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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). Dal 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 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.  
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[COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rappresentante componente genitori: Calabrese Francesco 
Rappresentanti componente alunni: Carnovale Anna- Direnzo Antonio 
Rappresentante consiglio d’istituto:Cicala Giuseppe 
 

 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.  

 

 
 
                                  

MATERIA DOCENTE 

Italiano Prof. Felicita Mazzè 

Storia Prof. Felicita Mazzè 

Filosofia – Scienze Umane Prof. Francesco Puzzello  

Inglese Prof. Marcella Mellea 

Matematica Prof. M. Rosaria Campisi 

Fisica Prof. M. Rosaria Campisi 

Scienze Naturali Prof. Michelina Melidoni 

Storia dell’arte Prof. Brigida Ferrante 

Latino Prof. Ignazio D’Angelo 

Scienze Motorie e Sportive Prof. Pasquale Cavallaro 

Religione Prof. Teresa Pagano 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 
COGNOME NOME ANNO NASCITA 

CALABRESE MICHELA 25/05/1997 

CALFAPIETRA ANNA 10/09/1996 

CALLIPO FEDERICA 06/09/1997 

CARNOVALE ALBERTO 08/02/1997 

CARNOVALE ANNA 29/11/1997 

CICALA GIUSEPPE 02/06/1997 

CRUDO MARIKA 12/09/1997 

DIRENZO ANTONIO 17/02/1998 

FONTANA DOMENICO 21/05/1997 

GERACE GIUSEPPE 04/06/1997 

GRILLO FRANCESCA M. 18/12/1997 

LA GAMBA FRANCESCA 21/11/1997 

LEONE PALMA P. 25/02/1998 

LO IACONO MARIA 18/09/1997 

MANTELLA GIULIA 21/02/1997 

MASDEA IMMACOLATA 29/10/1997 

MAZZITELLI ANNA MARTINA 08/05/1997 

MONTELEONE ANNINA 24/11/1997 

PANTERA DEBORA 30/06/1997 

RINALDI ALESSIO 26/04/1997 

ROSI MJRIAM 22/04/1997 

RUSSO BRIGIDA 22/12/1997 

RUSSO MARIA TERESA 27/02/1998 

SALIMBENI ILENIA 26/02/1998 

SCARAMOZZINO DAMIANO 20/06/1997 

TONIETTI MARTINA 23/01/1997 
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ELENCO ALUNNI 
MASCHI N° 7   FEMMINE N° 19 TOTALE N° 26 
 
 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

T
I 

Maschi 8 7 7 

Femmine 20 20 20 

Diversamente abili 0 0 0 

Totale 28 27 27 

Provenienti da altro 

Istituto o indirizzo 

0 0 1 

Ritirati 1 1 1 

Trasferiti    

Promossi 20 26  

Promossi con debito 6 0  

Non promossi 0 0  
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DISTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

 
Credito 

4 

Credito 

5 

Credito 

6 

Credito 

7 

Credito 

8 

Promossi A.S. 2013-

2014 

Classe III 

3 10 7 4 3 

Promossi A.S. 2014-

2015 

Classe IV 

3 7 8 6 2 

 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

 
MATERIA DOCENTE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Italiano  Felicità Mazzè Si Si Si 

Storia Felicità Mazzè Si Si Si 

Filosofia  e Scienze Umane Francesco Puzzello Si Si Si 

Inglese Marcella Mellea Si Si Si 

Matematica Rosaria Campisi Si Si Si 

Fisica Rosaria Campisi Si Si Si 

Scienze Naturali Michelina Melidoni Si Si Si 

Storia dell’arte Brigida Ferrante Si Si Si 

Latino Ignazio D’Angelo No No Si 

Scienze motorie e sportive Pasquale Cavallaro Si Si Si 

Religione Teresa Pagano Si Si Si 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
 
 
La classe V sez. A che ha iniziato il suo percorso scolastico nel Liceo delle Scienze Umane nell’anno 
2011-2012 era composta da 29 alunni. Il gruppo classe  è naturalmente variato nel corso del quinquennio.  
Il passaggio al secondo anno ha visto la non ammissione di due alunne. Due nuovi inserimenti di allievi 
provenienti da altre sezioni  hanno riportato la classe al numero iniziale di componenti.  Nel corso del 
terzo anno c’è stato il trasferimento in un’altra città di un alunno , per motivi sportivi e l’inserimento di 
una allieva ripetente. Il  quarto anno, nel corso del pentamestre,si è verificato il ritiro di un allievo.  
Nel corrente a.s.  il reinserimento dell’ allievo che si era trasferito all’inizio del terzo anno ha bilanciato 
numericamente  il ritiro di un’alunna avvenuto all'inizio del pentamestre. 
La classe, nel complesso, si caratterizza in gran parte per diligenza e dedizione allo studio ed  evidenzia 
un apprezzabile senso del dovere, serietà e impegno costante nelle attività didattiche . 
Gran parte degli allievi ha acquisito un metodo di lavoro sempre più proficuo e consapevole. Nel corso di 
quest’ ultimo anno scolastico si è verificato un graduale miglioramento del livello di concentrazione; la 
motivazione allo studio si è espressa con interventi spontanei nelle ore di lezione, seppure nella diversità 
di partecipazione e personalità.  
La classe ha dimostrato,inoltre, sia nel biennio che nel corso del triennio, un vivace interesse nei confronti 
delle discipline e una buona disponibilità alla collaborazione attraverso un confronto sempre aperto e 
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rispettoso. Alcuni studenti si sono distinti per capacità e senso critico di cui hanno dato prova in tutti gli 
ambiti disciplinari, altri hanno conseguito livelli di profitto più che sufficienti e discreti. 
Emergono,comunque, per pochi elementi, delle difficoltà in alcune materie. 
La disponibilità dei docenti a supportare la ricerca di miglioramento non è mai venuta meno e la classe ha  
sempre evidenziato la volontà di impegnarsi dimostrandosi corretta, interessata e partecipativa alle 
proposte didattiche curricolari ed extra curricolari;  perciò il clima che si è instaurato tra le due 
componenti è stato improntato alla comune volontà di crescita culturale,etica e sociale. 
Pertanto, per quanto riguarda la motivazione, la maggior degli studenti sono apparsi consapevoli 
dell’importanza del sapere e interessati all’approfondimento dei contenuti culturali, ciascuno secondo le 
proprie preferenze e inclinazioni.  
 
La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare e assidua per alcuni studenti. Solo pochissimi 
allievi, a causa di certificati motivi di salute, hanno registrato un  certo numero di assenze in quasi tutte le 
discipline. 
I rappresentanti di classe – sia studenti che genitori -, che si sono succeduti nei vari anni, hanno  
dimostrato senso di responsabilità e desiderio di stabilire proficui rapporti di collaborazione non solo 
all'interno del Consiglio di Classe.  
 
 

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ISTITUTO E ALLE VARIE ATTIVITA’ 
PARA-EXTRA CURRICULARI 

 
La classe 5 sez. A come gruppo-classe si è dimostrato decisamente interessato agli studi che 
caratterizzano il curriculum del liceo delle scienze umane, dimostrando una sicura volontà di arricchire la 
propria cultura e di estendere le conoscenze oltre l’attività curricolare, mettendo bene in evidenza una 
partecipazione generosa e creativa alle attività didattiche, divulgative, sportive e promozionali degli studi 
che la scuola ha via via proposto nel corso degli anni . 
Gli allievi, pertanto, a seconda delle loro attitudini, dei loro interessi e delle loro possibilità, considerando 
il fatto che gran parte di loro sono pendolari, per cui hanno dovuto far fronte agli evidenti problemi 
relativi ai mezzi di trasporto, hanno partecipato alle attività proposte dalla scuola o dagli enti in 
collaborazione con l’istituto, contribuendo con le loro competenze alla riuscita delle iniziative stesse. Si 
ricordano perciò di seguito sia le attività sostenute dall’intera classe che le attività svolte da piccoli gruppi 
di allievi, in quanto tutto concorre a delineare la tipologia di partecipazione della classe.  
 
 Travel Game , I classificata nella selezione di istituto 

 Partecipazione ad incontri ed attività collegate all’orientamento post-diploma: 
 incontro con rappresentanti della Guardia di Finanza 
 incontro con rappresentanti della Pontificia università Lateranense 
 Open Day di Lamezia Terme organizzato delle principali università italiane. 

 Partecipazione alle seguenti giornate di approfondimento:  

 Presentazione del progetto “garanzia giovani”  
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 2 incontri Erasmus plus 
 Incontro con Giuseppe Catania sul tema “tecniche della memoria” 
 Incontri con la protezione civile e  Guardia di finanza sulle tematiche della legalità  
 Partecipazione alla presentazione del libro:“Breve trattato sulle coincidenze” di D. Dara; 

 Conferenze: 

 Il Primo Conflitto  Mondiale presso il Convitto Filangeri; 

  Intercultura; 

 Pier Paolo Pasolini; 

 Partecipazione alle seguenti attività come spettatori e/o organizzatori: 

 Attività interdisciplinare sul tema della shoah in occasione delle giornata delle memoria; 

 Inaugurazione aula magna 

 Settimana dello studente con l’organizzazione e la partecipazione al cineforum 

 Simulazione Digi test 

 Progetto “Giovani e la scommessa della solidarietà” (Banco alimentare) 

 Progetto alternanza scuola-lavoro; 

 Progetto “ Federazione italiana biliardo sportivo” 

 Progetto “Open coesione” 

 Olimpiadi della matematica  

 Olimpiadi dell'italiano 

Test ISTAT BES (benessere equo e solidale ). 

