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IL LICEO STATALE “VITO CAPIALBI”

NOTIZIE STORICHE

 L’Istituto Magistrale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia nasce con D.M. del 09.09.1931 dalla rinnovata

«Scuola Normale». La prima ubicazione fu Palazzo Gagliardi, palazzo storico di alto valore

architettonico. Al tempo della sua nascita, poche erano le Scuole Superiori esistenti nel distretto di

Catanzaro; proprio per questo motivo, fin dall’inizio, il “Capialbi” ebbe una grande affluenza di

studenti, tale da permettere alla scuola di raggiungere, in poco tempo, un elevato numero di alunni.

Nel corso degli anni, i vari Capi d’Istituto hanno permesso al Magistrale “Capialbi” di raggiungere un

prestigio storico che oggi è comunemente riconosciuto. L’Istituto Magistrale, fino alla sua estinzione

per legge, è stato frequentato da un numero sempre crescente di studenti, anche perché, dall’anno

scolastico 1986/1987, è stata avviata la sperimentazione del Piano Nazionale Informatica, sono stati

introdotti lo studio della Storia dell’Arte a partire dalla prima classe e la prosecuzione

dell’insegnamento della lingua straniera nelle terze e quarte classi, con la proficua attivazione dei

Corsi Integrativi per i diplomati. Gli studenti partecipano a numerose manifestazioni nazionali e

internazionali e si distinguono per gli eccellenti risultati che conseguono in Concorsi di Poesia, Prosa,

Giornalismo, Letteratura, Scienze, oltre che in occasione delle annuali competizioni sportive (Giochi

Studenteschi) e nei Saggi Musicali di fine anno scolastico. 

Dal 1991 la Scuola ha attuato la maxi-sperimentazione del Linguistico (Progetto Brocca). Dall’anno

1998 il “Capialbi” si riqualifica con le sperimentazioni del Socio-Psico-Pedagogico e delle Scienze

Sociali, conseguenti all’abolizione dell’Istituto Magistrale. Dall’anno scolastico 2010-2011, a seguito

del riordino delle scuole secondarie superiori, l’Istituto si trasforma in Liceo Statale con i seguenti

indirizzi: Linguistico; Scienze Umane; Scienze Umane con opzione Economico-Sociale. Dall’a.s.

2011-2012 è  istituito il nuovo Liceo Musicale. 

Negli aa.ss. 1999-2000, 2007-2008 e 2009-2010, l’Istituto, con decreto del Presidente della Regione

Calabria, è stato accreditato come sede di corsi professionali I.F.T.S. L’istituto è scuola presìdio per la

formazione docente in riferimento all’area di Educazione Linguistica (Corsi INDIRE). D al 2008 è

scuola polo per il Piano Nazionale Logos “Didattica della comunicazione didattica”, progetto iniziato

dal Liceo Classico “Maffei” di Verona che ha coinvolto più di 180 scuole italiane. Il Progetto,

prendendo spunto dal Decreto del 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di

4



adempimento dell’obbligo d’istruzione, in cui si fa riferimento ai linguaggi non verbali e multimediali

(cinema, televisione, teatro, danza, arte, musica, linguaggio digitale negli sviluppi cui è

quotidianamente soggetto), ha avuto lo scopo di diffondere la pratica dei vari linguaggi all’interno delle

scuole. 

I linguaggi non verbali e multimediali più utilizzati nel nostro istituto sono musica, arte, cinema e

teatro. 

Dall’anno scolastico 2013-2014, in base alle vigenti normative, la Scuola ha adottato il Registro

elettronico di Classe e del professore.

Le sperimentazioni terminate nell’anno scolastico 2013-2014, i vari progetti extracurriculari, la

settimana corta e i diversi piani di studio hanno costituito i tratti più qualificanti del percorso che

l'Istituto ha già compiuto verso la sua definitiva trasformazione in Liceo Musicale, Liceo Linguistico,

Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico- Sociale. 
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QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

1° biennio       2° bienno

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° 
anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66

Storia e Geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 99 99 99

Scienze umane* 132 132 165 165 165

Diritto ed Economia 66 66

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99

Matematica** 99 99 66 66 66

Fisica 66 66 66

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66

Storia dell’arte 66 66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia

** con Informatica al primo biennio

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o

nell’area degl i insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di

organico ad esse annualmente assegnato.
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FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO PER I NUOVI LICEI

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art.2 c.2 del

Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

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 d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

• l’esercizio  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,  scientifici,

saggistici e d’interpretazione di opere d’arte;

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;

• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI

A conclusione dei percorsi di ogni Liceo gli studenti dovranno:

1. Area metodologica

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori,

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della

propria vita;

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
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grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;

• Saper  compiere  le  necessarie  interconnessioni  tra  i  metodi  e  i  contenuti  delle  singole

discipline.

2. Area logico-argomentativa

• Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente argomentazioni altrui;

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare

possibili soluzioni;

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di

comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

◦ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e

scopi comunicativi;

◦ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il

relativo contesto storico e culturale;

◦ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

• Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze

comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B2  del  Quadro  Comune  Europeo  di

Riferimento.

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue

moderne e antiche.

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare

ricerca, comunicare.

4. Area storico-umanistica

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri

che caratterizzano l’essere cittadini;

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai
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giorni nostri;

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici,

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società

contemporanea;

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con

altre tradizioni e culture;

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee;

• Saper fruire delle espressioni creative;

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si

studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e della teoria musicale;

• Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero logico;

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi

d’indagine propri, anche per orientarsi nel campo delle scienze applicate;

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di

studio e di approfondimento;

◦ comprendere la valenza  metodologica dell’informatica nella formalizzazione e

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad
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approfondire e sviluppare conoscenze e abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la

complessità e la specificità di processi formativi. Assicura la padronanza di linguaggi, metodologie e

tecniche d’indagine  nel  campo  delle  scienze   umane”   (art.9   c.1). Gli studenti, a conclusione del

percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica;

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà

europea;

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro  ragioni  storiche, filosofiche e

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- educativo;

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale,

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle

pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai

fenomeni interculturali;

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

I docenti, nella scheda di programmazione di classe formulata ad inizio anno scolastico, hanno

stabilito di perseguire, ciascuno nelle proprie discipline, i seguenti obiettivi trasversali volti a dare

centralità tanto al momento formativo, inteso come aiuto alla crescita umana, sociale e culturale dei

discenti, quanto a quello più specificatamente didattico, relativo all’acquisizione dei mezzi necessari

per la realizzazione della suddetta crescita.

A tal fine il Consiglio di Classe, in sede di programmazione, ha a suo tempo stabilito i seguenti

obiettivi trasversali con le relative strategie da mettere in atto per il loro conseguimento: 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI E RELAZIONALI

• Assumersi responsabilità in riferimento agli impegni scolastici

• Reagire costruttivamente in situazioni problematiche

• Essere disponibili al dialogo e al confronto critico per la soluzione di problemi
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• Rispettare le regole ed i valori della convivenza civile.

STRATEGIE da mettere in atto per il loro conseguimento:

• Favorire atteggiamenti di solidarietà

• Promuovere l'autostima e l'autocontrollo

• Incoraggiare la partecipazione ed il confronto

• Premiare il successo e valorizzare l'insuccesso.

OBIETTIVI COGNITIVI

• Sviluppare le capacità espositive

• Acquisire un sapere articolato e critico

• Potenziare il metodo di studio

STRATEGIE da mettere in atto per il loro conseguimento:

• Offrire spunti per attività di produzione orale e scritta

• Stimolare la riflessione sui contenuti e sollecitare i possibili collegamenti

• Proporre e guidare l’elaborazione di schemi, schede e mappe concettuali

CRITERI DI SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

I contenuti disciplinari sono stati selezionati tenendo conto degli interessi della classe e dei percorsi

didattici programmati all'inizio dell'anno scolastico, volti alla realizzazione di un processo di

apprendimento unitario. Utilizzando i diversi modi di articolazione del sapere e di accostamento alla

realtà offerti dai vari insegnamenti, si è proceduto alla organizzazione dei contenuti, evitando,

comunque, accostamenti forzati e orientando il sapere verso lo sviluppo di un'autonomia di giudizio. 

Il Consiglio di Classe ha deliberato il seguente percorso multi/interdisciplinare: “Intellettuali e società”.

METODI E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO

Gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti attraverso metodologie operative flessibili ed adattabili alla

realtà della classe. Si è fatto ricorso alla lezione frontale al fine di offrire alla classe stessa quadri

complessivi e linee guida su fatti e problemi di ordine generale, perché vi fosse un territorio comune

su cui innestare riflessioni, considerazioni critiche ed eventuali dubbi. La lezione, infatti, si è sempre

trasformata in discussione aperta a tutti i contributi da parte degli allievi, che sono stati stimolati alla

risoluzione di problemi e a sentirsi parte attiva e necessaria del processo di apprendimento. 

Le tabelle che seguono indicano in modo analitico i metodi e le strategie di insegnamento e i materiali

e gli strumenti utilizzati dal Consiglio di Classe:
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Metodi e strategie di insegnamento

Descrizione

DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO
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Lezione frontale/versativa x x x x x x x x x x x x
Lezione dialogata x x x x
Dibattito in classe x x x
Esercitazioni individuali in 
classe

x x x x

Esercitazioni a coppia in classe
Esercitazioni per piccoli gruppi 
in classe

x

Elaborazione di schemi/mappe 
concettuali

x x

Relazioni su ricerche individuali 
e collettive

x x x x x

Esercitazioni grafiche e pratiche
Lezione/applicazione
Scoperta guidata
Problem-solving x
Brainstorming
Circe Time
Correzione collettiva di esercizi 
ed elaborati vari svolti in classe 
e a casa

x x x x x x

Analisi di casi
Altro x
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Materiali e Strumenti

Descrizione

DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO
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MATERIALI
Libro di testo x x x x x x x x x x
Altri testi x x x x x
Dispense
Fotografie
Fotocopie x x x x x x
Internet x x x x x x x
Software didattici x x

LABORATORI
Laboratorio di informatica
Laboratorio musicale
Laboratorio multimediale x
Laboratorio linguistico x
Laboratorio di fisica x
Laboratorio di scienze x
Palestra x
Aula video x
Aula LIM x x

STRUMENTI
Registratore audio
Lavagna luminosa
Videoproiettore x x x
Videocamera
Televisore e videoregistratore

ALTRO
Visite guidate
Uscite didattiche
Incontri con 
esperti/Conferenze/Dibattiti
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TEMPI

I tempi di lavoro previsti all’inizio dell’anno scolastico hanno subito, per alcune discipline, qualche

rallentamento, dovuto alla partecipazione della classe ad attività extra - curriculari ed extra-

scolastiche, ad assenze arbitrarie degli alunni, a scioperi, nonché alla necessità, talora emersa, di

insistere su particolari tematiche per consentirne un’assimilazione efficace.

