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ELENCO ALUN NI 
 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

1. Albarella  Deborah Soriano Calabro    24/07/1997             

2.  Baldo Debora Vibo Valentia        07./01/1997                           

3.  Chiarello Alessandra Maria Francesca Vibo Valentia        15/05/1997  

4.  Chiellino Chiara   Vibo Valentia       21/01/1997  

5.  Cimato Federica Fiorentina Vibo Valentia        15/09/1997              

6.  Colloca Noemi Vibo Valentia        21/02/1997  

7. Conocchiella Sarah Vibo Valentia        27/01/1998  

8. Costa Maria Immacolata Vibo Valentia        11/01/1998  

9. CozzolinoIlaria    Vibo Valentia        01/11/1997  

10.Fronda Federica Vibo Valentia        17/04/1997  

11. Galati Lara Milano                   29/10/1997  

12.Magisano Kevin Vibo Valentia        28/02/1997  

13. Manuli Michele Pio Vibo Valentia        18/11/1997  

14.Mazzotta Debora Lamezia Terme        26/03/1998  

15. Mercatante Valeria Vibo Valentia        23/06/1997  

16. Minico Caterina Alba Vibo Valentia       29/05/1997  

17. Mirabello Francesca Vibo Valentia        20/10/1997  

18. Muggeri Noemi Cinquefrondi  (RC)18/03/1997  

19. Palmieri Davide Vibo Valentia         16/03/1997                          

       20.Polistena Immacolata Vibo Valentia         03/02/1998  

21.Prestipino Sara Catania                    22/11/1996                         

22.Raffa Antonella Vibo Valentia          07/04/1997  

23.Rampulla Luana Soriano Calabro      17/08/1997  
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24 Robustelli Martina Vibo Valentia          18/03/1997                          

        25 Ruffa Annamaria Vibo Valentia          05/02/1998  

        26. Spadaro Martina                                     Tropea                     19/02/1998                          

          27.Tino Vanessa                                           Soriano Calabro       18/11/1997 
 

 

         28.Tripodi Ilaria                                             Vibo Valentia         02/10/1996 
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CO NSI GLIO DI CLAS SE 

 

 
 

 
 

N. 

 
 

Docente 

 
Disciplina insegnata 

 
 
 

Continuità 

didattica 

3° 4° 5° 
 
         1. Scalamandrè Antonello 

 
dirigente scolastico    no no    sì 

               2. Ferro Sonia 
 

italiano   si   sì   sì 

               3. Zagari Anna Maria Rosa 
 

francese  I  lingua   si   si   sì 

         4.  Vinci Bruna conversazione   lingua  francese 
 

   si   si   sì 

         5. Perri Anna,Pia  Inglese  II  lingua    sì   sì   sì 

        7. Helen Putterill conversazione   lingua inglese 
 

   sì   sì   sì 

        8. Altomonte Flavia 
 

spagnolo III  lingua     si    si si 

    9. Maiolo Isabella conversazione  lingua spagnola 
 

   si  si si 

            10. Garisto Maria Rosa 
 

storia-filosofia   si si   sì 

            11. Dileo Domenica 
 

Scienze naturali  si si   sì 

           12. Gullo Francesca  
 

matematica    si   sì   sì 

           13. Gullo Francesca 
 

fisica  si   si   sì 

       14. Loré Antonio 
 

storia dell’arte    si   sì   si 

       15.  Cavallaro Antonio 
 

educazione fisica    no  no   sì 

           16. Murone Antonio 
 

religione    sì   sì   sì 
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                                                            LICEO  LINGUISTICO             
                                     
 
 
  
 
   
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 
Ore settimanali per anno di corso 

 

1° 
 

2° 
 

3° 
 

4° 
 

5° 
 

Religione o Attività alternative 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Lingua Italiana 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

Lingua straniera 1 
 

4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Lingua straniera 2 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

Lingua straniera 3         3      3  

4 
 

4 
 

4 
 

Latino 
 

2 
 

2    

 

Storia dell'arte    

2 
 

2 
 

2 
 

Storia 
 

 
 

 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Filosofia    

2 
 

2 
 

2 
 

Storia e Geografia 
 

3 
 

3    

 

Matematica  
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Scienza naturali 
 

2    2     2     2            2 

 

Fisica       
2 

 

2 
 

2 
 

Scienze motorize e sportive 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Totale ore settimanali e nel quinquennio 
 

27 
 

27 
 

30 
 

30 
 

30 
 

                                                                          Totale  ore 
 
     891 

 
   891 

 
   990 

 
   990 

 
      990 
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Credito 4 
 

Credito 5 
 

Credito 6 
 

Credito 7 
 

Credito 8 

Promossi A.S. 2013-2014 
 

Classe III 

       1 4      11          3       3 

Promossi A.S. 2014-2015 
 

Classe IV 

        1 6 
 

       10 3       3 

 Terza 
 
 