Viaggio d’istruzione Crociera sul mediterraneo  

 
FINALITÀ DELL’INDIRIZZO 

 
 
Per quanto si riferisce alle finalità, al termine del  percorso liceale lo studente si  orienta con linguaggi 
propri  delle Scienze Umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in 
quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di  sé e dell’altro, relazioni 
interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme 
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istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. 
L’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze Umane, da prevedere in stretto contatto con la 
filosofia, la storia, la letteratura, mette lo studente in grado di: 1) padroneggiare le principali tipologie 
educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea;  
2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi della 
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 
costruzione della cittadinanza; 
3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 

 
 
 
 

SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

DISCIPLINE PIANO DI STUDI 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno Totale ore 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 165 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 660 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 495 

Latino 3 3 2 2 2 396 

Arte   2 2 2 198 

Geostoria 3 3    198 

Storia   2 2 2 198 

Filosofia   3 3 3 270 

Diritto  2 2    132 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 759 

Matematica 3 3 2 2 2 396 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 330 

Fisica   2 2 2 198 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 

TOTALE ORE LEZIONE 27 27 30 30 30 4.725 
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ATTIVITÀ  PROGRAMMATA   

NEL PERIODO COMPRESO TRA LA STESURA DEL DOCUMENTO FINALE  

E L'INIZIO DELL'ESAME. 

 

  
Il Consiglio di classe intende svolgere e promuovere per gli alunni nel periodo compreso tra la stesura del 
documento e l’Esame di Stato le seguenti attività ed iniziative: 

• Attività   di approfondimento con eventuali chiarimenti;  
• Revisioni di argomenti richiesti; 
• Simulazione di esami scritti e orali. 

 
  
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
  
Gli obiettivi di fondo sono già stati specificati nella parte introduttiva di questo documento e si ritengono 
relativi sia all’intero corso di studi, che al biennio finale; essi sono per lo più comuni a tutte le discipline e 
si riferiscono alla: 
 

• Capacità di utilizzare un qualsiasi testo; 
• Capacità di trasmettere ad altri le informazioni acquisite, in forma orale e scritta; 
• Capacità di inquadrare in maniera sufficientemente corretta temi e problematiche nel tempo e 

nello spazio; 
• Capacità di elaborare opinioni personali e di affrontare problemi concreti, operando delle scelte; 
• Capacità di utilizzare con sufficiente proprietà i linguaggi specifici delle singole discipline; 
• Capacità di individuare il modello rappresentativo di una specifica realtà e di schematizzarlo in 

blocchi interdipendenti, descrivendone il funzionamento. 
  
  
  
OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 
  
Sono state acquisite le regole di un comportamento corretto e responsabile, autocontrollo e rispetto delle 
regole della civile convivenza, la puntualità, la capacità di esecuzione di incarichi assegnati, 
mantenimento dell’attenzione e concentrazione nello svolgimento di un lavoro, disponibilità ad 
approfondimenti autonomi. 
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STRUTTURA TERZA PROVA 
 

 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due simulazioni della Terza Prova prevista per gli 
Esami di Stato .  
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: Inglese, Storia dell’Arte, Scienze Naturali, Filosofia e Matematica.  
Per quanto concerne la valutazione della prova il Consiglio ha utilizzato  la  griglia di seguito allegata. 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
 

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: 
Inglese, Storia dell'Arte, Scienze, Filosofia e Matematica. 

 

(DURATA MASSIMA DELLA PROVA 3 ORE) 

                                                          Data: 13 marzo 2016 

 

 
 INGLESE 
The cult of beauty was one of the main features of the Aesthetic movement explain that in no more than 
12-15 lines. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Il discente tracci le linee programmatiche del Neoclassicismo. In sintesi descriva l’opera “Il giuramento 
degli Orazi” di J. L.David. (Max 15 righe) 
 
SCIENZE 
Le leggi di Mendel e le sue eccezioni. (Max 15 righe) 
 
FILOSOFIA 
Il rapporto verità-fede secondo Kierkegaard (MAX 15 righe) 
 
 
MATEMATICA 
Dopo aver dato la definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo per una curva di equazione 
 y = f(X),  stabilisci, in particolare, quando una funzione algebrica razionale fratta ammette un asintoto 
orizzontale, quando verticale e quando uno obliquo. Determina infine gli asintoti della funzione 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 
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: 
Inglese, Storia dell'Arte, Scienze, Filosofia e Matematica. 

 

(DURATA MASSIMA DELLA PROVA 3 ORE) 

                                                          Data: 11 maggio 2016 

 

 

INGLESE  
What is the poem “The Waste Land” by T.S. Eliot about? Explain in no more than 15 lines 
 
SCIENZE 
Come si difende il nostro  organismo dall'attacco  dei germi patogeni? 
Perché non ci ammala più da una malattia che si è già  presa? 
 
FILOSOFIA 
Si esponga la teoria del valore-lavoro in Marx . (MAX 15 righe) 

STORIA DELL'ARTE 
 
Il discente tracci le linee programmatiche del Romanticismo. In sintesi descriva l’opera “La Libertà che 
guida il popolo” di E. Delacroix. Max 15 righe. 
 
MATEMATICA 

Dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto, si determinino e si classifichino i punti di 
discontinuità della seguente    funzione : 
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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 

Inadegu

ate e  

confuse          

Corrette 

ed 

essenzial

i               

Complet

e e 

approfo

ndite 

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 

FIL
O

SO
FI A

 

A
R

T
E

 

IN
G

L
E

SE
 

M
AT

E
M

AT
IC

A
 

SC
IE

N
Z

E
 

N
AT

U
R

A
L

I 

 
MEDIA 

(TOT/15) 

 
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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PROGRAMMA DI ITALIANO: DOCENTE MAZZE’ FELICITA 

CLASSE V A S.U. a.s. 2015/2016 
Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria. L’attualità della letteratura, Paravia Antologia della Divina Commedia a cura di 

Alessandro Marchi. 

 
 
 
 

Contenuti delle 
lezioni, 

delle unità 
didattiche o dei 

moduli preparati 
per l’esame 

 
Eventuali altre 

discipline coinvolte 

 
Attività 

(extra-scolastiche 
integrative) 

coerenti con lo 
svolgimento del 

programma 

 
Conoscenze, 

abilità, 
prestazioni, 
competenze 

acquisite 

Criterio di 
sufficienza (livello 
accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e 
competenze) 

 
Condizioni e 

strumenti 
(tipologie delle 

prove) utilizzati 
per la valutazione 

 
Ore impiegate per 
lo svolgimento di 

ciascuna unità 
didattica o modulo 

 
Giacomo 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. 

 
Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

 
Visione film: «Il 
giovane favoloso». 

 
Contestualizzare testi 
e opere letterarie in 
rapporto alla 
tradizione letteraria 
italiana. 
Paragoni con autori 
diversi, 
confrontandone le 
posizioni di fronte al 
medesimo nucleo 
tematico. 
Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi 
letterari. 
Saper stabilire nessi 
tra la letteratura e le 
altre discipline. 

 
Conoscenza essenziale 
degli argomenti 
trattati. 
Esposizione lineare. 

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

 
15 
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Da I Canti: 
"L’infinito"; "A 
Silvia";"Il sabato del 
villaggio"; "Canto 
notturno di un 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". 

      

 
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 lirica. 
La Scapigliatura: 
Il conflitto 
artista/società. 

 
Il romanzo. 
Il romanzo: i modelli 
francesi; il romanzo 
degli scapigliati. 

 
Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

  
Contestualizzare 
l’evoluzione della 
civiltà artistica e 
letteraria italiana in 
rapporto ai principali 
processi sociali e 
culturali di 
riferimento. 
Saper stabilire nessi 
tra la letteratura e le 
altre discipline. 

 
Individuare i caratteri 
salienti della 
letteratura verghiana. 

 
Conoscenza essenziale 
degli argomenti 
trattati. 
Esposizione lineare. 

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

 
20 
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Il Verismo italiano. 
 

La rivoluzionaria 
novità dei 
procedimenti 
narrativi di Giovanni 
Verga. 
Vita. 
Le opere preveriste. 
La svolta verista. 
Poetica e tecnica 
narrativa del Verga 
verista. 
L’ideologia verghiana. 
Il Verismo di Verga e 
il Naturalismo 
zoliano. 
Verga Novelliere. 
Da Vita dei campi: 
"Rosso Malpelo". 
Da Novelle rusticane: 
"La roba". 
Il ciclo dei Vinti: 
I Malavoglia: La 
prefazione ai 
«Malavoglia»: i 
«vinti» e la «Fiumana 
del progresso» - 
"mondo arcaico e 
l’irruzione della 
storia", cap. I-II; 
"I Malavoglia e «la 
comunità del 
villaggio»: valori, 
ideali e interesse 
economico", cap. IV; 
"L’addio al mondo 
pre-moderno", cap. 
XV. 