Materie N. ore settimanali N. ore previste N. ore effettivamente
svolte (fino al 15

maggio)

Lingua e letteratura 
italiana

4 132 110

Lingua e cultura latina 2 66 53

Storia 2 66 57

Filosofia 3 99 86

Scienze umane 165 150

Lingua e cultura straniera
(Inglese)

3 99 79

Matematica 2 66 51

Fisica 2 66 51

Scienze naturali 2 66 52

Storia dell’arte 2 66 52

Scienze motorie e 
sportive

2 66 52

Religione cattolica o 
Attività alternative

1 33 24
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VALUTAZIONE

Il processo di valutazione, che nell’azione educativa riveste grande rilevanza, si articola in tre

momenti base:

• valutazione iniziale dei prerequisiti, attuata a scopo diagnostico, per raccogliere le

informazioni su cui calibrare la progettazione didattica;

• valutazione in itinere della crescita formativa, che si baserà sul controllo del processo di

apprendimento e dell’acquisizione di atteggiamenti comportamentali, in accordo con gli

obiettivi educativi programmati;

• valutazione sommativa per cui si adottano schede con descrittori e indicatori chiari e sintetici.

Rappresenta anche per gli insegnanti un momento di riflessione, di esame della progettazione stessa 

e dell’operato collegiale e individuale, di stimolo alla ricerca di metodi e di strategie più adatti ed 

efficaci.

TIPOLOGIA DELLE PROVE PER LA VALUTAZIONE

Una delle competenze fondamentali della professione docente è quella di saper monitorare

l'apprendimento, impiegando la più ampia gamma possibile di strumenti. Il voto è l’espressione di una

sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche,

multimediali, laboratoriali, orali, documentali.

Al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di

apprendimento, il Collegio dei Docenti ha individuato un’ampia varietà di forme di verifica che

concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le attitudini degli

studenti.

• Osservazioni e annotazioni sistematiche (l'osservazione costante del comportamento e

dell'attività  degli  allievi  in  classe  accompagnata  da  una  sorta  di  diario  informale,

comprensivo delle annotazioni dei libri che hanno letto, di  quanto di questi  hanno compreso

e di quanto delle informazioni raccolte riescono ad usare);

• Raccolte documentali (campioni progressivi degli elaborati  degli  studenti,  di  cui  igenitori

possano prendere visione);

• Check-list (tecniche semplici di registrazione dei progressi degli studenti);

• Prodotti (testimonianze dei progressi compiuti dagli alunni);
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• Domande a risposta aperta (queste prove, a differenza di quelle strutturate, riescono a

dimostrare quello che gli studenti pensano e come usano le conoscenze nelle diverse aree

disciplinari);

• Test strutturati a risposta chiusa (queste prove, che corrispondono di norma a quelle

standardizzate,  vanno  bene  quando  sono  usate  come  parte  di  un  più  complessivo

programma di verifiche, perché sono adatte solo a misurare "sezioni" di conoscenze e

competenze);

• Autovalutazione;

• Colloqui personali e collettivi;

• Problem solving.

Nella tabella che segue vengono indicati dettagliatamente gli strumenti di valutazione utilizzati dal

Consiglio di Classe:
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Strumenti di valutazione adottati dal Consiglio di Classe

DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO

IT
A

LI
A

N
O

   
  

LA
TI

N
O

   
   

  

ST
O

R
IA

   
   

  

FI
LO

SO
FI

A
   

SC
IE

N
ZE

 U
M

A
N

E

IN
G

LE
SE

   
  

M
A

TE
M

A
TI

C
A

 

FI
SI

C
A

   
   

  

SC
IE

N
ZE

 N
A

T 
   

ST
. A

R
TE

   
   

 

ED
. F

IS
IC

A
   

  

R
EL

IG
IO

N
E 

   
 

PR
O

VE
TR

A
D

IZ
IO

N
A

LI

Interrogazioni su 
argomenti di una certa 
ampiezza

x x x x x x x

Esercizi di traduzione x x x
Interrogazioni brevi x x x x x x x
Temi x

PR
O

VE
 S

EM
I S

TR
U

TT
U

R
A

TE Produzioni di testi x x x x
Composizioni /saggi 
brevi

x x

Attività di ricerca x x x x
Riassunti e relazioni x x x x
Questionari  a risposta 
aperta

x x x x x

Risoluzione di problemi a
percorso non obbligato

x x

Problem solving

PR
O

VE
 S

TR
U

TT
U

R
A

TE Test a scelta multipla x x x
Brani da completare 
("cloze")

x x

Corrispondenze x x
Questionari a risposta 
chiusa

x x x x

Quesiti del tipo 
"vero/falso"

x x

A
LT

R
E 

TI
PO

LO
G

IE Esercizi di grammatica, 
sintassi, ...
Esecuzione di calcoli x
Simulazioni x x
Esperienze di laboratorio x
Esercizi e test motori x
Test di ascolto di 
materiali in lingua 
straniera

x
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Criteri per la Valutazione

Il Consiglio di Classe, al fine di tendere all'oggettività delle rilevazioni ha adottato i seguenti criteri di

valutazione approvati dal Collegio dei Docenti:

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

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

• l’andamento del profitto nel corso dei due periodi (Trimestre/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, unici anche per la valutazione intermedia, 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.

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:

• Conoscenze: pochissime o nessuna;

• Competenze: non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso;

• Abilità: manca di capacità di analisi e sintesi e non riesce a organizzare le poche conoscenze,

neanche se opportuanmente guidato/a.

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.

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:
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• Conoscenze: frammentarie;

• Competenze: esegue compiti piuttosto semplici e commette errori nell’applicazione delle

procedure;

• Abilità: sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e, solo se opportunamente

guidato/a, riesce a organizzare qualche conoscenza.

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.

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:

• Conoscenze: superficiali;

• Competenze: esegue semplici compiti ma commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare

le conoscenze acquisite;

• Abilità: effettua analisi e sintesi parziali; opportunamente guidato, riesce a organizzare le

conoscenze.

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.

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:

• Conoscenze: accettabili, adeguate;

• Competenze: esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite in contesti usuali;

• Abilità: coglie e stabilisce relazioni in problematiche semplici, esegue analisi e sintesi con una

certa coerenza.

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.

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:

• Conoscenze: esaurienti;

• Competenze: esegue compiti di una certa complessità, applicando procedure adeguate;

• Abilità: sa stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua analisi coerenti.

il voto “8” corrisponde a un giudizio buono e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, una
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preparazione completa, unita a capacità di riflessione, analisi personale, possesso di adeguati

strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione caratterizzata da lessico

appropriato.

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:

• Conoscenze: complete e approfondite;

• Competenze: esegue compiti complessi, applicando con coerenza le giuste procedure;

• Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettua analisi e sintesi

complete e coerenti.

il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, indica il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti, una

preparazione ampia e approfondita, unita ad autonomia argomentativa dei contenuti trattati, oltre alla

capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo corrente e

corretto.

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:

• Conoscenze: complete, approfondite e ampliate;

• Competenze: esegue compiti complessi, applicando contenuti e procedure in contesti non

usuali;

• Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettua analisi e sintesi

complete e coerenti.

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.

Si caratterizza nei seguenti parametri valutativi:

• Conoscenze: complete, approfondite, ampliate e personalizzate;

• Competenze: esegue compiti complessi, applicando con la massima precisione contenuti e

procedure in qualsiasi nuovo contesto;

• Abilità: sa cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo

valutazioni critiche, originali e personali.
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Corrispondenze fra valutazione decimale e livelli di
competenza

LIVELLO 
COMPETENZE
DA 
CERTIFICARE

VOTO

GIUDIZIO

LIVELLO 
AVANZATO

Voto 10
Profitto eccellente: 

 Completo raggiungimento di tutti gli obiettivi;
 Capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti studiati;
 Competenza pienamente acquisita;
 Approfondimento critico, padronanza dei linguaggi e strumenti 

argomentativi.

Voto 9
Profitto ottimo:

 Pieno raggiungimento degli obiettivi;
 Preparazione ampia e approfondita;
 Competenza pienamente acquisita
 Capacità di compiere collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo 

corretto;
 Autonomia argomentativa dei contenuti trattati.

LIVELLO 
INTERMEDIO

Voto 8
Profitto buono:

 Raggiungimento degli obiettivi;
 Preparazione completa;
 Competenza acquisita
 Buona capacità di riflessione e analisi personale;
 Possesso di adeguati strumenti argomentativi.

Voto 7
Profitto discreto:

 Raggiungimento degli obiettivi;
 Conoscenza dei contenuti fondamentali;
 Discreto livello di competenze, riflessione e analisi personale.

LIVELLO 
BASE

Voto 6
Profitto sufficiente:

 Raggiungimento degli obiettivi fondamentali;
 Competenza adeguatamente acquisita;
 Acquisizione di semplici, essenziali conoscenze e abilità di base.

LIVELLO 
BASE NON 
RAG-
GIUNTO

Voto 5
Profitto insufficiente:

 Raggiungimento parziale degli obiettivi fondamentali;
 Competenza non completamente acquisita;
 Persistenza di lacune non gravi ma diffuse.

Voto 4
Profitto gravemente insufficiente:

 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti;
 Competenza non acquisita;
 Esistenza di carenze diffuse nelle conoscenza.

Voto 
da 1 a 3

Profitto insufficiente assai grave:

 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti;
 Competenza non acquisita;
 Esistenza di lacune gravi e diffuse con carenze pregresse nelle 

conoscenze.
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Struttura terza prova

Al fine di far esercitare gli alunni nell'esecuzione della Terza Prova prevista per gli Esami di Stato

sono state effettuate, nel corso dell'anno, due simulazioni. 

La tipologia prescelta è stata la tipologia A, Trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a

carattere pluridisciplinare, con l’indicazione del numero massimo di righe consentite, secondo

l’indicazione del D.M. 390 del 18-09-1998. 

Le discipline coinvolte sono state Filosofia, Fisica, Inglese, Matematica, Scienze naturali. 

