELLA DERIVATA IN UN PUNTO. SIGNIFICATO 
GEOMETRICO DELLA DERIVATA. DERIVATA DI ALCUNE FUNZIONI 
ELEMENTARI. DERIVATA DI UNA FUNZIONE COMPOSTA. TABELLA DELLE 
FORMULE E DELLE REGOLE DI DERIVAZIONE. DERIVATE DI ORDINE 
SUPERIORE 

ESTREMI. 
STUDIO DI 
FUNZIONE 

FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI. MASSIMI E MINIMI RELATIVI CON 
LA DERIVATA PRIMA. 
STUDIO DI UNA FUNZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

INTEGRALI INTEGRALE DEFINITO 
FUNZIONI PRIMITIVE 
INTEGRALE INDEFINITO. 
INTEGRALI INDEFINITI IMMEDIATI. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE VCL A.S.2014/2015 

INSEGNANTE GUARNIERI VINCENZA 
 

1)LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB : Elettrizzazione per strofinio - I conduttori 
e gli isolanti - La legge di Coulomb - L’elettrizzazione per induzione.  
 
2)IL CAMPO ELETTRICO : Il vettore campo elettrico - Il campo elettrico di una carica puntiforme - Le 
linee del campo elettrico . 
 
3)IL POTENZIALE ELETTRICO: L’energia potenziale elettrica - Il potenziale elettrico.  
 
4)IL MODELLO ATOMICO: L’esperienza di Rutherford - Il modello di Bohr . 
 
5)FENOMENI DI ELETTROSTATICA: La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico - la capacità di un conduttore - Il condensatore - I condensatori in serie e in parallelo . 
 
6)LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: L’intensità della corrente elettrica - I generatori di 
tensione e i circuiti elettrici - La prima legge di Hom - I resistori in serie e in parallelo - Le leggi di Kirchhoff 
- La trasformazione dell’energia elettrica - La forza elettromotrice. 
 
7)LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI :I conduttori metallici - La seconda legge di Ohm- La 
dipendenza della resistività dalla temperatura - Carica e scarica di un condensatore . 
 
8)LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS: Le soluzioni elettrolitiche - L’elettrolisi -
Enunciati delle leggi di Faraday - Le pile e gli accumulatori . 
 
 9)FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI: La forza magnetica e le linee del campo magnetico - 
Forze tra magneti e correnti - Forze tra correnti - L’intensità del campo magnetico -Il campo magnetico di un 
filo percorso da corrente - Il campo magnetico di una spira e di un solenoide - L’ amperometro e il 
voltmetro- Le proprietà magnetiche dei materiali- La corrente indotta -Il campo elettrico indotto- 
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                 Programma della classe V CL   A.S. 2014/15 
 

    DISCIPLINA : Educazione fisica     Libro di testo: in perfetto 
equilibrio, pensiero e azione per un corpo intelligente. Editore: D    
Del Nista ed altri 

 
 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI : Appunti o fotocopie 
 

   

        Contenuti delle lezioni, unità 
didattiche o moduli preparati 

per gli esami 

Evuntuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
scolastiche o 
integrative 
coerenti con lo 
svolgimento del 
programma 

Conoscenza, abilità, prestazioni, 
competenze acquisite 

Criterio di 
sufficienza (livello 
accettabile delle 
abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenze) 

Condizioni e 
strumenti 
(tipologia delle 
prove) utilizzate 
per la valutazione 

Ore 
impiegate per 
lo 
svolgimento 
di ciascuna 
Unità o 
Modulo 

Note metodologiche o 
altro 

Consolidamento schemi 
psicomotori fondamentali, 
attività di gruppo ed 
individuali 

Psicologia Partecipazioni 
fase d'istituto per 
campionati 
sportivi 
studenteschi. 

Abilità relative alle discipline scelte 
(pallavolo, pallacanestro, atletica 
leggera, ginnastica, etc..). 

Essere in grado di 
attuare gli schemi 
psicomotori 
semplici e 
complessi. 