Quarta Quinta 

 

 
Femmine 

 
25 

 
23 

 
24 

 
Maschi 

 
2 
 

 
3 

 
               3 

              
             Diversamente abili 

 
/ 

 
/ 

 
             / 

 
Totale 

 
27 

 
26 

 
          27 

 
Provenienti da altro Istituto 

 
/ 

                   
                    1 

 
                / 

 
Ritirati 

 
/ 

 
/ 

 
       / 

 
Promossi 

 
25 

 
25 

 
            25 

 
Promossi con debito 

              
                5 
        

 

                    
                    1 
      

 
            / 

  
Non promossi 

 
                 2 

 
/ 

 

 
            / 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E QUARTO ANNO 
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La classe V BL è composta da 28 alunni provenienti da contesti socio-culturali diversi.All’inizio del 

triennio il gruppo si presentava scolarizzato e ben dsposto alla partecipazione e al dialogo didattico 

seppur eterogeneo nelle competenze propedeutiche ai nuovi contenuti disciplinari.L’attuale 

composizione è il risultato di una variazione numerica avvenuta nel corso degli anni. 

Sotto il profilo didattico-culturale ( partecipazione al dialogo educativo,interesse,impegno),è emerso il 

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

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

desiderio di voler migliorare le proprie conoscenze rivelando, nello svolgimento delle attività proposte, 

doti di organizzazione autonoma.Hanno realizzato conoscenze complete, amplie e 

coordinate,raggiungendo così validi livelli di preparazione.Altri, per incostanza e  saltuaria 

partecipazione alla vita scolastica,pur avendo capacità   logico-espressive,hanno acquisito un livello di 

conoscenze buono che espongono con  chiarezza e proprietà di linguaggio.Accanto a questi alunni,si è 

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

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

affrontato il lavoro scolastico con superficialità,pervenendo a conoscenze quasi essenziali,che espongono 

in forma estremamente semplice. 

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

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

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

programma volto a garantire lo svolgimento degli argomenti curriculari con l’assimilazione dei contenuti 

indispensabili alla definizione di un quadro sufficientemente compiuto dei diversi ambiti disciplinari.I 

docenti si sono preoccupati altresì, di proporre le loro discipline in maniera organica ed articolata 

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

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

 

Gli allievi hanno partecipato a varie iniziative culturali: 

I) visione di film di interesse culturale 

  -Inglese: “Young Victoria ”. “Creation”. “The importance of being Earnest”. “1984”. 

  -Storia: “Fango e gloria” “Cuore in fondo al pozzo” “Colonna sonora Sacco e Vanzetti di Ennio                  

Morricone” 

  -Religione: “The Quartet” 

I I) teatro in lingua 

  -Inglese: “Pride and Predjudice”. 

PROFILO DELLA CLASSE 
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  -Spagnolo: “Don Juan Tenorio” 

III) partecipazione 

    -XIX giornata nazionale della Colletta Alimentare ; 

    -orientamento Lamezia Terme; 

    -orientamento in aula magna 

    -conferenza in aula magna “La scomparsa delle lucciole”DI Pier Paolo Pasolini 

    -incontro con l’autore 

    -Tropea festival 

Partecipazione progetti: 

 -Mentoring USA-Italia: Cimato Federica, Ruffa Annamaria, Mercatante Valeria, Spadaro Martina, 

Fronda Federica, Conochiella Sarah, Polistena Immacolata, Robustelli Martina, Muggeri Noemi, Minico 

Caterina, Galati Lara, Palmieri Davide, Magisano Kevin, Rampulla Luana, Albarella Deborah 

-Progetto Cambridge: Galati, Mazzotta, Palmieri. 

-Olimpiadi della matematica: Robustelli, Polistena. 

-Olimpiadi della biologia: Galati, Minico, Polistena. 

-Alternanza scuola-lavoro: Polistena, Minico, Galati. 
 
 
                                      
 
                                             P RO F ILO DELL’INDIR I ZZO LI NGU ISTI CO 

 
  PROFILO FORMATIVO, OBIETTIVI FORMATIVI , FINALITÀ 

 
 
 

IL PROFILO 
FORMATIVO 

PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacita 
e le scelte personali”.  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti 
del lavoro scolastico: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
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OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

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

TRASVERSALI 

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

1. comprensione letterale 

2. analisi del testo 

3. individuazione del destinatario 

4. ricerca e connessione fra testi diversi 

5. confronto fra testi di discipline diverse 

• Sviluppo di capacità comunicative. 
1. esprimere opinioni 

2. confrontare opinioni 
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VERIF IC A E VAL UTA ZIO NE 

 
 
 

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

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

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

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

dell’anno. 
 