Tutti i docenti hanno sottoposto agli allievi prove strutturate di tipologia A, ritenendola la più idonea a

valutarne conoscenza, competenza e capacità.
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SECONDA SEZIONE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
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ELENCO ALUNNI

N. Cognome e nome Data di
nascita Comune di residenza Prov.

1 BARBIERI LETTERINA 26/02/95 Pannaconi, fraz. Di Cessaniti VV

2 BUSIU MARIA GABRIELLA 04/07/96 Zaccanopoli VV

3 CARCHEDI MARIA 12/07/95 Filadelfia VV

4 CARRÀ NOEMI 18/08/95 Dasà VV

5 CERAVOLO SARA 10/07/96 Vazzano VV

6 GAGLIARDI ANNAMARIA 17/06/97 Mileto VV

7 GALATI RITA 22/03/96 Pizzo VV

8 GRENCI ERIKA 28/07/96 Brognaturo VV

9 GUERRERA DANIELA 06/07/96 Rombiolo VV

10 MAMONE JESSICA 12/06/96 Zaccanopoli VV

11 MAZZEO ESTER 08/05/96 Zaccanopoli VV

12 MEDURI TIZIANA 29/12/96 Pizzo VV

13 MESSINA FORTUNATA 03/11/96 Stefanaconi VV

14 MONARDO ENZA 28/06/96 Vazzano VV

15 MORABITO CHIARA 17/02/97 Soriano Calabro VV

16 ORECCHIO SILVIA 17/09/96 Soriano Calabro VV

17 PELLEGRINO PAOLA 22/06/96 Pizzo VV

18 PINGITORE LUCREZIA 19/04/95 Pizzo VV

19 PONTORIERO MARIA GRAZIA 01/05/96 San Calogero VV

20 RESTUCCIA MARIA ROSA 07/04/96 Paravati fraz. Di Rombiolo VV

21 RISO MARIA GRAZIA 08/06/96 San Calogero VV

22 VALLONE MICHELA EMANUELA 27/01/96 San Calogero VV

23 VINCI MARTINA 10/03/97 Pizzo VV

24 ZOCCOLI MARTINA 27/04/96 Vazzano VV
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CONSIGLIO DI CLASSE

Composizione del Consiglio di Classe

Docente Materia di insegnamento

Loredana ANANIA Lingua e cultura latina

Enrica Rosanna CANDELA Scienze motorie e sportive

Vincenzo CIAMBRONE Storia dell'arte

Carlo Antonio DI BELLA Matematica e Fisica

Adriana FORTUNA Religione

Gina GIANNINI Lingua straniera (Inglese)

Concetta MANGIALAVORI Lingua e letteratura italiana e Storia

Alfonsina PREITI Scienze naturali

Domenico VARRÀ Scienze umane e Filosofia

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: Galati Rita e Vinci Martina

RAPPRESENTATI DEI GENITORI: Galati Davide

Variazioni nel Consiglio di Classe

Disciplina Classe III Classe IV Classe V

Lingua e letteratura 
italiana

De Rito Mangialavori Mangialavori

Lingua e cultura latina Margiotta Margiotta Anania

Storia De Rito De Rito Mangialavori

Filosofia Cutuli Varrà Varrà

Scienze umane* Crupi Varrà Varrà

Lingua e cultura straniera 
(Inglese)

Giannini Giannini Giannini

Matematica Di Bella Di Bella Di Bella

Fisica Di Bella Di Bella Di Bella

Scienze naturali Preiti Preiti Preiti

Storia dell’arte Ciambrone Ciambrone Ciambrone

Scienze motorie e sportive Candela Candela Candela

Religione cattolica o 
Attività alternative

Pagano Fortuna Fortuna
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE

Terza Quarta Quinta

IS
C

R
IT

T
I

Maschi 1 / /

Femmine 23 23 24

Diversamente

abili
/ / /

Totale 24 23 24

Provenienti da altro

Istituto

2 / 1

Ritirati / /

Trasferiti 1 / /

Promossi 23 23

Promossi con debito 1 /

Non promossi / /
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DISTRIBUZIONE DEI DEBITI FORMATIVI

MATERIE

N° debiti

Classe Terza Classe Quarta

Lingua straniera 1 /

Scienze umane 1 /

DISTRIBUZIONE DEI CREDITI

Credito 4 Credito 5 Credito 6 Credito 7 Credito 8

Promossi A.S. 2012-

2013

Classe III

7 11 4 1

Promossi A.S. 2013-

2014

Classe IV

4 13 4 2
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PROFILO DELLA CLASSE

La Classe V sez. D S.U. è costituita da ventiquattro allieve, residenti in località più o meno distanti

dalla sede scolastica e provenienti da diverse estrazioni sociali. 

Nel corso del triennio la composizione della classe ha subito delle variazioni in quanto alcuni alunni si

sono trasferiti n altre sezioni, altre alllieve provengono da indirizzi e/o sezioni diverse dello stesso

istituto, altre ancora da altre scuole.

Un elemento che ha influito sul percorso della classe è stata l'assenza di continuità didattica nella

stabilità del corpo docente: nel corso del triennio gli allievi hanno visto alternarsi molti docenti in

diverse discipline, come si evince dalla tabella riassuntiva.

L'attività didattico-educativa è stata scandita negli incontri periodici del Consiglio di Classe che ha

visto la collaborazione competente di tutti i docenti nel programmare e organizzare le varie attività. Il

Consiglio di classe, nel corso dell'anno, ha riscontrato difficoltà nell’indurre gli studenti ad uno studio

rigoroso fatto con un metodo più efficace, meno mnemonico, più intuitivo, critico e prodotto di

rielaborazione personale. Le carenze nelle abilità di base e l’impegno poco adeguato non hanno

consentito sempre di perseguire gli obiettivi inizialmente programmati che nel corso dell'anno sono

stati ridefiniti.

Dal punto di vista comportamentale la classe presentava una situazione problematica, con alunne che

spesso si scontravano per futili motivi; nel corso del tempo hanno acquisito un certo grado di maturità

comprendendo l’importanza del rispetto dell'altro, maturando comportamenti più collaborativi e

imparando ad interagire in modo corretto.

Sotto il profilo cognitivo la classe è eterogenea: alcune allieve si distinguono per l’assiduità

dell’impegno e hanno conseguito risultati soddisfacenti in tutte le discipline; altre alunne nel corso

dell'anno hanno vissuto il dialogo educativo in modo discontinuo e superficiale, inoltre l'impegno

domestico saltuario ha contribuito a depotenziare l'attività scolastica della mattina che, non venendo

rafforzata da un serio lavoro personale, ha dato risultati talvolta approssimativi e/o lacunosi.
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE

Partecipazione a progetti 

La classe è stata coinvolta per le selezioni alle Olimpiadi della matematica e della lingua italiana. 

Quasi tutte le alunne hanno preso parte al progetto “I giovani e la scommessa della solidarietà”.

Tutta la classe ha partecipato al Teatro in lingua inglese (The ideal husband).

Attività di Orientamento universitario La classe nella sua totalità ha preso parte a diversi incontri 

(con le Forze dell'Ordine, con l'ADMS orientamento), organizzati presso i locali della scuola, finalizzati

ad aiutare gli alunni nella scelta consapevole del percorso di studi universitario, e ha visitato, a 

Lamezia Terme, gli stand di Orienta Calabria.

Viaggio d'istruzione Il viaggio d'istruzione si è svolto dal 25 aprile al 30 aprile 2015 ed ha avuto 

come meta Praga. Vi hanno partecipato solo quattro studentesse. L'esperienza ha favorito momenti di

socializzazione e di crescita culturale.
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TERZA SEZIONE

PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Prof.ssa Concetta MANGIALAVORI

LIBRO DI TESTO
Baldo, Giusso, Razetti, Zaccaria, Attualità della letteratura, 3/1 Da Leopardi al primo Novecento, 3/2
Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, ed bianca, Paravia.

Contenuti delle 
lezioni,
delle unità 
didattiche o dei 
moduli preparati 
per l’esame

Eventuali
altre
discipline
coinvolte

Attività
(extra-
scolastich
e
integrative
) coerenti
c o n l o
svolgimen
t o d e l
programm
a

Conoscenze, 
abilità,
prestazioni,
competenze 
acquisite

Criterio di 
sufficienz
a (livello 
accettabil
e delle 
abilità, 
conoscen
ze, 
prestazion
e e 
competen
ze)

Condizi
oni e 
strumen
ti 
(tipologi
e delle 
prove) 
utilizzati
per la 
valutazi
one

Ritratto d’autore  
G. Leopardi 
Vita , pensiero.  
Lo Zibaldone e la
poetica del "vago
e indefinito". 
Dallo Zibaldone 
“ La teoria del 
piacere”; “Il vago, 
l’indefinito e le 
rimembranze della
fanciullezza”; 
“Indefinito e 
infinito; ”Teoria 
della visione”; ” La
rimembranza”.
Leopardi e il 
Romanticismo.
I Canti ”L’infinito” ;
  “ A Silvia”,” Il 
sabato del 
villaggio”;  ” Canto 
notturno di un 

Filosofia
Storia
Storia 
dell’arte

Contestualizzare
testi e opere 
letterarie in 
rapporto alla 
tradizione 
letteraria 
italiana.

 Confrontare le 
posizioni di 
autori diversi di 
fronte al 
medesimo 
nucleo tematico.

Leggere,
comprendere,
interpretare testi
letterari.

 Saper stabilire 
nessi tra la 
letteratura e le 

Conoscenz
a 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati.
Esposizion
e lineare.

Libro di testo e 
non.
Verifiche formative
costituite da 
sondaggi di 
dialogo.
Verifiche 
sommative.
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pastore errante 
dell’Asia”.La 
Ginestra e l’idea 
leopardiana di 
progresso.
Le Operette 
morali.
Dalle Operette 
morali “Dialogo 
della Natura e di 
un Islandese”;
”Cantico del gallo 
silvestre”; “Dialogo
di un venditore di 
almanacchi e di un
passeggere”.

altre discipline.

Società e cultura 
nell’età 
postunitaria.
Il romanzo e la sua 
storia : il romanzo 
nell’età romantica in 
Italia e in Europa; il 
romanzo storico. 

La Scapigliatura:
la contestazione 
ideologica e stilistica
degli Scapigliati.

 Positivismo,
Naturalismo,Veris
mo.

La rivoluzionaria 
novità dei 
procedimenti 
narrativi di G. 
Verga.
G. Verga : vita e il 
percorso letterario.
Le opere preveriste.
La svolta verista.
Poetica e tecnica 
narrativa del Verga 
verista.
L’ideologia 
verghiana.
Il Verismo di Verga 
e il Naturalismo 

Filosofia
Storia
Storia 
dell’arte

Contestualizzare
l’evoluzione della
civiltà artistica e
letteraria italiana
in rappor to a i
principali processi
sociali e culturali
di riferimento.

Saper stabil ire
n e s s i t r a l a
letteratura e le
altre discipline.
I n d i v i d u a r e i
caratteri salienti
della letteratura
verghiana.

Cogliere 
attraverso 
l’ideologia degli 
autori l’ambiente 
e il periodo storico
in cui si svolgono 
le tematiche.