  Cogliere attraverso 
l’ideologia degli 
autori l’ambiente e il 
periodo storico in cui 
si svolgono le 
tematiche. 
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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’ignoto e 
dell’assoluto. 
La visione del mondo 
decadente, la poetica, i 
temi e i miti. 
Elementi di continuità 
e differenze: 
Decadentismo e 
Romanticismo; 
Decadentismo e 
Simbolismo. 
Il Simbolismo 
francese: linee 
generali. 

 
Gabriele 
D’Annunzio. 
La vita 
L’estetismo e la sua 
crisi. 
Da Il piacere: "Un 
ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed 
Elena Muti", cap. II. 
I romanzi del 
superuomo: "Le 
vergini delle rocce", 
libro I: "Il programma 

 
Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofia 

Storia 

  
Conoscere elementi e 
principali movimenti 
culturali di fine 
Ottocento. 
Contestualizzare 
l’evoluzione della 
civiltà artistica e 
letteraria italiana in 
rapporto ai principali 
processi sociali, 
culturali, 
politici e scientifici di 
riferimento. 
Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
letterari. 
Saper stabilire nessi 
tra la letteratura e le 
altre discipline. 

 
Conoscere gli 
elementi e i principali 
movimenti culturali 
della tradizione 
letteraria italiana del 
primo Novecento. 
Conoscere testi e 
autori fondamentali 
che caratterizzano 
l’identità culturale 

 
Conoscenza essenziale 
degli argomenti 
trattati. 
Esposizione lineare. 

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

 
67 
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politico del 
superuomo". 
Le Laudi: Alcyone 
Da Alcyone: "La 
pioggia nel pineto". 

 
Giovanni Pascoli: La 
forza innovativa delle 
soluzioni formali 

 
La vita e la visione del 
mondo. 
La poetica. 
L’ideologia politica. 
La produzione 
poetica. 
I temi della poesia 
pascoliana. 
L’opera: Myricae 
Da Myricae: 
"Lavandare"," X 
agosto", "Novembre". 
I Canti di 
Castelvecchio. 
Da I Canti di 
Castelvecchio: "Il 
gelsomino notturno". 

 
La lirica del primo 
Novecento fra 
sperimentazione e 
innovazione. 
Società e cultura 
nell’Italia del primo 
del Novecento. 
La situazione storica e 
sociale in Italia. 
La stagione delle 
avanguardie 
europee. 

  italiana del primo 
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. 
Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni 
della contemporaneità. 
Conoscere il romanzo 
del Novecento. 
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Il rifiuto della 
tradizione. 
La nozione di 
«avanguardia». 
I futuristi: il 
programma, le 
innovazioni formali, i 
manifesti, i 
protagonisti. 
F. T. Marinetti: 
Manifesto del 
Futurismo. 

 
La contaminazione 
tra prosa e poesia 
nella lirica del primo 
Novecento. 
Il linguaggio dimesso 
e prosaico dei 
Crepuscolari. 

 
Guido Gozzano. 
Da I Colloqui: "La 
signorina Felicita 
ovvero la felicità", 
vv.1-137, vv.265-434 

 
Il superamento del 
Verismo nei romanzi 
di Pirandello e 
Svevo. 
Italo Svevo: 
l’«inetto» e una nuova 
idea di uomo. 
La vita. 
La formazione 
culturale. 
I romanzi: Una vita, 
Senilità, La coscienza 
di Zeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

     

25



 

Da Una vita, "Le ali 
del gabbiano", cap. 
VIII. 
Da Senilità, " Il 
ritratto dell’inetto", 
cap. I. 
Da La coscienza di 
Zeno, "Il fumo", cap. 
III; "La morte del 
padre", cap. IV; 
"Psico-analisi". 

 
Luigi Pirandello: la 
crisi dell’io e della 
realtà oggettiva. 
La vita. 
La visione del mondo. 
La poetica. 
Da L’Umorismo: 
"Un’arte che 
scompone il reale". 
I romanzi: Il Fu 
Mattia Pascal – Uno, 
nessuno e centomila. 
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", “La 
trappola”, “Il treno ha 
fischiato”, “La 
patente”.  
Da Sei personaggi in 
cerca d’autore: “La 
rappresentazione 
teatrale tradisce il 
personaggio”. 

      

26



 

 
La lirica Ungaretti, 
Quasimodo e 
Montale. 
Giuseppe Ungaretti e 
la parola «scavata nel 
silenzio». 
La vita . 
L’Allegria: struttura e 
temi. 
Da L’Allegria: "Il 
porto sepolto", 
"Veglia", "I Fiumi", 
"Mattina", "Soldati", 
“San Martino del 
Carso”.                    
Il linguaggio poetico 
del primo Ungaretti 
Il Sentimento del 
tempo: temi. 
Il dolore e le ultime 
raccolte. 
Da Il dolore: "Non 
gridate più" 

 
Salvatore 
Quasimodo e 
l’Ermetismo 
L’ «Ermetismo» e la 
chiusura nei confronti 
della storia. 
S.Quasimodo: la vita. 
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". 

 
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. 

 
Conoscenza essenziale 
degli argomenti 
trattati. 
Esposizione lineare. 

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

 
15 
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Eugenio Montale: la 
poetica degli oggetti. 
La vita. 
Ossi di seppia: le 
edizioni, la struttura e 
i rapporti con il 
contesto culturale. 
La poetica. 
Le soluzioni 
stilistiche. 
Da Ossi di seppia: "I 
limoni", "Non 
chiederci la parola", 
"Spesso il male di 
vivere ho incontrato", 
"Cigola la carrucola 
del pozzo”. 
Le Occasioni: la 
poetica degli oggetti . 
Da Le Occasioni: 
"Non recidere, 
forbice, quel volto" 
. 

      

 
NEOREALISMO: 
linee generali. 

 
La guerra, la 
Resistenza. 

 
Il mito del popolo: 
Elio Vittorini, da 
Conversazione in 
Sicilia , "Il mondo 
offeso", cap. XXXV 

 
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 

 
Conoscenza essenziale 
degli argomenti 
trattati. 
Esposizione lineare. 

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

 5 
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   processi sociali, 
culturali e politici di 
riferimento. 

   

 
Il romanzo del 
degrado sociale: Pier 
Paolo Pasolini. 
Da Ragazzi di vita:  
“Ragazzi di vita”  
Da Una vita violenta: 
“Degradazione e 
innocenza del popolo”.   
La lingua e il cinema. 

  
Visione film: 
«Accattone». 
 

     9 

 
Il romanzo della 
borghesia: Aberto 
Moravia. 
Da Gli indifferenti: 
"L’indifferenza di 
Michele", cap. II. 

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

 
Conoscenza essenziale 
degli argomenti trattati. 
Esposizione lineare. 

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

  5 

 
Cesare Pavese, da La 
luna e i falò: "Dove 
son nato non lo so", 
cap. I. 

 
 

    
Conoscenza essenziale 
degli argomenti trattati. 
Esposizione lineare 

   5 

 La poesia come 
rimedio e salvezza. 
Alda Merini. Vita, 
poetica, opere. 

Da La Terra Santa: 
“Il dottore agguerrito 
nella notte”, “Le più 
belle poesie”. 
Da Ballate non 
pagate: “Liberatemi il 
cuore”. 

       5 
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Da Testamento: 
“I poeti lavorano di 
notte”. 

      

 
Dante, 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, XXXIII: “La 
preghiera alla 
Vergine”. 

    
Conoscenza essenziale 
degli argomenti 
trattati. 
Esposizione lineare 

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

   17 

 
 
 

Vibo Valentia, 15/05/2016 LA DOCENTE 
 

Felicita Mazzè 
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PROGRAMMA DI STORIA: DOCENTE MAZZÉ FELICITA 

CLASSE V A  S.U. a.s. 2015/2016 
Libro di testo: La città della storia, M. Fossati- G. Luppi - E. Zanette- Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 

Contenuti delle 
lezioni, delle unità 

didattiche o dei 
moduli preparati 

per l’esame 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, 

competenze acquisite 

Criterio di 
sufficienze 

(livello 
accettabile 

delle 
abilità, 

conoscenze, 
prestazioni 

e 
competenze 

 

Condizioni e 
strumenti 
(tipologie 
delle prove) 
utilizzati per 
la 
valutazione. 
Metodologie 

Ore 
impiegate 

per 
svolgimento 
di ciascuna 

unità o 
modulo 

SEZIONE 1:  
La Grande guerra e 
le sue eredità 
 
U.d 1: L’Europa 
della belle époque 
Cap. 1 - Inizio secolo. 
Le inquietudini della 
modernità. 
Cap. 2 - Il caso 
italiano. Un liberalismo 

Italiano 
Storia 
dell’arte 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici. 
Spiegare l’atteggiamento 
di Giolitti verso i 
sindacati operai. 
Usare il lessico e le 
categorie interpretative 
proprie della disciplina 
Collocare gli 
avvenimenti secondo le 

Conoscenza 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati. 
Esposizione 
lineare. 

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

18 
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incompiuto. 
Geostoria: Il nodo dei 
Balcani; La Guerra in 
Libia. 
Cittadinanza: La 
nazione dei nazionalisti 
 
U.d. 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. 
Cap.3 - La 
Russia:rivoluzioni e 
guerra civile. 
Geostoria: La guerra 
civile. 