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

 
 

approvati dal Collegio dei Docenti del  2  settembre 
2015 

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

 
D E L I B E R A 

 
1. I seguenti criteri per la valutazione intermedia e finale degli studenti per l’ a.s. 

2015/2016 
a) I parametri docimologici sui quali si basa la valutazione nelle singole discipline 

sono: 
□ la media dei voti delle singole prove (scritte e/o orali e/o 

pratiche); 
□ l’andamento del profitto nel corso del trimesre e del pentamestre e il

 progresso nell’apprendimento; 
□ l’interesse e la partecipazione all’attività 

didattica; 
□ l’impegno nello studio 

individuale; 
□ l’utilizzo del materiale didattico e delle 

strumentazioni. 
 
b) In pagella sono utilizzati tutti i voti interi dal minimo di 1 (uno) al massimo di 10 

(dieci); 
 
c) I voti sono espressione dei seguenti 

giudizi: 
• il voto da “1 a 3” corrisponde a un giudizio insufficiente assai grave, e indica l’assoluto 
mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato sia da notevoli carenze 
pregresse, accentuatesi nel tempo, sia dall’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della 
disciplina. 
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• il voto “4” corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente, e indica il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle abilità e competenze 
di base che nelle conoscenze essenziali. 
• il voto “5” corrisponde a un giudizio lievemente insufficiente, e indica il raggiungimento 
parziale degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle conoscenze, competenze e abilità di 
base. 
• il voto “6” corrisponde a un giudizio sufficiente, e indica il sostanziale raggiungimento 
degli obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali conoscenze, competenze e 
abilità di base. 
• il voto “7” corrisponde a un giudizio discreto, e indica il raggiungimento degli obiettivi 
previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un accettabile livello di competenze, 
di riflessione e analisi personale. 
• il voto “8” corrisponde a un giudizio buono, e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, 
una preparazione completa, unita a capacità di riflessione, analisi personale, possesso di adeguati 
strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione caratterizzata da lessico 
appropriato. 
• il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo, e indica il pieno raggiungimento degli 
obiettivi previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita a un’evidente autonomia 
argomentativa dei 

contenuti  trattati,  oltre  alla  capacità  di  compiere  organici  collegamenti  interdisciplinari  e  di 
comunicare in modo corrente e corretto. 
• il voto “10” corrisponde a un giudizio eccellente, e indica il completo raggiungimento 
degli obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed esaustiva dei contenuti studiati, 
anche in prospettiva interdisciplinare, unita a senso di approfondimento critico delle tematiche 
proposte e alla piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. 

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

 
D E L I B E R A 
 

2. i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di condotta nell’a.s. 
2015/2016 

a) per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal massimo di 10 (dieci) al minimo di 
5(cinque); 
b)i voti saranno espressione dei seguenti 
giudizi: 
• voto “10”: l’alunno presenta  un atteggiamento di interesse e  partecipazione con 
responsabilità propositiva 
e collaborativa, rispettando persone, regole e 
cose. 
• voto  “9”:  l’alunno  presenta  un  atteggiamento  di  interesse  e  partecipazione, con  rispetto  
delle persone, 
delle regole e delle 
cose. 
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• voto “8”: l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività didattiche e 
di complessivo rispetto delle persone, delle norme e delle cose. 
• voto “7”: l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipazione e/o nel rispetto 
di norme o di cose. 
• voto “6”: l’alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, non 
rispetta con diligente continuità le persone, le norme e le cose essendo anche incorso in 
provvedimenti disciplinari. 
• voto “5”: l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato danno a 
persone, regole e cose, con gravi e reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari 
che abbiano 
comportato  l’allontanamento  dalla  scuola  per  un  periodo  superiore  ai  15  gg.  (D.M.  
n.5 
16/01/2009, art. 
4) 

 
 
 
 
 

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

• Prove Scritte strutturate e semistrutturate 
 

• Verifiche Orali : formative e sommative 
 

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

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

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

per approfondire contenuti disciplinari di particolare interesse degli studenti. 
 
 
 

TIP O LO GIA DELLE P RO VE S C RITTE 
 
 
 

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

 

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

 

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

tipologia consente una valutazione diversificata delle  capacità critiche e  rielaborative degli 

studenti.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

PROVE 
SCRITTE E 

ORALI 
 
 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 
 

COGNOME   NOME   
 

Tipologia della prova: 
 

saggio breve articolo di giornale tema tradizionale 
 

PUNTEGGIO  

Descrittori o livelli 

 
Aderenza 

 

Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 
Informazione Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinataorganic 

a e coerente 
Schematica ma 

logica 
Qualche 

incongruenza 
Incoerente 

 3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, 

originale ed 
efficace 

Soddisfacente ma 
non sempre 

presente 

Non ben 
articolata ed 

evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 
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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 
 
 
 

15 
 



 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 
 
 
 

COGNOME   NOME   
 

Tipologia della prova: 
 