Conoscenz
a 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati.
Esposizione
lineare.

Libro di testo e non.
Verifiche formative 
costituite da 
sondaggi di dialogo.
Verifiche sommative
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zoliano.
Vita dei campi 
“Rosso Malpelo”;
Novelle rusticane
:“La roba”.
Il ciclo dei Vinti
I Malavoglia: 
Prefazione, I “vinti 
“e la “fiumana del 
progresso”; cap. I ,Il 
mondo arcaico e 
l’irruzione della 
storia; cap. IV ”
I Malavoglia e la 
comunità del 
villaggio: valori, 
ideali e interesse 
economico; cap.XV, 
“L’addio al mondo 
pre-moderno.
Mastro-don 
Gesualdo: 
L’intreccio e 
l’impianto narrativo.
L’interiorizzarsi del 
conflitto valori-
economicità;
La critica alla 
religione della roba.

Il Decadentismo e 
l’esperienza dell’i-
gnoto e dell’asso-
luto.

La visione del mon-
do decadente; la 
poetica; i temi e i 
miti; elementi di con-
tinuità e differenze: 
Decadentismo e Ro-
manticismo; Deca-
dentismo e Simboli-
smo.

Il Simbolismo fran-
cese: linee generali.

Gabriele D’Annun-
zio.

Filosofia 
Storia
Storia 
dell’arte

Conoscere 
elementi e 
principali 
movimenti 
culturali di fine 
Ottocento.

Cogliere il retorico
ed il drammatico 
e le ideologie 
degli autori nei 
romanzi.

Contestualizzare 
l’evoluzione della 
civiltà artistica e 
letteraria italiana 
in rapporto ai 
principali 
processi sociali,
culturali,
politici e 
scientifici di 
riferimento.

Conoscenz
a 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati.
Esposizione
lineare.

Libro di testo e non.
Verifiche formative 
costituite da 
sondaggi di dialogo.
Verifiche 
sommative.
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La vita

L’estetismo e la 
sua crisi. “ì

"Il piacere”: cap.II 
“Un ritratto allo 
specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena 
Muti”. 

I romanzi del supe-
ruomo. “Le vergini 
delle rocce”,libro I : 
“Il programma politi-
co del superuomo”. 

Le Laudi: Alcyone

Da “Alcyone”: “La 
pioggia nel pineto”

Giovanni Pascoli : 
la forza innovativa 
delle soluzioni for-
mali

La vita e la visione 
del mondo.

La poetica

L’ideologia politica

La produzione poeti-
ca

I temi della poesia 
pascoliana.

Incontro con l’ope-
ra

Myricae

Da Myricae: Lavan-
dare, X agosto, No-
vembre.

I Canti di Castel-

Filosofia
Storia Leggere,

comprendere e 
interpretare testi 
letterari.

Saper stabilire 
nessi tra la 
letteratura e le 
altre discipline.

Conoscere 
elementi e 
principali 
movimenti 
culturali della 
tradizione 
letteraria italiana 
del primo 
Novecento.

Conoscere
testi e autori 
fondamentali che 
caratterizzano 
l’identità culturale 
italiana del primo 
Novecento.

Collegare 
tematiche 
letterarie 
a fenomeni 
della 
contemporaneità.
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vecchio.

Da I Canti di Castel-
vecchio, Il gelsomi-
no notturno

La lirica del primo 
Novecento fra spe-
rimentazione e in-
novazione.

Società e cultura 
nell’Italia del primo
del Novecento.

La situazione storica
e sociale in Italia. 

La stagione delle 
avanguardie euro-
pee.

Il rifiuto della tradi-
zione.

La nozione di “avan-
guardia”.

I futuristi: il program-
ma, le innovazioni 
formali, i manifesti, i 
protagonisti.

F. T. Marinetti

Manifesto del Futu-
rismo.

La contaminazione
tra prosa e poesia 
nella lirica del pri-
mo Novecento

Il linguaggio dimes-
so e prosaico dei 
Crepuscolari.

Filosofia
Storia
Storia 
dell’arte

Conoscere il 
romanzo del 
Novecento

Comprensione 
dell’iter evolutivo 
letterario degli 
autori attraverso 
le loro opere.

Identificare e 
analizzare temi,
argomenti e idee 
sviluppate dai 
principali autori 
della letteratura 
italiana.

Cogliere il retorico
ed il drammatico 
e le ideologie 
degli autori nei 
romanzi.

Cogliere 
attraverso 
l’ideologia degli 
autori l’ambiente 
e il periodo storico
in cui si svolgono 
le tematiche.
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Guido 
Gozzano ,dai Collo-
qui, “ La Signorina 
Felicita ovvero la fe-
licità”.

Il superamento del 
Verismo nei ro-
manzi di Pirandello
e Svevo.

 Italo Svevo: 
l’"inetto" e una 
nuova idea di 
uomo

La vita e la forma-
zione

culturale.

I romanzi,

da "Una vita", cap. 
VIII “Le ali del gab-
biano”; 

da "Senilità", cap. I 
“ Il ritratto 
dell’inetto”.
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Incontro con l’ope-
ra.

“La coscienza di 
Zeno”.

Da "La coscienza 
di Zeno", cap. III "Il 
fumo"; cap. IV "La 
morte del padre";

cap. III,"Psico-anali-
si".

 Luigi Pirandello : 
la crisi dell’io e 
della realtà ogget-
tiva.

La vita,  la visione 
del mondo, la poeti-
ca.

 Da "L’Umorismo", 
”Un’arte che scom-
pone il reale “.

I romanzi.

Da Il fu Mattia 
Pascal, cap. XII, XIII
;
da Uno, nessuno e 
centomila: “ 
Nessun nome”.
Pirandello 
novelliere dalle 
Novelle per un 
anno ,“Ciàula 
scopre la luna”.
Il “teatro nel 
teatro”
“ Sei personaggi in
cerca d’autore”,”La
rappresentazione 
teatrale tradisce il 
personaggio”. 
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La lirica del 
Novecento.
Giuseppe 
Ungaretti e la 
parola “scavata nel
silenzio”.
La vita  e il percorso
letterario.
L’Allegria : 
struttura e temi.
Da L’allegria,”Il 
porto 
sepolto”,”Veglia”,
“Mattina”,”Soldati”.
Il linguaggio poetico 
del primo Ungaretti
Il Sentimento del 
tempo : i temi.
Il dolore e le ultime
raccolte. 
Da Il dolore
“Non gridate più “.
 
* L’Ermetismo
 “Ermetismo”e la 
chiusura nei 
confronti della 
storia.
*S.Quasimodo: la 
vita e percorso 
letterario.
Il periodo ermetico.
L’evoluzione 
stilistica e tematica 
del dopoguerra. 
Da Acque e terre
“Ed è subito sera”.
Da Giorno dopo 
giorno,
“Alle fronde dei 
salici”.

La poetica degli 
oggetti di Eugenio 
*Montale.
La vita e il percorso 
letterario.
Ossi di seppia: le 
edizioni, la struttura 
e i rapporti con il 
contesto culturale.

Storia Conoscere la 
poesia e il 
romanzo del 
Novecento.

Leggere,
comprendere e 
interpretare
testi letterari.

Saper stabilire 
nessi tra la 
letteratura e le 
altre discipline.

Individuare i 
caratteri salienti 
della poetica degli
autori.

Conoscere la 
poesia del 
Novecento.

Conoscenz
a 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati.
Esposizione
lineare.

Libro di testo e non.
Verifiche formative 
costituite da 
sondaggi di dialogo.
Verifiche sommative
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Le soluzioni 
stilistiche.
Da Ossi di seppia:
I limoni
Non chiederci la 
parola .
Spesso il male di 
vivere ho incontrato.
Le Occasioni
La poetica degli 
oggetti .
Da Le Occasioni,
“Non recidere, 
forbice, quel volto”.
La guerra, la 
deportazione, la 
Resistenza.
Il 
Neorealismo:linee 
generali

Il mito del popolo:
Elio Vittorini da 
Conversazione in 
Sicilia ,cap.XXXV,Il 
<<mondo offeso>>.
Uomini e no:trama
Visione del film.

Storia Comprendere le 
tematiche del 
Novecento.

Conoscere 
elementi e 
principali 
movimenti 
culturali della 
tradizione 
letteraria italiana 
del dopoguerra.

Contestualizzare 
l’evoluzione 
artistica letteraria 
italiana in 
rapporto ai 
principali
processi, sociali, 
culturali, politici di 
riferimento.

Conoscenz
a 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati.
Esposizione
lineare.

Libro di testo e non.
Verifiche formative 
costituite da 
sondaggi di dialogo.
Verifiche sommative

*Primo 
Levi:biografia
Da Se questo è un 
uomo,”Il canto di 
Ulisse”.

Cesare Pavese
La vita
Da Paesi tuoi,”Tali-

no uccide 
Gisella”.

Identificare ed 
analizzare temi,
argomenti e idee 
dei principali 
autori della 
letteratura 
italiana.

Conoscenz
a 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati.
Esposizione
lineare.

Libro di testo e non.
Verifiche formative 
costituite da 
sondaggi di dialogo.
Verifiche sommative
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Divina Commedia, 
Paradiso.
CONTENUTI  
La struttura della 
Divina Commedia; il 
sistema morale, 
filosofico e politico; 
l’interpretazione 
allegorica e figurale;
 il topos del viaggio. 
Canti: I, III, VI , XI 
,XVII.
Lettura di vari testi
di narrativa a 
scelta delle alunne.
* Gli elementi 
contrassegnati da 
asterisco verranno 
completati entro la 
fine dell’anno 
scolastico.

Conoscenz
a 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati.
Esposizione
lineare.

L'insegnante
Prof.ssa Concetta Mangialavori
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LINGUA E CULTURA LATINA

Prof.ssa Loredana ANANIA

LIBRO DI TESTO
Giovanna Garbarino, Nova Opera. Letteratura, testi, cultura latina, Vol. 3, Dalla prima età imperiale ai
regni romano-barbarici, Paravia.