U.d.3:Le eredità della 
guerra e gli anni 
venti. 
Cap.1 - La pace 
impossibile. Il quadro 
politico del dopoguerra. 
Cap.2 - Le radici del 
problema medio-
orientale. L’eredità 
ottomana. 
Cap.3 - Dallo sviluppo 
alla crisi .Il quadro 
economico del 
dopoguerra . 
 

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. 
Conoscere l’arretratezza 
della Russia zarista per 
capire ed analizzare la 
vittoria dei bolscevichi. 
Capire che l’espansione 
del mercato genera prima 
saturazione e poi crisi. 

 

Didattica breve. 
Metadidattica. 
DVD. 
Materiale 
multimediale 
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SEZIONE 2: 
Totalitarismi e 
democrazie. 
 
U.d.4: Il fascismo 
Cap.1 - Le tensioni del 
dopoguerra italiano. 
Geostoria: Il confine 
orientale. 
Cap.2 - Il crollo dello 
stato liberale. Il 
fascismo al potere. 
Geostoria:Geografia 
dello squadrismo 
Cap.3 - Il regime 
fascista Un 
totalitarismo imperfetto. 
Cittadinanza: Genere: 
maschile. Razza bianca 
e ariana. 
 
U.d.5:Il Nazismo 
Cap.1 - Nascita e morte 
di una democrazia.  
La Germania di 
Weimar e l’ascesa del 
nazismo. 
Cap.2 - Il regime 
nazista. Terrore e 
manipolazione. 
Cittadinanza: Cittadini 
di razza “vite indegne”. 

U.d 6: Lo stalinismo 
Cap.1 - Dopo la 
rivoluzione. L’Urss 
negli anni venti e 
l’ascesa di Stalin 
Geostoria: Nascita e 

Italiano 
Scienze 
umane. 

Conoscere ed analizzare 
le cause che 
determinarono la crisi 
della democrazia. 
Conoscere e 
comprendere le cause e 
le vicende che 
concorsero alla nascita e 
alla presa del potere del 
fascismo in Italia. Capire 
l’importanza 
dell’impresa etiopica. 
Definire la dittatura 
fascista individuandone 
l’opposizione silenziosa. 
Conoscere ed analizzare 
le cause che 
determinarono la crisi 
della democrazia. 
Conoscere il personaggio 
Hitler,i suoi programmi e 
la sua ascesa politica 

Descrivere la situazione 
economico-sociale 
dell’Unione Sovietica 
dopo la guerra civile. 
Sintetizzare i caratteri 
fondamentali del 
totalitarismo staliniano. 
Collegare il sistema dei 
Gulag agli obiettivi 
politici ed economici del 
regime. 
 
Conoscere i fatti e gli 
avvenimenti bellici. 
Comprendere e 
descrivere le cause che 

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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dissoluzione 
dell’Unione Sovietica. 
Cap.2 - Il regime 
staliniano. Economia e 
terrore. 
 
U.d.7: Il mondo e 
l’Europa fra le due 
guerre . 
Cap.1 - Il New deal. 
Cap.2 - L’Europa negli 
anni trenta 
.Totalitarismi e 
democrazie. 
Geostoria: La guerra 
civile in Spagna. 
 
U.d.8:Guerra,Shoah, 
Resistenza. 
Cap.1 - La catastrofe 
dell’Europa. La 
Seconda guerra 
mondiale. 
Cap. 2 - L’Europa 
nazista e la Shoah. 
Cittadinanza: 
Auschwitz e la 
responsabilità 
Cap.3 - La Resistenza 
in Europa e in Italia 
Geostoria: Le Italie 
della Resistenza. 
 

determinarono il 
conflitto ed individuare 
gli eccessi 
(antisemitismo). 
Comprendere gli eccessi 
della guerra partigiana. 
Comprendere le 
catastrofi prodotte dalla 
bomba atomica. 
 

 

SEZIONE 3: 
Un mondo nuovo 
 
U.d.9: Un mondo 
nuovo 
Cap.1 - La guerra 

Italiano Conoscere il significato 
di guerra fredda. Definire 
la diversa strategie 
politica degli U.S.A e 
dell’U.R.S.S. 
Comprendere i concetti 

Conoscenza 
essenziale 
degli 
argomenti 
trattati. 
Esposizione 

Verifica orale. 
Esposizione e 
trattazione di 
temi e 
argomenti. 
Colloqui. 

6 
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fredda 
La fase acuta della 
guerra (1945/1955) 
Cap.2 - La società 
dell’abbondanza”. 
Crescita e crisi 
dell’Occidente. 

Ud. 10: L’Italia 
repubblicana 
Cap.1 - La 
ricostruzione. Dalla 
liberazione all’età del 
centrismo. 
Cap.2 - "Miracolo 
economico" e centro-
sinistra. Il Sessantotto. 

 

chiave utili a inquadrare 
le dinamiche storiche del 
lungo dopoguerra. 

 
 
 
 

 
Ordinare nel tempo le 
principali fasi della storia 
italiana del dopoguerra. 
 
Spiegare perché il 
passaggio al centro-
sinistra rappresentò una 
svolta nel quadro politico 
italiano. 
 
Schematizzare 
condizioni,caratteristiche 
e limiti del “miracolo 
economico” italiano. 
 
Saper collocare 
all’interno del 
cambiamento politico e 
culturale italiano le cause 
che portarono al 
movimento studentesco 
del Sessantotto, 
trasportandolo all’interno 
della sua portata 
internazionale. 

 

lineare. Test. 
Quesiti a 
trattazione 
sintetica. 
Mappe 
concettuali 
Didattica breve. 
Metadidattica 
DVD. 
Materiale 
multimediale 

 
 
 
Vibo Valentia, 15/05/2016                                                                                         LA DOCENTE 
                                                                                                                                      Felicita Mazzè 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
DOCENTE: Prof. Francesco Puzzello 
 
Testo in adozione: 
La ricerca del pensiero Abbagnano–Fornero. Ed. Paravia Vol. III 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2015/016  alla data del 15.05.2016: 90 
 
Considerazioni sulla classe 
Nel corso del triennio  è stata assicurata la continuità didattica per l’insegnamento della 
filosofia. Il programma è stato svolto in un clima di serenità, in sintonia con le linee 
organizzative e metodologiche previste nella programmazione. Un nutrito  numero di alunni ha dimostrato buone  potenzialità 
concernenti la correttezza espositiva di idee e concetti 
filosofici; altri, invece, hanno preso parte alla vita scolastica con senso di responsabilità, 
impegnandosi alcuni in modo accettabile altri limitandosi ad uno studio essenziale. Nel valutare si è tenuto conto del profitto, 
dell’impegno, della partecipazione al 
dialogo educativo e dei progressi di maturazione  rispetto al livello di partenza. 
 
Obiettivi realizzati 
1- conoscenza delle linee fondamentali del pensiero dei filosofi trattati in relazione al 
contesto storico di un’epoca; 
2- conoscenza del lessico e delle categorie essenziali della filosofia contemporanea; 
3- Potenziamento della capacità di analisi e di sintesi; 
4- affinamento capacità critiche, valutative e di argomentazione; 
5-capacità di problematizzazione 
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Metodologie d’insegnamento adottate 
lezione aperta   volta a sollecitare motivazione e partecipazione del gruppo classe alle attività e alla riflessione collettiva ;. 
-Lezioni frontali e percorsi tematici. 
- Potenziamento delle modalità linguistico – espositive attraverso dibattiti ricerche on line  e realizzazione di presentazioni di 
rielaborazione e  approfondimento . 
 
Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, filmati e presentazioni multimediali 
Strumenti di verifica: 
Colloqui orali, dialogo e partecipazione alla discussione, prove di verifica scritta anche a  trattazione sintetica. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione finale scaturirà da un giudizio complessivo di preparazione e motivazione in 
rapporto agli obiettivi didattici fissati e realizzati durante l’anno: conoscenza dei contenuti, 
corretto uso del lessico, capacità e competenze argomentative,  interesse e costanza nello studio, progresso nella autonomia 
intellettuale. 
 
Contenuti. 
 
Modulo 1 
IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 
u.d. 1 Ficthe 
u.d.2 Hegel (la dialettica ,I capisaldi del sistema, la Fenomenologia, lo spirito oggettivo) 
 
Modulo 2 
RIFIUTO ,ROTTURA,CAPOVOLGIMENTO DEL SISTEMA HEGELIANO 
u.d. 1 Schopenhauer 
u.d. 2 Kierkegaard 
u.d .3 La sinistra hegeliana e Feuerbach 
u.d .4 Marx 
u.d .5 Gramsci 
 
Modulo 3 
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IL POSITIVISMO: SVILUPPI E  LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA 
u.d .1 Comte e il positivismo evoluzionistico; il darwinismo sociale 
u.d .2 Lo spiritualismo e Bergson 
 
Modulo 4 
LA CRISI DELLE CERTEZZE 
u.d .1 Nietzsche 
u.d .2 La rivoluzione psicanalitica:Freud, Jung e  Adler 
u.d .3 Il neo positivismo 
 
Modulo 5 
RISPOSTE FILOSOFICHE ALLA CRISI del 900 
u.d .1 L’esistenzialismo 
u.d .4 I Heidegger 
u.d .5 Sartre 
u.d .6 La scuola di Francoforte e la teoria critica della società 
u.d .7 sviluppi della teoria critica: Illich , Bauman. 
 