E' stata utilizzata 
la palestra coperta 
e lo spazio 
circostante 
dell'istituto 

Otto Il lavoro è stato svolto 
a circuito onde 
consentire alla 
scolaresca una 
gamma di stimoli 
diversificati nella 
stessa ora. La parte 
teorica non ha escluso 
discussioni collettive. 

Perfezionamento pratico e 
studio teorico storico delle 
attività precedenti 
evidenziando l'aspetto 
scientifico 

Scienza 
fisica. 

Partecipazione 
fase d'istituto per 
campionati 
sportivi 
studenteschi. 

Conoscenza teorica della 
evoluzione delle tecniche di corsa, 
salto in alto, lancio del disco, del 
peso, corsa agli ostacoli e salto in 
lungo. 
 

Memorizzare le 
conoscenze 
teoriche su 
quanto svolto 
praticamente e 
teoricamente. 

Simulazione di 
prove secondo il 
criterio 
interdisciplinare. 

Dieci.   

Aspetti di medicina 
preventiva, educazione 
posturale, concetto di 
incremento organico, 
termoregolazione al caldo e 
dal freddo. Somatizzazione 
delle ansie, rapporti 
interpersonali nei giochi 
sportivi di gruppo. 

Scienza 
fisica. 

Partecipazione 
fase d'istituto dei 
campionati 
studenteschi. 

  
 

Capacità di 
affrontare 
situazioni di gioco 
sia a livello 
agonistico che 
amatoriale. 

  Quattro.   
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Liceo Statale “V. Capialbi” 
VIBO VALENTIA 

                Programma di Religione 
Anno Scolastico 2014/2015 

Classe Quinta sez. C L 
METE  FINALI 

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

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

cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea. 
• Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica approfondendo le 

implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 
CONTENUTI 

• I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa. 
• Le risposte delle varie religioni. 
• Il dono della vita e il suo fine ultimo. 
• La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella Bibbia”. 
• La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 
• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, pena 

di morte, clonazione, ecc. 
• L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana. 
• I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della società. 
• Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 
• Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della pace. 
• Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

METODO: comunicativo – conversativo. 
TESTO  adottato: Nuovi confronti  -  Elle - di – Ci 
Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD – 
PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 

2012   anno Europeo del volontariato, partecipazione a convegni, e realizzazione del Desk- 
Point del  volontariato.               
 
 
 
 
 

                                                                         L’insegnante 
                                                                             Prof. Antonio Murone 

 
 
 
 
 
 
LICEO LINGUISTICO  “ V. Capialbi” di Vibo Valentia  Classe V sez C  
 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015                                      prof. IVANO TUSELLI 
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CORSO DI FILOSOFIA 
 
LA CRITICA ALL’IDEALISMO 
 
 
 
FEUERBACH: L’ateismo etico. Cibo e vita. “L’uomoè ciò che mangia”. 
 
MARX: La critica alla società borghese. L’alienazione. I diversi significati dell’alienazione. Proletari e 
rivoluzione. Comunismo e società senza classi. 
  
IL SINGOLO E IL MONDO. 
SCHOPENHAUER 
Il mondo come rappresentazione; la vita è sogno; il corpo come via d’accesso all’essenza della vita; il 
mondo come volontà ( di vivere); il dolore della vita; le vie di redenzione: arte, moralità e ascesi. 
 
KIERKEGAARD: Aut Aut, la scelta e l’angoscia. Il Don Giovanni. Il matrimonio e la fede. 
 
IL POSITIVISMO: Ottimismo societario. Comtè e la legge dei tre stadi. 
 
LA CRISI DEI VALORI: LA FINE DELLE CERTEZZE. 
 
NIETZSCHE: vita e opere; l’interpretazione della grecità e la decadenza della civiltà occidentale;la 
critica della morale e del Cristianesimo; la “ morte di Dio” e il nichilismo; l’oltreuomo e l’eterno 
ritorno. Il tempo ciclico e la Gran Madre. 
 