OBIETTIVI CONSEGUITI
La classe si è presentata come un gruppo eterogeneo in cui capacità, impegno ed attenzione si sono
differenziati. 
Ha pesato sul rendimento degli alunni la mancanza di continuità didattica: nel corso del triennio,
infatti, si sono avvicendati gli insegnanti di Lettere, alle cui metodologie didattiche gli alunni hanno
dovuto di volta in volta adattarsi. Tale situazione ha avuto delle ripercussioni soprattutto sui discenti
che presentavano lacune, un metodo di studio limitato ed una disponibilità al dialogo educativo poco
incisiva. 
Le osservazioni e le preventive prove d'ingresso hanno permesso di rilevare le competenze
disciplinari specifiche e quelle logico generali, sulla base delle quali è stata stilata, a suo tempo, la
programmazione. L'analisi della situazione iniziale, quale verifica del grado di accettabilità del
rapporto degli alunni con la lingua e del grado di padronanza nell'utilizzazione strumentale della
lingua stessa, ha rilevato un livello di profitto medio-basso (generalizzate difficoltà nel riconoscere le
strutture elementari della lingua latina, nell'uso del vocabolario e nella traduzione di un testo
elementare; difficoltà diffuse anche nell'espressione orale e nel metodo di studio) per cui si è ritenuto
di concentrare l'attenzione sullo studio della letteratura latina e sull'acquisizione di un metodo di
studio più organizzato ed efficace.
Per quanto concerne i livelli cognitivi raggiunti, le conoscenze e le competenze sono diversificate a
seconda della partecipazione, dell'impegno profuso e dei livelli di partenza. Nel complesso, e in
forme diversificate, gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi (in termini di conoscenze,
competenze e capacità):

• Conoscere opere, autori e caratteri storico-culturali del relativo periodo 
• Conoscere lo sviluppo diacronico di alcuni temi e generi letterari 
• Possedere le conoscenze fondamentali sulla poetica degli autori studiati 
• Individuare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori esaminati 
• Collocare testi e autori nella trama generale della storia letteraria e nel contesto storico 

relativo 
• Saper organizzare un discorso pertinente e chiaro 
• Confrontare i testi per analogia, diversità , opposizione 
• Cogliere autonomamente i principali temi affrontati dagli autori, collocandone la problematicità

anche in prospettiva diacronica 

STRUMENTI UTILIZZATI E METODOLOGIA ADOTTATA
Per raggiungere gli obiettivi di apprendimento programmati sono state adottate la lezione
frontale, come introduzione ai diversi argomenti, e la lezione partecipata con il coinvolgimento
degli alunni in discussioni di approfondimento. Al centro del processo di insegnamento-
apprendimento è stato posto il testo, punto di partenza e di arrivo di tutta l'attività didattica: i
testi sono stati la base privilegiata su cui verificare le conoscenze, affinare la capacità  di
comprensione e di comunicazione, recuperare un messaggio significativo. 

Oltre ai libri di testo, per meglio sviluppare e approfondire gli argomenti, si sono adoperate
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fotocopie fornite dall'insegnante, libri di testo, testi di consultazione; supporti multimediali
(computer, software didattico); video proiettore/LIM; Internet.

TEMPI
I tempi di lavoro sono stati adattati al ritmo di apprendimento degli allievi ed alla
partecipazione, non sempre attiva e propositiva, della classe alle attività programmate. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, sono state attuate le
seguenti attività di recupero: 

• recupero in itinere delle carenze degli alunni con insufficienze lievi 
• assegnazione di lavori individuali a casa da correggere e discutere con gli alunni con maggiori

difficoltà 
• studio autonomo 
• pausa didattica 
• sportello didattico 
• attivazione di strategie di sostegno per le carenze gravi e diffuse secondo quanto stabilito dal 

Collegio dei docenti e indicato nel Piano dell’Offerta Formativa. 

VERIFICA E VALUTAZIONE

Strumenti di verifica dei livelli di apprendimento raggiunti sono stati i colloqui giornalieri
individuali, le conversazioni collettive e le prove scritte previste per ogni periodo. In particolare
per la prova scritta, alla tradizionale traduzione di un testo, spesso con domande di analisi e
contestualizzazione, si sono affiancate prove strutturate che richiedessero l'analisi di testi di
autori noti, proposti anche con traduzione a fianco, e test con la trattazione sintetica di
argomenti letterari. La valutazione delle prove scritte, come dei colloqui, è stata effettuata
sulla base degli indicatori definiti in seno al consiglio di classe. 

Oggetto di valutazione, oltre alle conoscenze e abilità acquisite dagli allievi, sono state anche
la qualità della partecipazione e dell'impegno. 

ESPLICITAZIONE DEL CRITERIO DI SUFFICIENZA

Si è ritenuto che abbiano raggiunto il livello di sufficienza quegli studenti che sanno esporre in
maniera semplice, ma corretta, e che sono in grado di applicare le conoscenze minime in situazioni
prive di complessità . 

CONTENUTI
L'età giulio-claudia
Il contesto storico
Vita culturale e attività letteraria: il rapporto tra intellettuali e potere; le nuove tendenze stilistiche

Fedro
Dati biografici
Il modello e il genere “favola”
I contenuti e le caratteristiche dell'opera.
La poetica: lettura dei Prologhi dei libri I e V 
Lettura e commento: 

Fabulae I, 1: Il lupo e l'agnello; 
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Appendix Perottina, 13: La novella della vedova e del soldato.

Seneca
Dati biografci
I Dialogi 

Le caratteristiche
I Dialogi di impianto consolatorio
I dialoghi-trattati

I trattati
De Clementia
De beneficiis
Naturales quaestiones

Le Epistulae ad Lucilium
caratteristiche e contenuti

Lo stile della prosa senecana
Le tragedie: contenuti, caratteristiche, stile
L’Apokolokyntosis.
Lettura e commento di 

Epistulae 1 : Solo il tempo ci appartiene
Medea e Fedra: lettura integrale

Lucano
Dati biografici
Il Bellum civile: le fonti e il contenuto
Le caratteristiche dell'épos di Lucano
Ideologia e rapporti con l'épos virgiliano
I personaggi del Bellum civile
Il linguaggio poetico di Lucano
Lettura in traduzione e commento:

 Bellum civile I, 1-32: L'argomento del poema e l'apostrofe ai cittadini di Roma
Bellum civile I, 129-157: I ritratti di Pompeo e di Cesare; 
Bellum civile II, 326-391: Catone e Marcia

Approfondimento: Lucano l'anti-Virgilio di E. Narducci

Persio
Dati biografici
La poetica della satira
Le Satire di Persio: i contenuti
Forma e stile delle Satire
Lettura in traduzione di : 

Satire 1 Programma poetico

Petronio.
La questione dell'autore del Satyricon
Contenuto dell'opera
La questione del genere letterario
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano
Arte e stile di Petronio.
Lettura e analisi di: 

La Cena di Trimalchione: capp. 32–33, 1-4; 37; 
La novella della matrona di Efeso: 10,6 – 112,8
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L'età dei flavi
Il contesto storico-culturale

La poesia epica nell'età dei flavi: 
I Punica di Silio Italico
Gli Argonautica di Valerio Flacco
La Tebaide e l'Achilleide di Stazio.

Marziale
Dati biografici
La poetica
Gli Epigrammi: precedenti letterari e tecnica compositiva
Arte e stile degli Epigrammi.
Lettura in traduzione di: 

Matrimoni di interesse (Ep. I, 10; X, 8; X, 43)
Fabulla (Ep. VIII, 79)
Il console cliente (Ep. X, 10)
Il profumo dei tuoi baci (I, 15)
Auguri ad un amico (Ep. I, 15)

Quintiliano
Dati biografici
L'Institutio oratoria:
La decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano
Lettura di: 

Institutio oratoria I, 1, 1-7: La formazione dell'oratore incomincia dalla culla
Institutio oratoria I, 2, 11-13, 18-20: I vantaggi dell'insegnamento collettivo

L'età di Traiano e Adriano
Il contesto storico-culturale

Giovenale
Dati biografici
La poetica di Giovenale
Le satire dell'indignatio
Il secondo Giovenale
Espressionismo, forma e stile delle Satire

Tacito
Dati biografici
L’Agricola
La Germania
Il Dialogus de oratoribus
Le opere storiche

Le Historiae
Gli Annales

La concezione storiografica di Tacito
La prassi storiografica

Dall'età degli Antonini alla crisi del III secolo
Il contesto storico-culturale
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Apuleio
Dati biografici
Le Metamorfosi:

Il titolo e la trama del romanzo
Le sezioni narrative
Caratteristiche e intenti dell'opera
La lingua e lo stile

Da Diocleziano ai regni romano-barbarici *
Il contesto storico-culturale

Agostino *
Dati biografici
Le Confessiones
De civitate Dei

*: Gli argomenti contrassegnati da asterisco verranno completati entro la fine dell'anno scolastico. 

L'insegnante
Prof.ssa Loredana Anania
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STORIA

Prof.ssa Concetta MANGIALAVORI

LIBRO DI TESTO
M. Fossati- G. Luppi - E. Zanette, La città della storia, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori.

Contenuti delle lezioni, 
delle unità didattiche e 
dei moduli preparati 
per l’esame.

Eventuali 
altre 
discipline
coinvolte

Conoscenze,abilità,
prestazioni,
competenze acquisite

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

Strumenti
(tipologie delle 
prove)
utilizzati per la 
valutazione.

La Grande guerra e le
sue eredità.
Unità 1 L’Europa della
belle époque.
  Cap. 1 Inizio secolo.
Le inquietudini della
modernità.
Cap. 2 Il caso italiano. 
Un liberalismo 
incompiuto.
 Geostoria : Il nodo dei
Balcani; La Guerra di 
Libia.
Cittadinanza: La 
nazione dei nazionalisti

Unità 2
Guerra e Rivoluzione

Cap.1 Lo scoppio della
I guerra mondiale e
l’intervento italiano.
Cap.2 Il conflitto e la
vittoria dell’Intesa.
C a p . 3 La
Russia:rivoluzioni e
guerra civile.

Geostoria La guerra
civile.
Cittadinanza: Guerra e
opinione pubblica.

Unità 3 Le eredità
della guerra e gli anni
venti.

C a p . 1 L a p a c e
impossibile. Il quadro
politico del dopoguerra.

Italiano
Storia 
dell’arte

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici.
.
Collocare gli avvenimenti 
secondo le corrette 
coordinate temporali.

Riconoscere nella storia 
del Novecento e nel 
mondo attuale le radici 
storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità

.
Determinare i rapporti 
causa-effetto. 

Riflettere sui fatti storici e 
relazionarli con il 
presente. 

Capire che la libertà è per
l’uomo un bisogno 
essenziale per cui 
combattere.

Usare il lessico e le 
categorie interpretative 
proprie della disciplina.

Capire che l’espansione 
del mercato genera prima 
saturazione e poi crisi.

Conoscenza 
essenziale degli
argomenti 
trattati. 
Esposizione 
lineare.

Verifica orale
Esposizione e 
trattazione di temi 
e argomenti.
Colloqui
Test
Quesiti a 
trattazione sintetica

Mappe concettuali
Didattica breve
Metadidattica
DVD
Materiale 
multimediale
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C a p . 2 Le radici del
p r o b l e m a m e d i o
or ienta le. L’eredi tà
ottomana.