Analisi di testo letterario e non letterario 

PUNTEGGIO 

Descrittori o livelli 
 

Comprensione Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 
 

Analisi 
 

Esauriente ed 
esatta 

 
Corretta ma non 

approfondita 

 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
 

Struttura discorso 
Ordinataorgani 

ca e coerente 
Schematica ma 

logica 
Qualche 

incongruenza 
Incoerente 

 3 2 1 0 
 

Commento e riflessione 
 

Validi e 
significativi 

 
Abbastanza 
significativi 

 
Poco significativi 

 
Non 

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

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 

PROVA DI COMPRENSIONE 
 

 
 

Nome_________________________  Cognome _______________________________ 
 

PUNTEGGIO 15  10  5  0  

PUNTI 
SINGOLO 
CRITERIO 

 
3 

  
2 

  
1 

  
0 

 

 
CRITERI 

 
OTTIMO 

  
SUFFICIENTE 

  
INSUFFICIENTE 

 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

 
COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 
Coglie il 
significato 
dettagliato e 
le inferenze 
del testo 

  
Coglie il 
significato 
globale del 
testo 

  
Comprensione 
limitata 

  
Scarsa 
comprensione del 
testo 

 

 
ANALISI 

 
Risposte 
complete, 
pertinenti 

  
Informazioni 
pertinenti ma 
per linee 
essenziali 

  
Incompleta e 
superficiale 

  
Gravemente 
incompleta 

 

 
CONOSCENZA 
LESSICALE - 
CORRETTEZZA 
FORMALE 

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

  
Lessico chiaro 
ma semplice. 
Sostanziale 
adeguatezza 
delle strutture 
di base 

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

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

 

SINTESI Sintesi 
logicamente 
costruita 

 Organica ma 
essenziale 

 Disorganica  Non logicamente 
costruita 

 

CAPACITA’ 
CRITICHE 

Presenza di 
spunti 

personali 

 Uso limitato di 
apporti 

personali 

 Povertà di apporti 
personali 

 Assenza di 
considerazioni 

personali pertinenti 

 

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

 
 

Nome_________________________  Cognome _______________________________ 
 
 
 

PUNTEGGIO 15  10  5  0  

PUNTI 
SINGOLO 
CRITERIO 

 
3 

  
2 

  
1 

  
0 

 

 
CRITERI 

OTTIMO  SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE  GRAVEMENTE 
NSUFFICIENTE 

 

CONTENUTO E 
PERTINENZA ALLA 
TRACCIA 

Contenuto 
ampio e 
approfondito, 
testo coerente 
alla traccia 

 Adeguati  Informazione 
parziale, superficiale 

 Inesistente e poco 
pertinente 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

Ben 
organizzato, 
coerente e 
consequenziale 

 Presenza dei 
nessi logici 
fondamentali 

 Disorganico  Frammentario e 
sconnesso 

 

 
CORRETTEZZA 

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

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

compromettono 
il significato 

 
CONOSCENZA 
LESSICALE 

Lessico fluido, 
efficace 

 Lessico chiaro 
ma semplice 

 Limitato e non 
sempre adeguato 
con qualche 
interferenza della L1 

 Povero e inadeguato 
con pesanti 
interferenze della L1 

 

CAPACITA’ 
CRITICHE 

Presenza di 
spunti 

personali 

 Uso limitato di 
apporti 

personali 

 Povertà di apporti 
personali 

 Assenza di 
considerazioni 

personali pertinenti 

 

 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  LINGUA STRANIERA 

PROVA DI COMPRENSIONE 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 
Punti 
Singolo criterio 3  2  1  

Comprensione 
del testo 
 

Coglie il 
significato 

dettagliato e le 
inferenze del 

testo 

 

Coglie il 
significato 
globale del 

testo 

 Comprensione 
limitata  

 
Contenuto e 
pertinenza alla 
traccia  

Ampio e 
approfondito    Adeguato  

Informazioni 
parziali e 

superficiali 
 

 
Correttezza 
Formale 
 
 

 Padronanza 
delle strutture 

morfo-
sintattiche con 

lessico fluido ed 
efficace 

  

 

Sostanziale 
adeguatezza 

delle strutture 
di base 

fondamentali 
con lessico 
chiaro ma 
semplice 

 

 
Diversi errori 
nell’uso delle 
strutture che 

arrivano in qualche 
caso a 

compromettere il 
significato del testo 
con lessico limitato 

e non sempre 
adeguato  

 

Organizzazione  Ben organizzato   
Con nessi 

logici 
fondamentali 

 Disorganico  

Capacità critiche Presenza di 
spunti personali  

Uso limitato 
di apporti 
personali 

 Povertà di apporti 
personali  

Punteggio 
acquisito       

 
                     
 
 
 

VALUTAZIONE:________/15 
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Discipline coinvolte Filosofia Storia Scienze Lingua Spagnola Lingua Inglese 