 
                                                                                                          Prof. Francesco Puzzello 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 
DOCENTE: Prof. Francesco Puzzello 
 
Testo in adozione: Sguardi sulle Scienze Umane; Rossi- Lanzoni; Clitt 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2015/016  alla data del 15.05.2016: 100 
 
 
 
Considerazioni sulla classe 
Nel corso del triennio  è stata assicurata la continuità didattica per l’insegnamento delle Scienze Umane 
. Il programma è stato svolto in un clima di serenità, in sintonia con le linee organizzative e 
metodologiche previste nella programmazione di dipartimento e di classe. Un nutrito  numero di alunni 
ha dimostrato buone  potenzialità concernenti la comprensione  e la correttezza espositiva di idee, 
problemi teorici e di prassi  sociale ed educativa ; altri, invece, hanno preso parte alla vita scolastica 
con senso di responsabilità, impegnandosi alcuni in modo accettabile altri limitandosi ad uno studio 
essenziale. Nel valutare si è tenuto conto del profitto, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 
educativo e dei progressi di maturazione  rispetto al livello di partenza. 
 
 
Obiettivi realizzati 
1- conoscenza delle linee fondamentali del pensiero e dei problemi pedagogici e sociali trattati in 
relazione al contesto storico culturale; 
2- conoscenza del lessico e delle categorie essenziali delle scienze umane; 
3- Potenziamento della capacità di analisi e di sintesi; 
4- affinamento capacità critiche, valutative e di argomentazione 
 
 
Metodologie d’insegnamento adottate 
lezione aperta   volta a sollecitare motivazione e partecipazione del gruppo classe alle attività e alla 
riflessione collettiva ;. 
x Lezioni frontali e percorsi tematici. 
x Potenziamento delle modalità linguistico – espositive attraverso dibattiti ricerche on line  e 
realizzazione di presentazioni di rielaborazione e  approfondimento . 
 
Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, filmati e presentazioni multimediali, approfondimenti personalizzati. 
Strumenti di verifica: 
Colloqui orali, dialogo e partecipazione alla discussione, presentazioni alla classe di argomenti  
soggettivamente approfonditi, prove di verifica scritta ed esercitazioni per la seconda prova scritta 
all'esame di stato. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione finale scaturirà da un giudizio complessivo di preparazione e motivazione in 
rapporto agli obiettivi didattici fissati e realizzati durante l’anno: conoscenza dei contenuti, 
corretto uso del lessico, capacità e competenze argomentative,  interesse e costanza nello studio, 
progresso nella autonomia intellettuale. 
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Contenuti di Sociologia e Antropologia 
 
UNITÀ 1  Rappresentazioni sociali e condizioni sociali 
 
-I conflitti: definizione,  tipologia e gestione; 
 
-La povertà  come fenomeno sociale: cause , classificazione, problemi e lotta alla povertà, la cultura 
della povertà; 
 
-L'handicap: fenomenologia  e classificazione, handicap e società; 
 
- L’amore e la malattia; 
 
- L'amore sadico, masochistico e  autentico secondo  E. Fromm;  
 
-Cultura e malattia, le malattie  mentali, la cultura medica e la sua evoluzione; 
 
-la condizione del malato terminale( la teoria di Kluber Ross; potere medico e  la demedicalizzazione 
secondo Illich; 
 
UNITÀ 2 Il mondo globalizzato nella post-modernità 
 
 
- Weber e Simmel: le rispettive analisi della società moderna : il potere burocratico,  la razionalità , il 
disincanto, l'efficienza, il danaro, la moda , la vita metropolitana, l'etica dei principi e l'etica della 
responsabilità;  
 
-Bauman e la società liquida, individualismo, spersonalizzazione, insicurezza, obsolescenza 
programmata; 
 
- Crisi delle comunità e crisi degli stati nazionali 
crisi della politica e della democrazia, i poteri invisibili, il potere politico  extraterritoriale e non statale 
;  
 
-Migrazioni e dinamiche culturali: multicultura e intercultura, stereotipi, etnocentrismo, xenofobia, 
razzismo; accoglienza e respingimento: quale politica per l'integrazione.  
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Contenuti di Pedagogia 
 

UNITÀ 1 Linee teoriche e autori di pedagogia tra 800 e  2000 
 
-La pedagogia Romantica: Pestalozzi e Froebel, il puerocentrismo, il gioco 
 
-Il Positivismo e il sapere utile(Comte, Gabelli);  
 
-Scuole Nuove e l'Attivismo pedagogico (Dewey, Decroly, Claparede, Montessori,) 
individualizzazione e personalizzazione, educazione e società, educazione e lavoro, la formazione del 
cittadino democratico; 
 
-L'idealismo pedagogico: Gentile e la riforma scolastica in Italia; 
 
- Potenziale formativo e formazione integrale della persona: (Don Bosco, Makarenko, Maritain, Neill, 
Freire, Don Milani, Rogers: pedagogia degli oppressi  e della libertà;  
 
-I nuovi indirizzi psicopedagogici (la psicanalisi, Piaget, Vygotsky Skinner).  
 
UNITÀ 2 Analisi storico-critica delle aporie classiche dell’educazione e della formazione, alla luce 
della riflessione pedagogica contemporanea  
 
-Educazione positiva e negativa, educazione integrale;  
 
-Autorità/libertà;  
 
-Educazione formale/informale;didattica direttiva e non direttiva  
 
-Istruzione/educazione; scolarizzazione e scuola di massa;  
 
-Illich e la descolarizzazione di massa;   
 
-Educazione , formazione, socializzazione; 
 
-I sistemi scolastici;  
 
-La scuola dell'intercultura; 
 
-La dispersione scolastica, il disagio scolastico, la povertà educativa. 
 
 
 
                                                                      Prof. Francesco Puzzello 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

classe VASU anno scolastico 2015-16 

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

• l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e  di la capacità di utilizzare 
metodi e modelli matematici in situazioni diverse; 

• l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. 
 
 

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

 
METODOLOGIA 
 
L’impostazione metodologica è stata basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere il 
loro interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari 
argomenti. La trattazione teorica dei contenuti è stata accompagnata da numerosi esercizi volti a 
rafforzare l’acquisizione di padronanza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti più adatti, la 
consapevolezza del significato delle operazioni eseguite. 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 
Le verifiche sono state effettuate con delle prove scritte individuali (esercizi a risposta singola, 
trattazioni sintetiche ) per controllare la conoscenza delle regole e dei termini, la comprensione di 
concetti , di relazioni e procedure, l’applicazione delle tecniche. Ulteriori informazioni si sono avute da 
un’osservazione attenta e sistematica dei comportamenti dei singoli alunni, da  
interrogazioni, dagli interventi fatti dagli stessi durante le lezioni. 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 

1) Elementi di topologia in R 
Richiami sui numeri reali; intervalli; intorni; punto di accumulazione.  
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2) Funzioni reale di variabile reale 
Il concetto di funzione reale di variabile reale; grafico di una funzione; funzioni  
monotone,periodiche, pari e dispari;determinazione dell’insieme di esistenza. 

 
3) Limiti di funzione reale 
Il concetto di limite; limite finito ed infinito per una funzione in un punto; limite destro e limite 
sinistro; limite per una funzione all’infinito; teoremi dell’unicità del limite,della permanenza del segno 
e del confronto (senza dimostrazioni); operazioni sui limiti; forme indeterminate. 
 
4) Funzioni continue 
Definizione di continuità; continuità delle funzioni elementari; continuità delle funzioni in un 
intervallo; punti di discontinuità per una funzione; asintoti.  
 
5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 
Il concetto di derivata in un punto; significato geometrico della derivata; continuità e derivabilità (con 
dimostrazione); derivate delle funzioni elementari; derivata di una funzione irrazionale;  
derivata di una somma,di un prodotto e di un quoziente; derivata di una funzione composta;  
derivate di ordine superiore; equazione della tangente e della normale ad una curva; teoremi di Rolle e 
di Lagrange e loro significato geometrico(con dimostrazioni); teorema di De L’Hospital. 
 
6) Studio di funzioni razionali intere e fratte 
Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti;criterio per l’esistenza dei 
massimi e minimi relativi e loro determinazione (studio del segno della derivata prima),concavità e 
convessità; punti di flesso; studio di una funzione e relativa rappresentazione. 
7) Calcolo integrale *da svolgere dopo il 15 maggio 
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PROGRAMMA DI FISICA  

 classe VASU anno scolastico 2015-16 

 

FINALITÀ 
L’insegnamento della Fisica, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze specifiche 
della disciplina, concorre alla formazione della personalità dell’allievo favorendone lo sviluppo di una 
cultura armonica e di una professionalità polivalente e flessibile. 
Tale insegnamento, in generale, si propone di: 
1)far acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legato al progresso 
tecnologico e alle più moderne conoscenze; 
2)far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà, evidenziandone 
l’importanza, i limiti e il progressivo affinamento; 
3)far acquisire la consapevolezza che una formazione scientifica è indispensabile per le scelte di ogni 
cittadino in una società permeata di scienza e tecnologia.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTl 
1)Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 
2)Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
3)Esaminare dati e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altri tipi di documentazione; 
4)Conoscere i principali fenomeni elettrici e magnetici 
5)Conoscere gli aspetti fondamentali delle onde elettromagnetiche 
6)Comprendere la costituzione della materia 
 
METODOLOGIA 
Il quadro orario disponibile non ha permesso una trattazione sistematica degli argomenti tradizionali 
dei programmi di Fisica. Pertanto si sono introdotte delle tematiche necessarie all’interpretazione dei 
fenomeni naturali. I temi proposti sono stati affrontati a partire da osservazioni. A partire dalla 
formulazione di ipotesi e principi, gli allievi sono stati guidati a comprendere come si possa 
interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare previsioni.  
Nel corso della trattazione si è messo in luce il cammino non sempre lineare della conoscenza e, con 
nella presentazione di alcuni argomenti si è cercato di mettere in evidenza le problematiche di ordine 
filosofico ed epistemologico connesse ai principi fisici, così da comprendere le ragioni dello sviluppo 
scientifico. 
 