Cittadinanza : La 
comunità del ricordo .

C a p . 3 Dallo sviluppo
a l l a crisi .Il quadro
e c o n o m i c o d e l
dopoguerra .

Unità 4 Totalitarismi e
democrazie.
 Il fascismo

Cap.1 Le tensioni del
dopoguerra italiano.
Geostoria Il confine
orientale.
C a p . 2 Il crollo dello
s t a t o l i b e r a l e . I l
fascismo al potere.
G e o s t o r i a Geografia
dello squadrismo
Cap.3 Il regime fascista
U n t o t a l i t a r i s m o
imperfetto.
Cittadinanza Genere:
maschile. Razza bianca
e ariana.
 Il Nazismo
Cap.1 Nascita e morte
di una democrazia. 
La Germania di Weimar
e l’ascesa del nazismo.
Cap.2 Il regime nazista.
T e r r o r e e
manipolazione.
Cittadinanza: Cittadini
di razza “vite indegne”.

Lo stalinismo
Cap.1  Dopo la 
rivoluzione. L’Urss negli
anni venti e l’ascesa di 
Stalin
Geostoria Nascita e
dissoluzione
dell’Unione Sovietica.
C a p . 2 I l r e g i m e
staliniano .Economia e
terrore.

Unità 4 Il mondo e
l’Europa fra le due

Italiano
Scienze 
umane.

Conoscere ed analizzare 
le cause che 
determinarono la crisi 
della democrazia.

Conoscere ed analizzare 
le cause che 
determinarono la crisi 
della democrazia.. 

Descrivere la situazione 
economico-sociale 
dell’Unione Sovietica 
dopo la guerra civile.
Sintetizzare i caratteri 
fondamentali del 
totalitarismo staliniano.

Conoscere i fatti e gli 
avvenimenti bellici.
Comprendere e 
descrivere le cause che 
determinarono il conflitto 
ed individuare gli eccessi 

Conoscenza 
essenziale degli
argomenti 
trattati. 
Esposizione 
lineare.

Verifica orale
Esposizione e 
trattazione di temi 
e argomenti.
Colloqui
Test
Quesiti a 
trattazione sintetica

Mappe concettuali
Didattica breve
Metadidattica
DVD
Materiale 
multimediale
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guerre .
Cap.1  Il New deal.
Cap.2L’Europa negli 
anni trenta.Totalitarismi
e democrazie.
Geostoria La guerra
civile in Spagna.
 G u e r r a , S h o a h ,
Resistenza.
Cap.1 La catastrofe
d e l l ’ E u r o p a . L a
S e c o n d a g u e r r a
mondiale.
C a p . 2 L’Europa
nazista e la Shoah.
Cittadinanza
A u s c h w i t z e l a
responsabilità
Cap.3 La Resistenza in
Europa e in Italia
Ge os tor ia Le Italie
della Resistenza.

(antisemitismo).

Cogliere il significato della
Resistenza italiana come 
momento fondativo della 
nostra Repubblica..

.

L'insegnante
Prof.ssa Concetta Mangialavori

48



FILOSOFIA

Prof. Domenico VARRÀ

LIBRO DI TESTO
Fornero, Abbagnano, La ricerca del pensiero, voll. IIIA, IIIB, III C, Paravia

CONTENUTI

1- L’Ottocento: dalla crisi dell’hegelismo al positivismo.La reazione antihegeliana. 
2- Schopenhauer:la vita.il pensiero e le opere;

Il pessimismo ;
Tutto e’ volonta’;
Le vie di liberazione dal dolore.

3- Kierkegaard:L’esistenza come possibilita’ e fede;
La critica all’hegelismo;
gli stadi dell’esistenza;
l’angoscia;
Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo.

4- La sinistra hegeliana e Feuerbach.
La Destra e la Sinistra hegeliana:caratteri generali;
Strauss, Bauer e Ruge;
Feuerbach  e la critica all’hegelismo e alla religione;
L’odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach.

5- Marx:vita  e opere;
Caratteristiche generali del marxismo;
La critica della filosofia, dell’economia e del pensiero politico;
La concezione materialistica della storia:il manifesto del partito comunista e Il capitale
La concezione della rivoluzione e della futura societa’ comunista.

6- Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo;
Positivismo,illuminismo e Romanticismo;Saint- Simon, Fourier e Proudhon;
Comte e la legge dei tre stadi;Il positivismo evoluzionistico.

7- La crisi delle certezze filosofiche:Nietzsche;
Vita e scritti;nazificazione e denazificazione;
Le fasi del filosofare nietzscheano;la filosofia del mattino;la morte di Dio e la fine delle 
illusioni;
Il periodo di Zarathustra e l’ultimo nietzsche;ilproblema del nichilismo e del suo superamento.

8- La crisi dei fondamenti  e la nascita della psicoanalisi;
Freud e la rivoluzione psicoanalitica;la realta’ dell’inconscio e le vie per accedervi;
I sogni,gli atti mancati e i sintomi nevrotici;la teoria psicoanalitica dell’arte.

9- Le risposte filosofihce alla crisi dei fondamenti:l’esistenzialismo;
Caratteri generali dell’esistenzialismo europeo;
Sartre:dalla “Nausea” all’impegno;la cririca della ragione dialettica.

10- La Scuola di Francoforte:
Horkheimer  e la dialettica dell’Illuminismo;
Adorno e la critica dell’industria culturale;
Marcuse:eros e civilta’ e la critica del sistema.

11- Popper e il neopositivismo                                                                             
La riabilitazione della filosofia;
Le asserzioni base e la precarieta’ della scienza;
Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilita’;
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La riabilitazione della metafisica;Scienza e verita’;
Epistemologia e filosofia politica;la teoria della democrazia;
La teoria della” societa’ aperta e i suoi nemici”;il riformismo gradualista.

12- Dalle filosofie della struttura alle filosofie della differenza;
Il pensiero femminile;
Crisi di un modello millenario;
Il valore dell’Uguaglianza :dalla Rivoluzione francesenei  alla societa’ industriale;
Il valore della differenza:La riflessione delle donne nei primi del novecento;
Il femminismo:Virginia  Woolf e Simone de Beauvoir.

13- Filosofia e bioetica;
Nascita e usi del termine “Bioetica”;
Le  diverse mappature per definire la bioetica;
Indisponibilita e  disponibilita’ della vita come” chiavi di lettura” della bioetica contemporanea;
Il confronto tra la bioetica laica e cattolica.

14- Caratteri  generali della filosofia contemporanea  e le nuove frontiere della globalizzazione.

L'insegnante
Prof. Domenico Varrà
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SCIENZE UMANE

Prof. Domenico VARRÀ

LIBRO DI TESTO
L. Rossi, L. Lanzoni, Sguardi sulle scienze umane, vol. V (A+B), CLITT.

CONTENUTI

                   ANTROPOLOGIA
1-Il Sacro e la vita religiosa;
2-il mito e il pensiero mitico;
3-I riti e la magia;
4-Religioni,culture, societa’;
5-L’Ebraismo;
6-Il Cristianesimo;
7-L’Islam;
8-Il problema del metodo;
9-Il lavoro sul campo e le metodologie etnografiche;

                 SOCIOLOGIA
1-Lo stato;
2-Il sistema giustizia;
3-Sociologia,partecipazione politica e territorio;
4-Lo status sociale e il rapporto uomo-societa’;
5-I processi di socializzazione;
6-Status e mobilita’ sociale;
7-I processi di comunicazione;
8-La comunicazione di massa;
9-Gli effetti della comunicazione di massa;
10-Fenomeni di massa e societa’ di massa;
11-La critica alla societa’ di massa;
12-La secolarizzazione e i suoi effetti;
13-La sociologia della devianza;
14-Criminalita’ e violenza;
15-La devianza giovanile;                                                                                                                         
16-I processi di globalizzazione:economia e societa’;
17-Cultura,educazione e nuove identita’;
18-Il sistema del Welfare
19-I servizi di cura:sussidiarieta’ e community care.

                     PEDAGOGIA
1-La nascita della psicopedagogia(Binet,Decroly,Montessori e le sorelle Agazzi.);
2-John Dewey e l’attivismo americano (la scuola di Chicago);
3-L’attivismo europeo(Freinet,Makarenko,Baden- Powell , La porta ,Lucio Lombardi Radice);
4-La pedagogia italiana dalla crisi del positivismo all’educazione fascista(dalla legge Casati alla Legge
    Coppino,Gentile –il fascismo e la riforma della scuola);
5-Scuola libera,scuola di tutti:il lungo cammino degli ideali democratici(Gramsci,Ugo Spirito,Lascuola  
media unica,l’esperienza di Don Milani e Don Giussani);
6-Il personalismo e l’umanesimo cattolico(Jacques Maritain,Paulo Freire,Ivan Illich);
7-Il riconoscimento dei diritti dei bambini(I diritti dei bambini,la convenzione del 1989,La carta dei 
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diritti);
8-Educazione degli adulti,lifelong education,lifelong  learning(l’educazione permanente,univers. terza 
eta’);
9-Educazione alla multiculturalita’;Interculturalita’,transculturalita’ e multiculturalita’.Le caratteristiche;
10-Educazione inclusiva,differenze e disabilita’;cultura dell’integrazione e politiche inclusive(dalla 
pedagogia differenziale all’integrazione:disabilita’ e diversa abilita’);
11-educazione e tecnologie dell’istruzione;mass media,nuovi media e cyber-comunicazione, 
comunicare con i “nativi digitali”:reale e virtuale.Comunicazione mass-mediale:problematiche 
didattiche;            Insegnamento /apprendimento  e nuove tecnologie del comunicare. 