Indicatori di competenza Scarso 

M
ediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

O
ttim

o 

Scarso 

M
ediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

O
ttim

o 

Livelli di  prestazione Lacunosa 

Fram
m

entaria 

Accettabile 

Soddisfacente 

Am
pia 

Esauriente 

Lacunosa 

Fram
m

entaria 

Accettabile 

Soddisfacente 

Am
pia 

Esauriente 

Lacunosa 

Fram
m

entaria 

Accettabile 

Soddisfacente 

Am
pia 

Esauriente 

Lacunosa 

Fram
m

entaria 

Accettabile 

Soddisfacente 

Am
pia 

Esauriente 

Lacunosa 

Fram
m

entaria 

Accettabile 

Soddisfacente 

Am
pia 

Esauriente 

Parametri valutativi di 
corrispondenza punteggio-
voto 

1,00 

1,50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

1,00 

1,50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

1,00 

1,50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

1,00 

1,50 

2.00 

2,20 

2,50 

3,00 

1,00 

1.50 

2,00 

2,20 

2.50 

3,00 

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

                              

Descrittore di competenza: 
Correttezza morfosintattica e 
proprietà tecnico-linguistica 

                              

Descrittore di competenza: 
Capacità organizzativa di 
analisi rielaborazione e sintesi 

                              

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

                              

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

                              

Punteggio Totale(arr.to 
num. interi) 

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

                              GRIGLIA  VALUTAZIONE  TERZA  PROVA 
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Candidato Classe   

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

 
PUNTEGGIO:_________/30 

 
 
 

       GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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                              PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe V  sez. B  Liceo Linguistico 

 
Anno Scolastico 2015-2016 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B, Liceo Linguistico, composta di 28 allievi provenienti dalla città di Vibo Valentia e dal 

suo comprensorio, si presenta alquanto eterogenea in relazione a variabili di tipo socio-culturale, 

comprendendo realtà che appaiono essere privilegiate rispetto ad altre caratterizzate da carenze di 

stimoli e strutture. Ben disciplinati, gli allievi mostrano di essere responsabilizzati nell’assolvimento 

dei loro doveri scolastici pur non mancando differenziazioni in relazione a competenze, conoscenze e 

abilità proprie di ogni singolo elemento. In generale, gli studenti evidenziano buone capacità di 

intuizione, osservazione e sintesi mostrandosi pronti ad affrontare gli Esami di Stato.Essihanno 

acquisito una adeguata strumentalità linguistica di base attivando in misura proporzionale a 

caratteristiche individuali e applicazione, le abilità della L2.  

FINALITÀ 

Dalle INDICAZIONI NAZIONALI 

LINGUA 

 “Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali 

dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 

In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua 

straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale 

caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.” 

CULTURA 

 “Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione 

liceale letteraria, musicale, sociale, economica, con particolare riferimento alle problematiche e ai 

linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea.  

Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); 

comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, 
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musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.” 

Come stabilito in fase di programmazione la finalità principale del corso di Lingua e Cultura Inglese è 

stata tutta protesa alla realizzazione di una crescente competenza comunicativa che permettesse di 

stabilire un’adeguata interazione in contesti diversificati, sostenuta da un più ricco patrimonio 

linguistico. Essa ha mirato a potenziare i seguenti aspetti: 

• la formazione umana, sociale e culturale degli studenti attraverso il contatto con altre realtà 

in una educazione interculturale; 

• la comprensione  di problematiche tipiche della civiltà straniera e gli aspetti più significativi 

della sua cultura; 

• la  consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permettesse l’acquisizione di 

una  progressiva autonomia 

OBIETTIVI GENERALI 

CONOSCENZE  (Sapere)  

• conoscenza ampia e sistematica dei processi inerenti alla disciplina; 

• conoscenza dei nuclei concettuali fondamentali relativi ai contenuti curriculari;   

• buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-

interpretative. 

COMPETENZE  (Saper fare)   

• saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e strumenti 

di studio, sia nella individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati; 

• saper sviluppare delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio; 

• sapersi orientare nell’ambito delle problematiche trattate.  

ABILITÀ  (Saper essere) 

• essere in grado di ridefinire concetti;  

• essere in grado di organizzare le idee in modo organico secondo una struttura logica; 

• essere in grado di cogliere implicazioni e analisi complete e coerenti. 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

• Produrre testi orali di tipo espositivo, descrittivo e argomentativo in modo logico e con 

lessico adeguato (speaking); 

• Comprendere messaggi orali in contesti diversificati (listening); 

• Comprendere testi scritti relativi a varie tematiche culturali (reading); 
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• Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali (writing); 

• Stabilire rapporti interpersonali utilizzando il canale linguistico in modo adeguato al contesto 

(interaction); 

• Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano; 

• Comprendere, interpretare, analizzare testi letterari, collocandoli nel contesto storico-

culturale attraverso una esperienza di lettura comparativa con testi di letterature italiane e 

straniere; 

• Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese nel contesto europeo 

del XIX e XX secolo. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Avere acquisito un metodo di lavoro: 

a) sapendo raccogliere e ordinare materiale; 

b) sapendo filtrare le informazioni; 

c) sapendo strutturare le informazioni; 

d) sapendo usare strumenti (carte, dizionari, video, computer, etc.) 