Freud: La scoperta dell’inconscio 
La psicoanalisi. I sogni. Rimozione, transfert e fissazioni. Il bambino e il sesso. 
 
L’ESISTENZIALISMO: CLIMA E ATMOSFERE 
HEIDEGGER: Essere e tempo, l’Essere nel mondo, la Cura. L’esistenza in autentica e l’esistenza 
autentica.  Il tempo e la storia. 
 
SARTRE: Esistenza e libertà. Nausea e impegno. Responsabilità, Nulla è inumano. 
 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
Gli indirizzi e le tematiche. MARCUSE: Eros e civiltà.  La critica al sistema. Il “Gran rifiuto”. 
 
SCIENZA E FILOSOFIA 
POPPER: Congetture e confutazioni. Il Criterio di falsificabilità. Società aperta e chiusa. 
 
TEMATICHE E APPROFONDIMENTI 
Individuo e società. Fede e ateismo. Il Novecento e la società di massa. Democrazia, libertà e 
razzismi. 
 
 
 
 
 
CORSO  DI STORIA 
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LA SOCIETA’ DI MASSA: Masse, individui questione femminile. 
 
L’Italia giolittiana ( 1903-1913) 
Giolitti al potere. Riforme in politica interna. Le critiche, la politica estera. La questione meridionale. 
 
La Prima Guerra mondiale:  da Sarajevo alla guerra europea. 
L’intervento dell’Italia.  La grande strage.  I trattati di pace. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA: la rivoluzione d’ottobre. 
 
La crisi del dopoguerra e il “ biennio rosso” in Italia.  La nascita del fascismo. 
Potere e fascismo al potere. Lo stato autoritario.  
 
LA GRANDE “CRISI”: Economia e società. 
IL 1929. Gli Stati Uniti e il  New Deal: 
  
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIA 
Il Terzo Reich: Nazionalismo, razzismo e antisemitismo. 
Lo stalinismo. L’Italia fascista. La guerra civile spagnola e il franchismo. 
 
IL SECONDO CONFLITTO: Origini e cause. 
Dalla distruzione della Polonia  all’intervento dell’Italia. Gli Stati Uniti in guerra.  1942/43 la 
svolta della guerra.  Caduta del fascismo, liberazione e resistenza.  Guerra fredda e ricostruzione. 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA 
Costituzione ed elezioni.  Gli anni del centrismo.  IL Miracolo economico 1958/1963. 
La crisi petrolifera degli anni Settanta. 
 
PERCORSI: Democrazie e totalitarismi. Globalizzazione ed individui. Economia e società. 
 
 
 
DATA  15 Maggio 2015                                                                                              FIRMA 
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Liceo Statale  “V. CAPIALBI” 

 
Prima 

SIMULAZIONE 
TERZA PROVA 

 
A.S.  2014/15        Classe    V CL 

 
05/03/2015 

 
 
DISCIPLINE:        
 
FILOSOFIA  
STORIA  
ARTE  
FRANCESE 
SPAGNOLO 
 
 
TIPOLOGIA  A :         Trattazione sintetica 
Tempo a disposizione:   2 ore e 30 min. 
 
 
 
 
                                                                                                                  ALLIEVO/A                                                                    
Punteggio totale: 
 
Cognome      __________________                                  
Nome            __________________ 
Firma           __________________                                  --------------------- 
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FILOSOFIA (max 15 righe) 
 
Marx descrive il ruolo storico della borghesia come rivoluzionario, per le trasformazioni 
economiche, sociali e politiche che hanno migliorato le condizioni di vita. Malgrado ciò, 
Marx, critica la borghesia e propone il comunismo. Perché? 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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STORIA (max 15 righe) 
 

Allo scoppio del conflitto del 1914, l’Italia aveva dichiarato la neutralità. Nell’autunno 
del 1914/15 prevale invece l’ipotesi di un intervento. Perché l’Italia entrò in guerra? 