L'insegnante
Prof. Domenico Varrà
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LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE

Prof.ssa Gina GIANNINI

LIBRO DI TESTO

Oberholtzer, Pelosi, Globish, Ferraro ed.
CONTENUTI

MODULO 1: The Romantic Age
Historical and social background
The literary background
English Romanticism; the emphasis on the individual; A new sensibility.
Jane Austen(life and works)
Pride and Prejudice: theme; the story; a social novel; marriage in Austen’s novels
Cultural issue: Who invented marriage?
Cultural issue: Women in J. Austen’s time
Films: Pride and Prejudice +Bridget  Jones’ diary
Arts: W. Blake(Framing visions)
Romantic painting: J. Constable; J. M. W. Turner

MODULO2:The Victorian age
Historical and social background
The Social Impact of the Industrial Revolution(from cottage industry to factories; from  “the open field
system” to “enclosures”; woman/man/child labour; growth of the urban population; colonial trade;
landscape changing; socialism – The Fabian Society, Chartism ; social reforms - Poor Laws, Corn
Laws, Ten-Hour Bill, Education Act, Reform Act, etc.-  Workhouses)
Utilitarianism: J. Bentham
Free-trade doctrine
Evangelicalism
Darwin’s theory of evolution
The role of women
The Suffragettes’ movement(F. Nightingale)
Arguments for and against Imperialism
Cultural issues:
The Woman Question
Education(facts, facts,..)
 Film: Dead Poets’ Society

MODULO3:Aestheticism and Decadence
Oscar Wilde(life and works)
The Picture of Dorian Gray
The Importance of being Ernest
An ideal husband
Cultural issue: The Dandy(Art and Fashion)
Art: The Crystal Palace. The Red House.
The Nude in Victorian Art
The Pre-Raphaelites
Films: The Picture of Dorian Gray; The Importance of Being Ernest; An ideal Husband

MODULO4:Cross – Cultural Topics
M. Montessori (pedagogue):M. Montessori’s educational approach
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J. Dewey (pedagogue):Active Inquiry Approach
S. Freud(philosopher, psychoanalyst):the Unconscious Mind; the Psyche; Defense Mechanisms;
Psychosexual Stages; Dream Analysis; Critical Evaluation.
F. Nietzsche(philosopher):the “slave revolt” in morals; Death of God and Nihilism; Apollonian and
Dionysian; Perspectivism ; Will to power; Eternal Return; Super/Overman.

Le allieve sono state incoraggiate a espandere ed approfondire argomenti rilevanti e rispondenti ai
loro bisogni educativi attraverso l’utilizzo dei mezzi multimediali a loro disposizione e di fotocopie
.Perciò,alcune allieve hanno approfondito personalmente,sotto la guida dell’insegnante,contenuti che
non sono stati precedentemente elencati,ma che hanno trovato comunque spazio nell’attività didattica
del presente anno scolastico o dei precedenti e nel percorso culturale,per es. G. Orwell ,T. S.
Eliot,informazioni relative ad aspetti culturali non necessariamente o esclusivamente storico- letterari,
per es. , il cibo come risultato di scambio e di contaminazione. 

L'insegnante
Prof.ssa Gina Giannini
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MATEMATICA

Prof. Carlo Antonio DI BELLA

LIBRO DI TESTO

Leonardo Sasso, Nuova Matematica a colori, vol. 5, Petrini Editore.

CONTENUTI

Nozioni di topologia su R e Funzioni reali di variabile reale

Richiami sui numeri reali; Intervalli;Estremo sup. ed inf. di un insieme limitato di numeri reali; Intorni di
un numero o di un punto. Concetto di funzione reale di una variabile reale; Rappresentazione analitica
di una funzione; Dominio;Segno di una funzione; Grafico di una funzione; Massimo,minimo, estremo
sup. ed inf. di una funzione; Funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari; Esempi di determinazione
dell’insieme d’esistenza di una funzione; Funzioni composte; Funzioni invertibili.

Limiti
Concetto intuitivo di limite; Limite finito per una funzione in un punto; Def.. di  limite infinito per una
funzione in un punto; Limite destro e sinistro di una funzione; Def. di limite per una funzione all’infinito;
Def. più generale di limite; Teoremi fondamentali sui limiti (senza dim.): teoremi del confronto,
teorema di esistenza del limite per le funzioni monotòne, teorema di unicità del limite; Infiniti e loro
proprietà fondamentali; Algebra dei limiti; Forme indeterminate, o d’indecisione.

Continuità e discontinuità di una funzione
Continuità in un punto; Funzioni continue; Comportamento  delle funzioni continue rispetto alle
operazioni tra funzioni; Punti di discontinuità per una funzione; Proprietà delle funzioni continue in un
intervallochiuso e limitato (teorema degli zeri, teorema  di Weierstrass, teorema dei valori intermedi;
Asintoti (verticali,orizzontali,obliqui) e 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;continuità e derivabilità; funzione derivata; derivata di funzioni elementari; teoremi sulle
derivate; derivata di una funzione composta;  derivate di ordine superiore al primo.

Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi, flessi *
Teorema di Lagrange e sue conseguenze; conseguenze del teorema di Lagrange; funzioni derivabili
crescenti e decrescenti; definizioni di massimo (e di minimo) relativo; definizione di punto di flesso;
teoremi sui massimi e minimi relativi;ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti; concavità di
una curva e ricerca dei punti di flesso.
* Lo svolgimento di questo modulo sarà effettuato successivamente alla stesura del documento del
CdC compatibilmente con il tempo disponibile.

METODOLOGIA E DIDATTICA
Le lezioni sono state impostate con l’intento di favorire la partecipazione attiva degli allievi, facendoli
intervenire direttamente con esercitazioni alla lavagna. Per agevolare la comprensione degli
argomenti è stato trattato un cospicuo numero di esempi.
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Si è utilizzato il libro di testo  e la lavagna.
Le verifiche sono state effettuate sopratutto con interrogazioni in forma colloquiale, ed alcuni compiti
scritti.

L'insegnante
Prof. Carlo Antonio Di Bella
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FISICA

Prof. Carlo Antonio DI BELLA

LIBRO DI TESTO

Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica. Azzurro, vol. 2, ed. Zanichelli.
CONTENUTI

Carica Elettrica. Legge  Di  Coulomb

L’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; l’elettrizzazione per contatto; la carica elettrica;
la conservazione della carica elettrica; legge di Coulomb; 
la forza di Coulomb nella materia; l’induzione elettrostatica; 

Campo Elettrico

Concetto di campo elettrico; vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; le linee
del campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; l'energia potenziale elettrica; la
differenza di potenziale elettrico;  la circuitazione del campo elettrostatico; il condensatore piano.
Corrente Elettrica Continua

L'intensità della corrente elettrica; generatori di tensione; i circuiti elettrici; resistenza elettrica e leggi
di Ohm; resistori in serie; resistori in parallelo; la  forza elettromotrice; la trasformazione dell'energia
elettrica; lavoro e potenza della corrente; la corrente nei liquidi e nei gas.

Il Campo Magnetico

La forza magnetica; le linee del campo magnetico;  confronto tra campo magnetico e campo elettrico;
forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; l'intensità del campo magnetico; la forza su una
corrente; il campo magnetico di un filo percorso da corrente; il flusso del campo magnetico e il
teorema di Gauss; la circuitazione del campo magnetico; il motore elettrico. 

L'Induzione Elettromagnetica*

La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; il verso della corrente indotta; l'alternatore; le
centrali elettriche e il trasporto dell'energia elettrica; il trasormatore; il consumo di energia elettrica.
* lo studio del presente modulo è previsto in tempi successivi alla stesura del documento del C.d.C.
compatibilmente con il tempo disponibile.

METODOLOGIA E DIDATTICA
Le lezioni sono state impostate con l’intento di favorire la partecipazione attiva degli allievi, facendoli
intervenire direttamente con esercitazioni alla lavagna. Per agevolare la comprensione degli
argomenti è stato trattato un cospicuo numero di esempi.Si è utilizzato il libro di testo  e la lavagna.
Le verifiche sono state effettuate sopratutto con interrogazioni in forma colloquiale.

L'insegnante
Prof. Carlo Antonio Di Bella
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SCIENZE NATURALI

Prof.ssa Alfonsina PREITI

LIBRO DI TESTO
Tarbuck, Lutgens, Modelli globali, LINX.
Cracolice, Peters, Chimica. Tutto si trasforma, LINX.
Curtis, Barnes Sue, Schnek, Flores, Invito alla biologia, Zanichelli.

CONTENUTI

CHIMICA- 
• Idrocarburi. 
• Radicali. 
• Gruppi funzionali. 
• Carboidrati. 
• Lipidi. 
• Proteine. 
• Acidi Nucleici. 
• Vitamine.

BIOLOGIA – 
• La cellula. 
• Il nucleo. 
• Il citoplasma. 
• Il corredo cromosomico. 
• Cosa studia la Genetica. 
• Gli esperimenti e le leggi di Mendel. 
• La sintesi delle proteine. 
• Le mutazioni. 
• I batteri. 
• I virus. 
• Trasduzione. 
• Trasformazione. 
• Coniugazione. 
• La genetica nelle biotecnologie.

SCIENZE DELLA TERRA –
• Il sistema terra. 
• Interazione fra litosfera, atmosfera e Idrosfera. 
• La tettonica delle placche.

L’insegnante
Alfonsina Preiti
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STORIA DELL'ARTE

Prof. Vincenzo CIAMBRONE

LIBRO DI TESTO
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol. 3, ed. Zanichelli.

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

-Sviluppo della dimensione estetica e critica come stimolo per migliorare la qualità della vita.

-Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico- artistico.

OBIETTIVI COGNITIVI

-Conoscenze : Gli allievi 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.

CONTENUTI

Il Seicento; caratteri generali. Mappa concettuale del secolo.
 I Carracci,- Ludovico, Annibale, Agostino. La pittura di genere
Caravaggio, Le opere e la personalità.
Gian Lorenzo Bernini, le tematiche e le opere
Francesco Borromini La sua Architettura tra l’Ascetico e il fantastico,
Il Rococò: L’estetica della grazia
Filippo Juvarra:Palazzina di caccia a Stupinigi, Basilica di Superga –Torino-
Luigi Vanvitelli:La Reggia di Caserta, Fontana di Diana e Atteone
Il Neoclassicismo
L’Architettura nel settecento
La nascita del Museo
Le origini del Sublime
Jacques Louis David.Classicismo e impegno Sociale- Le opere-
Antonio Canova: La bellezza ideale nella natura- Le opere-
Il Romanticismo
Il Romanticismo in Svizzera(Johann Heinrich Fussil) Spagna (Francisco Goya) Inghilterra( William 
Turner,  John Constable, William Blake) Germania (David Caspar Friedrich) Francia (Jean August 
Ingres, Eugene Delacroix, Theodore Gericault)
Il Romanticismo storico in Italia- Francesco Hayez- I Nazareni-I Puristi- I Preraffaelliti.
L’Architettura in età Romantica
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-Dal Realismo all’Art nouveau
L’Impressionismo
L’Impressionismo in Francia-Francois Millet-Gustave Coubert-Le opere-
La scoperta del verismo in Italia- I Macchiaioli: Giovanni Fattori- Gli Scapigliati
Edoard Manet-Le opere-
Edgard Degas-Le opere-
Claude Monet-Le opere
Pierre Auguste Renoir:- il periodo ingresco e agro
Il nudo nella pittura:
Paul Cezanne:- Il Padre dell’Arte moderna- opere e tematica
Il Puntinismo e Divisionismo. Caratteri generali del movimento:
Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Giuseppe Pellizza da Volpeto, GiacomoBalla Le radici 
dell’Espressionismo: Vincent Van Gogh, le opere e la personalità. :Paul Gauguin;Gustave  
Klimt,Edvard Munch –La Seccesione Austriaca e Tedesca.