Avere acquisito la capacità di riconoscere e di usare linguaggi diversi: 

a) saper utilizzare il codice lingua attraverso i suoi  diversi registri, le  sue funzioni, i suoi 

sottocodici; 

b) saper padroneggiare strumenti e metodi per la lettura dei testi; 

c)   saper usare strumenti linguistici scritti ed orali a livello adeguato per ogni funzione (saper  

       confrontare opinioni) 

PIANO DI LAVORO 

 

 
Module 1:THE ROMANTIC AGE 
u.a. 1  
Historical Context -  Literary Context 
u.a. 2 
W. Wordsworth 
Preface to Lyrical Ballads 
Daffodils  
Composed upon Westminster Bridge 
u.a. 3 
J. Keats (life and themes) 
Ode on a Grecian Urn 
u.a.4 
Jane Austen (life and themes) 
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Pride and Prejudice 
 
 
 
Competenze in uscita: 
• saper inquadrare un autore nel contesto storico-letterario di riferimento; 
• saper riconoscere le tematiche portanti del periodo letterario di riferimento; 
• saper puntualizzare il processo artistico-formativo di un autore. 
 
Module 2THE VICTORIAN AGE 
u.a.1 
Historical Context - Literary Context 
u.a.2 
C. Dickens ( life and themes) 
Oliver Twist  - Extract: “I want some more” 
David Copperfield 
Hard Times 
u.a.3 
R.L.Stevenson( life and themes) 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Reading: The Double in Victorian Literature and in Pirandello 
u.a. 4 
T. Hardy( life and themes) 
Tess of the D'Urbervilles 
u.a.5  
AESTHETICISM 
O. Wilde ( life and themes)  
The Picture of Dorian Gray– Extract: “Dorian’s Death” 
The Importance of Being Earnest 
An Ideal Husband 
 
Competenze in uscita: 

• saper riferire in modo autonomo le tematiche del periodo di riferimento; 
• saper esprimere le problematiche affrontate dall’autore; 
• saper padroneggiare gli argomenti di studio. 

 
Module 3THE MODERN AGE 
u.a.1 
Historical Context- Literary Context 
u.a.2 
THE WAR POETS 
W. Owen (life and themes) 
Dulce et Decorum Est 
u.a.3 
W.H. Auden(life and themes) 
Refugee Blues 
u.a.4 
 MODERN FICTION 
J. Conrad (life and themes) 
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Heart of Darkness 
u.a.5 
STREAM OF CONSCIOUSNESS TECHNIQUE 
J. Joyce (life and themes) 
Ulysses 
Dubliners 
Eveline- Extract:“She sat at the window watching the avenue” 
u.a.6 
V. Woolf 
Mrs Dalloway 
To the Lighthouse 
A Room of One’s Own – Extract:“Shakespeare’s sister” 
u.a.7 
T.S. Eliot 
The Waste Land 
u.a.8 
*G. Orwell (life and themes) 
Animal Farm 
Nineteen Eighty-Four - Extract: “Winston Smith” 
 
Competenze in uscita: 

• saper puntualizzare il processo artistico-formativo di un autore; 
• essere in grado di interpretare ed esprimere le problematiche affrontate dall’autore;  
• saper analizzareun testo poetico. 

 
*Module 4THE CONTEMPORARYAGE 
u.a. 1 
*Historical Context- Literary Context 
u.a.2 
THE THEATRE OF THE ABSURD 
*S. Beckett 
Waiting for Godot 
u.a. 3THE BEAT GENERATION 
*J. Kerouac 
On the Road 
 
Competenze in uscita: 

• saper riconoscere ed effettuare osservazioni su un  periodo storico vicino alla nostra 
epoca; 

• saper individuare le tematiche portanti di un periodo; 
• saper interpretare le nuove tecniche di scrittura.  
 

*Si prevede di sviluppare gli autori indicati con asterisco nel mese di maggio-giugno 2016 
 
Libro di testo: AA.VV.,VisitingLiterature, Petrini. 
Approfondimenti su testi letterari. 
PAST PAPERS (PROVE RILASCIATE ESAMI DI STATO) 
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Metodologia 

Avendo posto, fra gli altri, l’obiettivo di finalizzare l’attività didattica allo sviluppo dell’abilità di 

comprensione della lingua scritta (readingcomprehension) attraverso la lettura di brani, fulcro 

dell’insegnamento attuato è stato il testo scritto nelle sue varietà, con tematiche di tipo letterario in 

un’ottica interdisciplinare che ha visto lo sviluppo di moduli per tema. 