 
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 
1) Cariche in equilibrio 
Tipi di elettrizzazione; i conduttori e gli isolanti; la carica elettrica; la legge di  
Coulomb; l’esperienza di Rutherford e il  
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modelli atomici. 
 
2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico 
Il concetto di campo elettrico;il campo gravitazionale;le linee dicampo;l’energia potenziale elettrica;la 
differenza di potenziale;i condensatori piani. 
 
3) La corrente elettrica continua 
La corrente elettrica; i generatori di tensione;le leggi di Ohm; i conduttori metallici; i conduttori ohmici 
in serie e in parallelo;l’effetto Joule. Il passaggio della corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 
 
4) Il campo magnetico 
I magneti; le linee del campo magnetico;confronto fra campo elettrico e campo magnetico;campi 
magnetici prodotti da correnti;l’ipotesi di Ampere;azione magnetica su un filo percorso da 
corrente;forze fra correnti;proprietàmagnetiche della materia. 
 
5) L’induzione elettromagnetica 
Le correnti indotte; il flusso del campo magnetico; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz. 
 
6) Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettromagnetico e la sua propagazione; proprietà delle onde elettromagnetiche; lo spettro 
elettromagnetico. 
 
7) La relatività e i quanti 
La crisi della fisica classica;l’invarianza della velocità della luce;la relatività del tempo; la relatività 
dello spazio;l’equivalenza massa-energia;i quanti di luce;la luce è onda e corpuscolo;il modello di 
Bohr; l’origine della luce; fisica moderna e fisica classica. 
 
8) Dall’energia nucleare ai quark 
I nuclei degli atomi;forza nucleare;la radioattività;il decadimento esponenziale;i quark;le particelle 
fondamentali;la medicina nucleare. 
 
 
                                                                                                                 DOCENTE 

                                                                      Prof.ssa Maria Rosaria Campisi 
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PROGRAMMA LATINO 
Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del Documento previsto dal 
D.P.R. n.323 del 23/07/1998. 
Anno scolastico  2015/2016   Classe V A S.U. 
Materia:  Latino 
Docente:Prof. Ignazio D’Angelo 
Libro di testo: G. GARBARINO, Electa:letteratura, testi, cultura latina. Dall’età di Augusto ai regni 
romano-barbarici, PARAVIA. 
Ore di lezione effettivamente utilizzate per l’insegnamento della disciplina nell'anno scolastico 
2015/2016: n. 51  
Ore previste dal piano di studi n.66 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Letteratura 
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: contesto storico-culturale. 

• Prosa e poesia nella prima età imperiale. 
• La storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo. 
• La prosa tecnica. 
• La favola: Fedro, dati biografici. Il modello e il genere “favola”. I contenuti e le caratteristiche 

dell’opera. Testo in italiano della favola “Il lupo e l’agnello”. 
• L’epica: Lucano, dati biografici. Il Bellum civile: le fonti, il contenuto, i personaggi, le 

caratteristiche dell’épos di Lucano, i rapporti con la tradizione epica. In traduzione : i ritratti di 
Pompeo e di Cesare. 

• La satira: Persio, dati biografici. Le Satire: i contenuti e la poetica. 
• Seneca: i dati biografici, il pensiero e la personalità. Le opere: i Dialogi, i Trattati, le Epistulae 

morales ad Lucilium, le Tragedie, l’Apokolokýntosis. Lo stile della prosa senecana. In 
traduzione  Ep. ad Lucilium n. 93: La vita è lunga… 

• Petronio: la questione dell’autore del Satyricon. Il romanzo: origine del genere letterario. Il 
mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 
 
 

L’ETÀ DEI FLAVI: contesto storico-culturale. 
• La poesia epica: 

Stazio: dati biografici. Le opere: la Tebaide,  l’Achilleide e le Silvae. 
Silio Italico: dati biografici. I Punica 
Valerio Flacco: dati biografici. Gli Argonautica 

• La prosa tecnico-scientifica: Plinio il Vecchio: dati biografici. La Naturalis historia: struttura e 
contenuti. 

• L’epigramma: Marziale, dati biografici e cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. 
Gli Epigrammata: precedenti letterari, tecnica compositiva, i temi e lo stile. 

• Quintiliano: dati biografici. Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. La decadenza 
dell’oratoria secondo Quintiliano. 
 
 

IL PRINCIPATO ADOTTIVO: contesto storico-culturale. 
• La storiografia: Tacito, i dati biografici e la carriera politica. La concezione storiografica. 

Contenuto e struttura delle opere. Il Dialogus de oratoribus.Le monografie: l’Agricola e la 
Germania.Le opere storiche: le Historiae e gli Annales. 

• Svetonio,dati biografici. Le opere: De viris illustribus e De vita Caesarum. 
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• Plinio il Giovane,dati biografici. IlPanegirico di Traiano. L’Epistolario. 
 
Programma che si prevede di svolgere nel periodo successivo al 9 maggio 2016 fino alla fine delle 
lezioni. 
 

• La satira. Giovenale: dati biografici. Le Satire: l’indignatio, i temi e la tecnica compositiva. Il 
secondo Giovenale. Lo stile. 

 
 

DALL’ETÀ DEGLI ANTONINI ALLA TARDA ANTICHITÀ: contesto storico-culturale. 
• Apuleio, dati biografici. Il De magia, i Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi: 

struttura e caratteristiche del romanzo. 
 
LA CRISI DELL'IMPERO E LA DECADENZA DELLA CULTURA PAGANA. 
 

• Introduzione alla letteratura cristiana. 
• Il trionfo del Cristianesimo nel IV secolo. 
• Agostino, la vita e la personalità. Le Confessiones, il De civitate Dei, i Sermones. 

 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
 
OBIETTIVI STORICO- LETTERARI 

• Conoscenza della storia letteraria con riferimenti anche alla letteratura greca. 
• Conoscenza dei principali autori, approfonditi attraverso la lettura di alcuni brani antologici in 

italiano. 
• Interpretazione del testo come documento di civiltà e cultura. 
• Consapevolezza della continuità ideale della cultura latina nella civiltà occidentale. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
• Lezione frontale finalizzata ad introdurre un argomento con esemplificazione di analisi di un 

testo. 
• Lettura di autori latini in traduzione italiana; riflessione sull’ interpretazione del testo con 

particolare attenzione al contesto storico-letterario. 
• Discussione per gruppi di lavoro 

 
 
STRUMENTI DI LAVORO 

• Libro di testo in adozione; uso della biblioteca dell’istituto; fotocopie di testi e documenti 
particolari; fotocopie di schemi di lavoro predisposti dall’insegnante; sussidi audiovisivi ed 
informatici; vocabolario della lingua latina. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Modalità di svolgimento delle verifiche 
Verifiche orali: 

• Le verifiche orali sono due nel trimestre e due nel pentamestre. 
• La verifica orale verte su parti ampie di programma svolto. Possono essere effettuati anche 

accertamenti sul lavoro assegnato di volta in volta . 
• Esposizione e discussione di un argomento di storia letteraria. 

 
Prove scritte: 

• Le prove scritte sono due nel trimestre e due nel pentamestre. 
• Test a risposta multipla, tipo vero/falso, domande a risposta aperta, trattazione sintetica di un 

argomento, miranti ad accertare il raggiungimento di singoli obiettivi. 
 
Parametri e criteri per la valutazione 
Verifiche orali: 

• Conoscenza dei generi, degli autori e delle opere essenziali con riferimento al contesto storico 
e alla tradizione letteraria italiana ed europea. 

• Capacità di interpretazione e di commento di un testo. 
• Capacità di operare collegamenti, sintesi e istituire connessioni interdisciplinari. 
• Esposizione corretta e scorrevole. 
• Capacità di organizzazione logica degli argomenti. 