L'insegnante
Prof. Vincenzo Ciambrone
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof.ssa Enrica Rosanna CANDELA

LIBRO DI TESTO
Del Nista, Parker, Tasselli, In perfetto equilibrio. Pensiero e azione per un corpo intelligente, D'Anna

CONTENUTI
1. Attività ed esercizi a carico naturale;
2. Attività ed esercizi d’opposizione a resistenza;
3. Attività ed esercizi con palle mediche, bastoni, funicelle, alla spalliera svedese;
4. Esercizi di rilassamento, per il controllo dei vari segmenti corporei, e della respirazione;
5. Esercizi di mobilità articolare e d’allungamento;
6. Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio temporali
variati;
7. Attività ed esercizi d’equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo;
8 Atletica leggera: corsa veloce, di resistenza, staffetta, peso, disco, salto in alto, triplo da
fermo, salto in lungo, corsa ad ostacoli;
9 Pallavolo, calcio, pallacanestro;
10 Organizzazione di gare e arbitraggi di sport individuali e di squadra;
11 Nozioni d’anatomia e fisiologia del corpo umano.
12 L’apparato locomotore
13 Il sistema muscolare
14       Collegamento della parte culturale – teorica con le altre materie oggetto di esami - con riguardo
al novecento.

L'insegnante
Prof.ssa Enrica Candela
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RELIGIONE CATTOLICA

Prof.ssa Adriana FORTUNA

LIBRO DI TESTO
Contadini, Marcuccini, Cardinali, Confronti 2.0. Percorsi multimediali e riflessioni di cultura religiosa,
Elle Di Ci.

CONTENUTI

• I valori cristiani

• La solidarietà

• Le parabole e il genere letterario 

• Il ricco epulone 

• Il padre misericordioso

• La parabola della vigna 

• Esegesi e commento della parabola dei talenti

• La parabola della zizzania 

• Le parabole del regno 

• La parabola del buon pastore

• Il calendario liturgico

• Il triduo pasquale la crocifissione al tempo dei romani 

• La sindone 

• La pentecoste e la discesa dello spirito santo 

• La prima comunità cristiana e la diffusione del vangelo
L'insegnante

Prof.ssa Adriana Fortuna
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ALLEGATI
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

COGNOME_________________________      NOME_________________________

Tipologia della prova:

     □   saggio breve                 □  articolo di giornale                □   tema tradizionale

Descrittori o livelli

Aderenza Traccia(Consegne) Completa Parziale Superficiale Scarsa

3 2 1 0
Informazione Esauriente ed

esatta
Corretta ma non

approfondita
Limata con

qualche
imperfezione

Scarsa o
inesistente

3 2 1 0
Struttura discorso Ordinata  organica

e coerente
Schematica ma

logica
Qualche

incongruenza
Incoerente

3 2 1 0
Argomentazione

(per il saggio breve)
Articolata,

originale ed
efficace

Soddisfacente ma
non sempre

presente 

Non ben articolata
ed evidente

Spesso assente

3 2 1 0
Apporti personali 

(per il tema tradizionale)
 Validi e

significativi
Abbastanza
significativi

Poco significativi Non pertinenti

3 2 1 0
Linguaggio giornalistico

(per l’articolo di giornale)
efficace Non molto efficace Poco efficace Non giornalistico

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

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta

3 2 1 0

VALUTAZIONE:________/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

COGNOME_________________________      NOME_________________________

Tipologia della prova:

    □    analisi di testo letterario e non letterario

Descrittori o livelli

Comprensione Completa Parziale Superficiale Scarsa

3 2 1 0

Analisi Esauriente ed
esatta

Corretta ma non
approfondita

Limata con qualche
imperfezione

Scarsa o
inesistente

3 2 1 0

Struttura discorso Ordinata  organica
e coerente

Schematica ma
logica

Qualche
incongruenza

Incoerente

3 2 1 0

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 PER LA VALUTAZIONE E CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA

INDICATORI DESCRITTORI

PUNTEGGI
Inadeguate

e  confuse

Corrette

ed

essenziali

Complete

e

approfondi

te

Competenze Linguistiche
Punteggiatura, Ortografia Morfosintassi,  

Proprietà lessicale
1 2 3

Conoscenze tecniche e

scientifiche
Correttezza e pertinenza dei contenuti 3 6 9

Capacità elaborative

logico - critiche - creative

Sviluppo e coerenza delle argomentazioni,

elaborazione personale
1 2 3

Punteggio totale attribuito  alla prova_________________/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA  PROVA  SCRITTA

TIPOLOGIA A: trattazione sintetica di argomento  N°  5  quesiti 

Cognome: ___________________________ Nome: _______________________________ 

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

Descrittori Indicatori Punti FI
LO
SO
FIA

FI
SI
CA

IN
GLE
SE

MA
TE
MA
TI

CA

SCI
EN
ZE
NA
TU
RA
LI

MEDIA
(TOT/5)

Conoscenza dei 
contenuti

- Frammentaria e incoerente 1

- Frammentaria 2

- Superficiale 3

- Limitata 4
-Essenziale ma poco corretta 5
-Essenziale e corretta 6
-Approfondita e ben strutturata 7

Capacità di 
sintesi 

- Effettua sintesi parziali 1

- Riesce a sintetizzare in 
 modo corretto gli aspetti
 fondamentali

2

Competenze
 Linguistiche
o
Grafico-logiche e 
di
calcolo

- Esprime i contenuti in modo
 Confuso 

1

- Esprime le conoscenze in un 
 linguaggio non sempre chiaro
 e scorrevole

2

- Esprime le conoscenze in un 
  linguaggio corretto 3

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

- I contenuti non sempre sono
 organizzati   1

- Riesce ad organizzare 
 sufficientemente i contenuti e
 a collegarli 

2

- Organizza in modo personale
 i contenuti secondo un ordine
 logico

3

Totale punti assegnati nei singoli quesiti

 Punteggio totale attribuito alla prova __________/15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Tipologia A: trattazione sintetica di argomento 

Trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, con l’indicazione del
numero massimo di righe consentite, secondo l’indicazione del D.M. 390 del 18-09-1998

Discipline Coinvolte:

Filosofia, Fisica, Inglese, Matematica, Scienze naturali

Durata della prova: 150 minuti (2 ore e ½)

Data: 13 marzo 2015

MATERIA: FILOSOFIA
Quali sono le motivazioni che spingono la riflessione nietzscheana a ribadire che la razionalità 
socratica è all'origine dei mali della società contemporanea? (Max 15 righe)

MATERIA: FISICA
Che cosa rappresenta l'energia potenziale assunta da una carica di prova posta in un punto di un 
campo elettrico? (max 15 righe)

MATERIA: INGLESE
Explain how the Industrial revolution changed the face of Britain. (Max 15 lines)

MATERIA: MATEMATICA
Quali ipotesi si devono fare per poter affermare che il limite del quoziente di due funzioni è il 
quoziente dei loro limiti? Esaminare i diversi casi particolari. (max 15 righe)

MATERIA: SCIENZE NATURALI
Gli acidi nucleici. (max 15 righe)
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Tipologia A: trattazione sintetica di argomento 

Trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, con l’indicazione del
numero massimo di righe consentite, secondo l’indicazione del D.M. 390 del 18-09-1998

Discipline Coinvolte:

Filosofia, Fisica, Inglese, Matematica, Scienze naturali

Durata della prova: 150 minuti (2 ore e ½)

Data: 15 maggio 2015

MATERIA: FILOSOFIA
Nella prefazione del 1959 Popper delinea un nuovo modello di organizzazione sociale: “È il tentativo
di costruire una società aperta … che cerchi, nello stesso tempo, di preservare, sviluppare e
instaurare tradizioni vecchie e nuove, che siano all'altezza dei criteri di libertà, di umanità e di critica
razionale” (Prefaz. Pag. 17). A partire da questo passo sapresti esplicitare l'idea popperiana di società
aperta? (Max 15 righe)

MATERIA: FISICA
Definisci il flusso del vettore campo elettrico ed enuncia il relativo teorema di Gauss. (max 15 righe)

MATERIA: INGLESE
Criticize the utilitarian teaching method according to J. Dewey's view on education. (Max 15 lines)

MATERIA: MATEMATICA
Data una funzione F (x) reale, definire il limite finito per x che tende a un valore infinito e darne una 
spiegazione grafica. (max 15 righe)

MATERIA: SCIENZE NATURALI
La sintesi proteica. (max 15 righe)

69



Il presente documento è stato letto, approvato e sottoscritto dai Docenti del Consiglio della classe V D

indirizzo Scienze Umane.

Dello stesso documento, composto di n. 70 pagine, vengono redatte n. 1 copia su carta ed 1 in

formato digitale, per l'affissione all'albo e la diffusione tramite il sito internet della scuola.

Prof.ssa Loredana ANANIA

Prof.ssa Enrica Rosanna CANDELA

Prof. Vincenzo CIAMBRONE

Prof. Carlo Antonio DI BELLA

Prof.ssa Adriana FORTUNA

Prof.ssa Gina GIANNINI

Prof.ssa Concetta MANGIALAVORI

Prof.ssa Alfonsina PREITI

Prof. Domenico VARRÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele PIRAINO

___________________________________
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Firme degli alunni per presa visione e accettazione del Documento

N. Cognome e nome Firma

1 BARBIERI LETTERINA

2 BUSIU MARIA GABRIELLA

3 CARCHEDI MARIA

4 CARRÀ NOEMI

5 CERAVOLO SARA

6 GAGLIARDI ANNAMARIA

7 GALATI RITA

8 GRENCI ERIKA

9 GUERRERA DANIELA

10 MAMONE JESSICA

11 MAZZEO ESTER

12 MEDURI TIZIANA

13 MESSINA FORTUNATA

14 MONARDO ENZA

15 MORABITO CHIARA

16 ORECCHIO SILVIA

17 PELLEGRINO PAOLA

18 PINGITORE LUCREZIA

19 PONTORIERO MARIA GRAZIA

20 RESTUCCIA MARIA ROSA

21 RISO MARIA GRAZIA

22 VALLONE MICHELA EMANUELA

23 VINCI MARTINA

24 ZOCCOLI MARTINA
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	Descrizione
	ISCRITTI
	1
	/
	/
	Femmine
	23
	23
	24
	Diversamente abili
	/
	/
	/
	Totale
	24
	23
	24
	Provenienti da altro Istituto
	2
	/
	1
	Ritirati
	/
	/
	Trasferiti
	1
	/
	/
	Promossi
	23
	23
	Promossi con debito
	1
	/
	Non promossi
	/
	/

	Limiti
	Continuità e discontinuità di una funzione