Si è proceduto al riconoscimentodei vari generi letterari individuandone le costanti che li 

caratterizzano.Si è posta enfasi, di conseguenza, su attività tipiche dell’abilità di“ reading”: 

• fase di warming up (fase cioè di motivazione in cui viene resonoto l’argomento) 

• attività di skimming (lettura veloce e comprensione del significato  globale)  

• attività di scanning (lettura approfondita e comprensione dei particolari) 

• attività di post-reading allo scopo di fissare la comprensione del brano attraverso 

questions, true-false assessment, multiple choice, text analysis, summary. 

L’approccio alla letteratura è stato anche mediante il “brano”. Lo svolgimento del programma è stato 

impostato in modo flessibile, non seguendo solamente un approccio puramente testuale o cronologico 

ma operando una interazione dei due e privilegiando percorsi tematici anche pluridisciplinari selettivi 

ai quali  ci si è dedicati con attenzione analitica.   

 

PERCORSO TEMATICO 1 
IL DOPPIO 

Motivazione 

Si è voluto scegliere lo sdoppiamento della personalità quale simbolo delle nuove teorie psicanalitiche 

del tempo. Il doppio, l’alter ego, che appare come un essere distinto ma esistente in una relazione di 

interdipendenza all’originale, diviene una tecnica di penetrazione psicologica per molti autori. In 

particolare R.L. Stevenson ha creato la simbiotica relazione fra due aspetti della stessa personalità 

mentre in O. Wilde si trova l’estensione del proprio self  nell’immagine di un ritratto. 

PERCORSO TEMATICO 2 
IL SUPERUOMO ESTETA 

Motivazione  

Attraverso l’opera e la figura di O. Wilde, ci si è proposti di esaminare il tema del superuomo secondo 

l’angolatura estetizzante, nel contesto della cultura europea decadente, che pone la ricerca del bello e 

dell’arte come scopo dell’esistere. 
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PERCORSO TEMATICO 3 
LA NATURA 

Motivazione 

 L’interesse per questo tema è nato dalla sua centralità nel contesto della cultura letterariama anche 

dalla constatazione dei molteplici aspetti che esso assume a seconda del pensiero dei singoli scrittori. 

In particolare ci si è riferiti alla concezionepanteistica della Natura in W.Wordsworthe alla visione 

della “Natura Matrigna” presente nell’opera di T. Hardy. 

PERCORSO TEMATICO 4 
LA GUERRA 

Motivazione 

La scelta di questo tema è nata dal desiderio di esaminare il passaggio da una visione romantica e 

patriottica della prima guerra mondiale a una severa critica contro questo evento visto in quanto inutile 

sacrificio, due opposte posizioni che si trovano all'interno dello stesso movimento letterario come 

quello dei War Poetsrappresentati da  W.Owen. 

                                              PERCORSO TEMATICO 5 
                                                        L’ANGOSCIA 
Motivazione 

La scelta è stata suscitata dalla consapevolezza dell’importanza che il tema dell’angoscia assume nella 

cultura del nostro secolo. Si è cercato di identificare questo sentimento nelle sue diverse sfaccettature, 

generate sia dal rapporto difficile con una società avvertita come nemica, sia dalla crisi delle certezze 

metafisiche nonché dal disagio psicologico il che porta alla sensazione dell’assurdo esistenziale 

espressa nell’operadi S. Beckett. 

 

PERCORSO TEMATICO 6 
LA CONDIZIONE FEMMINILE 

Motivazione 
 

La scelta di questo tema si deve all’importante ruolo che l’Inghilterra ha giocato nell’inserimento della 

donna nella realtà sociale con ruoli di responsabilità pari a quelli maschili. Dalla nascita del 

movimento femminista, di cui si è visto il contributo della sufragetteEmmelinePankhurst, si è voluto 

esaminare, in autori quali V. Woolf,  il mutamento della condizione femminile attraverso i tempi e i 
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relativi contributi. 

 

Delle tre ore settimanali una, in co-docenza con l’insegnante di madrelingua, è stata dedicata allo 

studio della lingua quale mezzo di comunicazione, secondo un approccio metodologico di tipo 

comunicativo e all’approfondimento di argomenti tipici della cultura e civiltà del Paese straniero.  

In questo contesto, sono state sviluppate le varie abilità linguistiche: 

• speaking, 

•  listening, 

•  reading,  

• writing, 

• oral  interaction 

Verifica e valutazione 

 Il processo di valutazione ha rappresentato il momento di sintesi e riepilogo del cammino percorso, 

occasione forte per misurarsi con gli obiettivi di apprendimento da raggiungere. Esso ha sotteso, al suo 

interno, un ulteriore processo di verifica che ha avuto lo scopo dicontrollare la qualità 

dell’apprendimento oltre che l’adeguatezza e l’efficacia delle iniziative assunte per promuoverlo. 