 
Prove scritte: 

• Corretta interpretazione dei quesiti proposti. 
• Correttezza morfosintattica e lessicale delle risposte alle domande aperte e alla trattazione 

sintetica degli argomenti 
                                                                                                L’Insegnante 
                                                                                    Prof. Ignazio D’Angelo 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Programma svolto 
 

CLASSE  V A  INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
PROF.SSA: FERRANTE BRIGIDA 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

MODULO 1 
PERIODO SETTEMBRE 
OTTOBRE 

 
Il Neoclassicismo 

Riformismo e nuovo 
classicismo in scultura e 
architettura 

 
Antonio Canova  

 

 

 

Jacques-Louis David 

 
 
 
 
 

 Caratteri generali 
 
 
 

 
 Teseo sul minotauro 

 
 Amore e Psiche 

 
 Monumento funebre 

a Maria Cristina 
d’Austria 

 La morte di Marat 
 

 Il giuramento degli 
Orazi 
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OTTOBRE VOVEMBRE 
DICEMBRE GENNAIO 

 
I Movimenti artistici dell’800  

 

 

Il Romanticismo 

   Goya 
 
 
 
 
 
 
 
Romanticismo Inglese 

 
J. Constable 

 
 
W. Turner 
 

 
 
 
Neoclassicismo e 
Romanticismo 

 
Gericault  

 

 

 

 

Delacroix 

 La Maya desnuda 

 La Maya vestida 

 La fucilazione del 3 
maggio 1808 

 
 

 
 Il mulino di Flatford 

 
 
 Roma vista dal 

Vaticano 
 Regolo 

 

 Caratteri generali 
 

 
 

 Alienata con 
monomania 
dell’invidia 

 La zattera della 
Medusa 

 

 La Libertà che 
guida il popolo 

Nuova architettura del ferro in 
Europa 

Caratteri Generali  Caratteri generali 

La scuola di Barbizon Camille Corot  Caratteri generali 
 

 La cattedrale di 
Chartres 
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La rivoluzione del realismo  
 
Gustave Courbet 

 Caratteri generali 
 

 L’atelier del pittore 
 

 Fanciulle sulla riva 
della Senna 
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   Gli 
spaccapietre  

Il fenomeno dei macchiaioli I Macchiaioli 
 
Fattori  

 Caratteri generali 
 

 Campo italiano nella 
Battaglia di Magenta 
 
 In vedetta 

La stagione 
dell’Impressionismo 

 
Eduard Manet 

Claude Monet 

 

 
Edgar Degas 

Auguste Renoir 

 
 Colazione sull’erba 

 
 Olimpia 

 
 Impressione sole 

nascente 

 La Cattedrale di 
Rouen 

 La lezione di ballo 
 

 L’assenzio 
 

 La Grouneillaire 
 

 Il ballo al Moulin de 
la Galette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 3 PERIODO 
FEBBRAIO 
(Dal Neoimpressionismo 
…) 
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Il Postimpressionismo                                                                          
Paul Gauguin 

 
 
 
 
 
 
Vincent Van Gogh 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

   

 L’Onda 
 

 Da dove veniamo, 
chi siamo, dove 
andiamo? 

 

 I mangiatori di 
patate 

 Notte stellata  
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Paul Cézanne  

 
 

 La casa 
dell’impiccato ad 
Auvers – sur – Oise 

 
 Le grandi bagnanti 

 
 

L’Europa tra ‘800 e ‘900 
 
 
 

L’Esotico e il primitivo tra 
Ottocento e Novecento 

 
 
 
 
 

 
 Caratteri generali 

 
 
 
 

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

 
I linguaggi delle avanguardie 

Espressionismo 

Futurismo 

Cubismo 

Dada 

Surrealismo 

 Caratteri generali e 
confronto fra le 
singole correnti 

I Fauves H. Matisse  La danza 
 

 La musica 

L’Espressionismo E. Munch  La fanciulla malata 
 

 Il grido 

Il Cubismo Pablo Picasso  Caratteri generali 
(periodo blu – 
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  Periodo rosa) 
 

 Poveri in riva al 
mare 

 I saltimbanchi 
 

 Les Damoiselles 
d’Avignon 

 Guernica 

Il Futurismo Caratteri generali in Pittura e 
Scultura 

 
Filippo Tommaso Marinetti 

Umberto Boccioni 

 
 Il manifesto del 

Futurismo 

 

 Città che sale 
 

 Forme uniche della 
continuità nello 
spazio 

 
Arte tra provocazione e sogno 

Dada 

 
 
Caratteri generali 

 
 

 

Il Surrealismo Salvador Dalì  
 

 La persistenza della 
memoria 

L’Astrattismo 
 
(Il cavaliere azzurro) 

V. Kandinskij   
 

 Primo acquerello 
astratto 

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

 
 Le muse inquietanti 
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Pop Art 
(Verso il contemporaneo) 

Caratteri  generali  Caratteri  generali 

    

 

Vibo Val.  15/05/2016                                                  Prof.ssa Brigida Ferrante 
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PROGRAMMA  DI  BIOLOGIA 
CLASSE   V ASU  A.S  2015/16 

 
-IL SISTEMA NERVOSO 
-IL SISTEMA ENDOCRINO 
-IL SISTEMA IMMUNITARIO  
LA  CELLULA 
-LE  BIOMOLECOLE   
-I  CARBOIDRATI  
-I   LIPIDI 
-LE  PROTEINE 
-GLI  ACIDI  NUCLEICI 
-LE  VITAMINE 
-ACQUA(H2O) ,  SALI  MINERALI     
LA  CELLULA 
-MEMBRANA  CELLULARE  -    IL  TRASPORTO  ATTRAVERSO  LA   MEMBRANA 
-CITOPLASMA  -   METABOLISMO CELLULARE (ANABOLISMO E CATABOLISMO) 
-NUCLEO 
L’EREDITARIETA’ 
-LE  BASI  CELLULARI  DELLA  RIPRODUZIONE  E  DELL’EREDITARIETA’ 
-IL CONCETTO DI  RIPRODUZIONE  E  LA DIVISIONE CELLULARE 
-LA  MITOSI 
-LA  MEIOSI  ED  IL CROSSING-OVER 
MODELLI  DI  EREDITARIETA’ 
-LE  LEGGI  DI MENDEL 
-LA DOMINANZA  INCOMPLETA 
-PIU’ GENI  PER  UN  CARATTERE (ALLELI MULTIPLI) 
-LE BASI CROMOSOMICHE DELL’EREDITARIETA’ 
-DETERMINAZIONE DEL  SESSO 
-I CROMOSOMI  SESSUALI  E LE MALATTIE LEGATE AL SESSO 
LA  BIOLOGIA  MOLECOLARE  DEL  GENE 
-I  CROMOSOMI  
-GLI  ACIDI  NUCLEICI, IL DNA E  L’RNA 
-LA  DUPLICAZIONE  DEL  DNA 
-IL  CODICE  GENETICO 
-  DAL  DNA  ALL’RNAm  ALLE  PROTEINE 
-TRASCRIZIONE→TRADUZIONE→PROTEINE 
-LE  MUTAZIONI : GENOMICHE (POLIPLOIDIA), CROMOSOMICHE, GENICHE 
-I  TUMORI 
-LA VARIABILITA’ GENETICA 
-LA  STRUTTURA  DEL GLOBO  TERRESTRE 
-L’INTERNO DEL GLOBO TERRESTRE 
-LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
-TERREMOTI E VULCANI                                                   MICHELINA MELIDONI 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SVOLTO NELLA CLASSE V  A SU 
 
ANNO SCOLASTICO  : 2015/2016               DOCENTE : CAVALLARO PASQUALE  
 

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

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  
 
 
Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un indicativo miglioramento delle loro capacità iniziali  di: 
 
1. Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato;  
2. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità adeguata; 
3. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;  
4. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento articolare; 
5. Avere disponibilità e controllo segmentario; 
6. Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio- temporali; 
7. Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 
8. Svolgere azioni motorie in situazioni atipiche tali che richiedano la conquista, in mantenimento ed il recupero 

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

 
CONTENUTI 

 
PARTE TEORICA 

 
 

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

alimentazione errata;  cenni di pronto soccorso sui principali traumi sportivi e nella vita relazionale (come intervenire 
su: escoriazioni, abrasioni, distorsioni, ferite da taglio, fratture ossee, lesioni muscolari, 
infiammazioni tendinee) 
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Storia delle olimpiadi; Nozioni di traumatologia;Il doping; Benefici dell’attività sportiva. Organizzazione di gare ed 
arbitraggi di sport individuali e di squadra; L’alimentazione dello sportivo. Anoressia , bulimia e obesità. 
 

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

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

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

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

 
PALLACANESTRO: fondamentali 
 
TENNIS TAVOLO: fondamentali e regole. 
 
METODOLOGIA 
E’ stata utilizzata una gamma molto ampia e varia d’attività individuali servendosi anche d’attrezzi di tipo non 
codificato; sono state utilizzate situazioni-problema, per favorire la ricerca di autonome soluzioni, partendo da un 
approccio di tipo complessivo per arrivare via via ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. Gli 
allievi sono stati così coinvolti nel processo stesso dell’apprendimento, stimolati nella capacità di analisi, di verifica e di 
adattamento 
VERIFICA 
 
Test attinenti all’attività svolta sono stati d’aiuto per convalidare o no il metodo seguito  permettendo così  di apportare 
le eventuali dovute correzioni. Le verifiche hanno avuto cadenza bimestrale. 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione  è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto della situazione di partenza degli 
allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico raggiunto in relazione ai risultati ottenuti nei test 
proposti. 
 