 
 
 
____________________________________________________________________________________                             

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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FRANCESE  (15 lignes) 

 
Parlez de la concepcion de la nature, de son évolution chez les romantiques en passant du culte du moi 
au  mal  du siécle. 
 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ARTE  (max 15 righe) 
 

Si individui l’opera ( autore e titolo) attraverso il frammento riprodotto descrivendone le 
caratteristiche tecniche, formali ed espressive.+ 
Autore e titolo dell’opera. 

 
                                                                                                

 
 

____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SPAGNOLO (max 15 righe) 
 

Explica la importancia de la libertad en la obra de Espronceda a partir de la „Canción del 
pirata“.  

 
 

 
 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Liceo Statale  “V. CAPIALBI” 
 

Seconda 
SIMULAZIONE 
TERZA PROVA 

 
A.S.  2014/15        Classe    V CL 

 
22/04/2015 

 
DISCIPLINE:        
 
FILOSOFIA 
STORIA  
ARTE   
FRANCESE 
SPAGNOLO 
 
 
TIPOLOGIA  A :         Trattazione sintetica 
Tempo a disposizione:   2 ore e 30 min. 
 
 
 
 
                                                                                                                  ALLIEVO/A                                                                    
Punteggio totale: 
 
Cognome      __________________                                  
Nome            __________________ 
Firma           __________________                                  --------------------- 
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FILOSOFIA (max 15 righe) 

 
L’Esistenzialismo di Heidegger si esplicita con l’Essere “gettato nel mondo”. Analizzi la/il candidata/o la visione 
della “vita inautentica e autentica” del filosofo tedesco. 
 
 

 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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STORIA (max 15 righe) 

 
Illustri la/il candidata/o le cause del crollo della borsa di Wall Street nel 1929. Le conseguenze sulla società 
statunitense, e il successivo New Deal di Roosevelt. 
 
 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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FRANCESE  (max   15  lignes ) 

 
PARLEZ DU SURRIALISME ET D’ A. BRETON. 
 
 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ARTE ( max   15 righe) 

 
   
Si individui l’opera (autore e titolo) descrivendone le caratteristiche tecniche, formali ed 
espressive del movimento artistico di appartenenza. 
Autore e titolo dell’opera. 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SPAGNOLO (máximo  15 líneas) 
Crees que puede existir una relación entre el tema de las frustraciones y las problemáticas del exilio en las obras 
de Rafael Alberti? Motiva tu respuesta. (max 15) 
 
____________________________________________________________________________________                                

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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CO NSI GLIO DI CLAS SE 
 

 
 

 
N. 

 
Docente 

 
Firme 

 
         1. Piraino Michele 

 
 

               2. Accorinti Eleonora 
 

 

               3. Basile Michele 
 

 

         4.  Vinci Bruna 
 

 

         5. Costantino Maria Rosaria  

        6. Helen Putterill 
 

 

        7. Dileo Rosaria 
 

 

        8. Maiolo Isabella 
 

 

            12. Tuselli Ivano 
 

 

            13. Giofré Annunziata 
 

 

           14. Guarnieri Vincenza 
 

 

       15. Loré Antonio 
 

 

       16. Denisi Gianfranco 
 

 

           17. Murone Antonio 
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Cognome e nome Firme 

2. Azzolina Davide   

2.  Belsito Sara   

3.  Castauro Lorenzo   

4.  Catagnoti Martina   

5.  Corsaro Anna   

6.  Di Renzo Viviana Pia   

7.  Fedele  Noemi   

8.  Furfaro Paola   

9.  Galati Bernadette      

10. Garrì Melissa    

11. Lagadari Antonella   

12.Lagani Ludovica   

13. Lavorato Rachele                            

14.Lombardi Gaia   

15. Macrì Anna Laura   

16. Mancuso Giuseppina                           

17. Marsico Debora   

18. Marsico Jessica   

19. Marsico Vanessa   

       20. Messina Caterina   

21.Pugliatti Martina Maria                           

22.Sergi Sara                           

23.Tarasyuk Roksolyana                           

24  Villella Maria Pia   

 25. Vitrò Aurora                           
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