 
 
 
 
 
 
IL DOCENTE  

 
 Pasquale Cavallaro  
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PROGRAMMA DI   LINGUA E CIVILTẢ INGLESE 
Classe VASU anno scolastico 2015-16 

Docente: Marcella Mellea 
 
 

Finalità 
L’attività didattica ha perseguito: 
1) Acquisizione di  competenza comunicativa;  
2) Riflessione sulla propria lingua, cultura e civiltà attraverso l’analisi comparata con una 
lingua, cultura e civiltà diversa; 
3) Acquisizione della consapevolezza dei propri processi d’apprendimento.  
Obiettivi specifici  
Al termine dell’anno scolastico lo studente è stato in grado di: 
1) Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione funzionale al contesto 
e alla situazione di comunicazione; 
2) Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica 
e precisione lessicale: 
3) Comprendere una varietà di messaggi orali; 
4) Comprendere testi scritti relativi a tematiche culturali varie; 
5) Riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano; 
6) Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto 
storico culturale; 
7) Individuare le linee generali d’evoluzione del sistema letterario straniero nella 
situazione europea ed extraeuropea dal periodo romantico all’epoca contemporanea. 
Obiettivi trasversali 
Acquisizione di un metodo di lavoro: 
a) raccogliere ed ordinare materiale; 
b) filtrare informazioni; 
c) strutturare informazioni; 
d) usare strumenti (carte, dizionari, video ecc.) 
Riconoscere e usare linguaggi diversi: 
a) riconoscere e usare il codice lingua attraverso i suoi diversi registri, le sue funzioni, i 
suoi sottocodici; 
b) padroneggiare  strumenti e metodi per la lettura dei testi; 
c) usare strumenti linguistici scritti ed orali a livello adeguato per ogni funzione; 
d) confrontare opinioni. 
Metodologia e strumenti 
Per favorire l'acquisizione di competenze d’ascolto, sono state proposte una serie 
d’attività che hanno consentito allo studente di passare da una comprensione 
complessiva ad una comprensione sempre più dettagliata. La produzione orale ha 
favorito soprattutto l’esposizione originale del proprio punto di vista partendo 
principalmente da operazioni di sintesi e ampliamento dei contenuti proposti. L’attività 
di lettura ha favorito una maggiore autonomia nella comprensione dei testi. Lo studio 
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della letteratura ha permesso agli studenti  di analizzare un testo per individuarne la 
struttura, lo stile, il tema, ecc. Sulla base dell’analisi del testo, gli allievi hanno collegato 
fra loro le tematiche dello stesso autore, confrontato il modo in cui diversi autori hanno 
affrontato lo stesso tema, operato delle sintesi relative ad un periodo, un tema, un 
genere. Dall’analisi del testo letterario e si è giunti, tenendo conto degli interessi degli 
allievi, all’approfondimento delle caratteristiche di un genere, all’analisi di un tema 
affrontato in un determinato arco di tempo. Le ore di compresenza con il docente 
esperto hanno permesso di rafforzare le abilità pragmatico-comunicative e di writing  per 
la preparazione della seconda prova  degli esami di stato. 
Verifiche 
Sono state  utilizzate prove strutturate e semistrutturate. La verifica della produzione 
orale  ha utilizzato discussioni in classe, esposizione del proprio punto di vista. La 
produzione scritta è stata valutata in termini di efficacia comunicativa, appropriatezza e 
correttezza. 
Valutazione 
La valutazione finale  terrà conto delle competenze raggiunte ed abilità acquisite dagli 
allievi in base agli esiti delle varie verifiche, da griglie di osservazione, dall’interesse e dalla 
partecipazione alle attività proposte. 
Contenuti 
I contenuti,  tratti dal libro di testo:Globish More- Oberholtzer-Pelosi (ed. La Nuova 
Scuola) e altri  benché presentati in sequenza lineare hanno approfondito essenzialmente 
alcune tematiche e fatto comprendere la continuità di alcuni elementi attraverso il tempo 
e la loro persistenza nei prodotti della cultura moderna.  
Tematiche affrontate:  la discriminazione, la natura, la figura della donna nella società, 
l’intellettuale e la società, il teatro, la guerra, net generation, l’incomunicabilità. 
 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

THE VICTORIAN AGE 
HISTORICAL BACKGROUND, SOCIETY AND LETTERS 
Victorian Fiction and Poetry 
Dickens:Oliver Twist,  Hard times 
Emily Bronte: Wuthering Heights  
C.Charlotte Bronte: Jane Eyre 
Features of  Gothic Novel 
T Hardy: Tess of  the D’Urbervilles 
R. L. Stevenson: The Strange Case of  D. Jekyll and Mr. Hyde 
The double in literature 
Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter 
 
Aestheticism 
The Pre-Raphaelite Brotherhood 
O.Wilde “The Picture of  Dorian Gray” 
“The Importance of  Being Earnest” 
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The Modern Age  
Historical background, society and letters  
The Age of  Anxiety 
The Oedipus Complex. 
TS Eliot :The Waste Land 
J. Joyce: Dubliners: “Eveline” “ The Dead” 
Ulysses 
Virginia Woolf: “ Mrs Dalloway” 
The stream of  Consciousness 
The anti-utopian novel 
G. Orwell: 1984, Animal Farm 
 
The Contemporary Age 
S.Beckett: Waiting for Godot 
The Theatre of  the Absurd 
 
Teenagers issues(readings) 
The Net Generation: What is the internet? The World Wide Web, television; 
Society: Human rights, crime; 
The Global Village:  globalization, homeless people, female discrimination,racism,M.L. 
King’s Speech, civil rights. 
 
Funzionilinguistiche 
Make hypothesis, Make request and respond, ask for permission and respond, talk about 
permission, give advice, criticize, talk about past habits and situations, talk about abilities, 
express  wishes and regrets, Express personal opinions. 
 
Strutturegrammaticali 
If  clauses 1st, 2nd, 3rd type.Could you?, Do/Would you mind..?can/May I…? Be allowed 
to, Should/ought to, had better, used to, be able to, relative clauses, use of  adverbs. I 
think, in my opinion, passive. 
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Programma di Religione 
Prof.ssa M.Teresa Pagano 

(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 
 
 
Testo usato: Nuovi confronti  -  Elle - di – Ci editore. Quale sussidio didattico  
integrativo è stato: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD – 

 
Obiettivi 
 

• 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. 

 
Programma  
 
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. 
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Metodo 
 comunicativo – conversativo. 

 
 

Progetto  svolto: : Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 2015   anno Europeo 
del volontariato, partecipazione a convegni, e realizzazione del Desk- Point del  
volontariato.                    
 
 

 
Vibo Valentia 14\05\2016                                                                        La docente  
                                                                                                     Maria Teresa Pagano  
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FIRME CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Felicità Mazzè 

Storia Felicità Mazzè 

Filosofia  e Scienze Umane Francesco Puzzello 

Inglese Marcella Mellea 

Matematica Rosaria Campisi 

Fisica Rosaria Campisi 

Scienze Naturali Michelina Melidoni 

Storia dell’arte Brigida Ferrante 

Latino Ignazio D’Angelo 

Scienze motorie e sportive Pasquale Cavallaro 

Religione Teresa Pagano 
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FIRME  ALUNNI 

N. Cognome e nome Firma 

1 CALABRESE MICHELA 

2 CALFAPIETRA ANNA 

3 CALLIPO FEDERICA 

4 CARNOVALE ALBERTO 

5 CARNOVALE ANNA 

6 CICALA GIUSEPPE 

7 CRUDO MARIKA 

8 DIRENZO ANTONIO 

9 FONTANA DOMENICO 

10 GERACE GIUSEPPE 

11 GRILLO FRANCESCA M. 

12 LA GAMBA FRANCESCA 

13 LEONE PALMA P. 

14 LO IACONO MARIA 

15 MANTELLA GIULIA 

16 MASDEA IMMACOLATA 

17 MAZZITELLI ANNA MARTINA 

18 MONTELEONE ANNINA 

19 PANTERA DEBORA 

20 RINALDI ALESSIO 

21 ROSI MJRIAM 

22 RUSSO BRIGIDA 

23 RUSSO MARIA TERESA 

24 SALIMBENI ILENIA 

25 SCARAMOZZINO DAMIANO 

26 TONIETTI MARTINA 
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	CALABRESE
	CALFAPIETRA
	CALLIPO
	CARNOVALE
	CARNOVALE
	CICALA
	CRUDO
	DIRENZO
	FONTANA
	GERACE
	GRILLO
	LA GAMBA
	LEONE
	LO IACONO
	MANTELLA
	MASDEA
	MAZZITELLI
	MONTELEONE
	PANTERA
	RINALDI
	ROSI
	RUSSO
	RUSSO
	SALIMBENI
	SCARAMOZZINO
	TONIETTI
	ISCRITTI
	8
	7
	7
	Femmine
	20
	20
	20
	Diversamente abili
	0
	0
	0
	Totale
	28
	27
	27
	Provenienti da altro Istituto o indirizzo
	0
	0
	1
	Ritirati
	1
	1
	1
	Trasferiti
	Promossi
	20
	26
	Promossi con debito
	6
	0
	Non promossi
	0
	0
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	NEL PERIODO COMPRESO TRA LA STESURA DEL DOCUMENTO FINALE
	E L'INIZIO DELL'ESAME.
	Il Consiglio di classe intende svolgere e promuovere per gli alunni nel periodo compreso tra la stesura del documento e l’Esame di Stato le seguenti attività ed iniziative:
	OBIETTIVI  RAGGIUNTI
	METODOLOGIA
	VERIFICA
	VALUTAZIONE
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