Le attività di verifica sono state predisposte in itinere, al termine delle unità didattiche o alla fine di un 

modulo, mediante diversi tipi di prove. 

Sono state utilizzate prove di tipo oggettivo, caratterizzate da risposta chiusa (test vero-falso, quesiti a 

scelta multipla) avendo questo genere di verifica il vantaggio di poter essere facilmente valutata con 

precisi parametri numerici, assieme a prove ditipo soggettivo che lasciano maggiore spazio 

all’originalità e alla produzione personale, nella consapevolezza che l’uso di entrambe le tipologie 

rappresenta una gamma più ampia di controllo delle prestazioni ai fini di una migliore valutazione 

formativa e sommativa. 

La valutazione formativa ha fornito informazioni continue e analitiche sul modo in cui gli allievi 

hanno proceduto nell’iter di apprendimento. La valutazione sommativa, attuata solo periodicamente, 

ha inteso accertare se i traguardi educativi fossero stati raggiunti. 

Sono stati definiti dei criteri valutativi cercando di giungere a una misurazione il più possibile 

oggettiva mediante apposite griglie predisposte per la valutazione di prove soggettive in cui, oltre 

all’acquisizione dei contenuti e delle abilità, potesse essere valutata la loro organizzazione logica, la 

chiarezza nell’esposizione, l’analisi critica. 

Si è operato in modo che la verifica e la valutazione incidessero concretamente sul miglioramento 
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delle abilità e sulla crescita personale e fossero testimonianza della fiducia chel’insegnante ripone 

nelle risorse dell’allievo e nella sua disponibilità a cooperare per il suo apprendimento. La fase di 

misurazione è stata seguita da quella di valutazione che ha tenuto conto anche di variabili quali la 

diseguaglianza di livelli di partenza, le difficoltà individuate, fino a stabilire una soglia di accettabilità 

delle prestazioni.  

Opportunamente guidati, gli allievi hanno svolto diverse esercitazioni inerenti ai contenuti tipici della 

disciplina. Sono stati loro proposti testi letterari o di attualità. Lo sfruttamento del brano proposto ha 

previsto la soluzione di domande che tendevano ad accertare la comprensione assieme  alla sintesi e la 

produzione di un testo personale in un numero di righe indicato. Per quel che riguarda la lingua della 

comunicazione quotidiana, gli studenti sono stati incoraggiati all’uso della stessa attraverso dialoghi e 

interazione studente/docente o studente/studente. 

Il voto è stato gestito non come elemento di competitività ma come segnale di percorsi e mete 

raggiunte.  

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento ministeriale in relazione al Nuovo Esame di 

Stato, sono state proposte alla classe due esercitazioni di Terza Prova che hanno avuto come oggetto la 

trattazione sintetica di un argomento del programma in una estensione di quindici righe (Tipologia A). 

Le suddette prove sono state corrette in quindicesimi. 

La conversazione in L2, in regime di co-docenza e sviluppo di percorsi integrati, è stata sollecitata e 

motivata dalla lettura di un brano di appoggio successivamente sfruttato ai fini dello sviluppo delle 

abilità di comprensione e produzione della lingua attraverso attività esercitative di vario tipo. I 

contenuti hanno riguardato sia testi di tipo letterario che brani inerenti ad aspetti tipici della cultura del 

Paese straniero. 

Prof.ssa Anna Pia PerriProf.ssa Helen Putterill 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

Disciplina: FRANCESE Docente: Prof. ANNA MARIA ROSA ZAGARI 
 
Classe:V Sezione: B Indirizzo: LINGUISTICO A.S. 2015/2016 
 
LIBRO DI TESTO: ECRITURES….,Vol.II,di Bonini-Jamet-Bachas-Vicari 
                Edizione Valmartina  
 

 
Le XIX° siècle, siècle du mouvement 
 
L’Esprit du siècle 
 

 L’Ere romantique  
 
-Gérard de Nerval et le reve.  Sa vie, sa pensée, ses œuvres : 
  
                            Aurélia 
                           
-Victor Hugo, la légende d’un siècle.  Sa vie, sa pensée, ses œuvres : 
 
                            Les Contemplations 
 
                            Les Orientales 
 
                            Hernani 
 
                            Notre-Dame de Paris  
 
                            Les Misérables  
 
-Honoré de Balzac, le démiurge. Sa vie, sa pensée, ses œuvres : 
 
                           La Comedie Humaine 
 
                           Eugenie Grandet 
 
                           Le Père Goriot 
 
  
 Entre réalisme et symbolisme 
 
 
-Gustave Flaubert, roman et modernité.  Sa vie, sa pensée, ses oeuvres.  
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                            Madame Bovary - Le Bovarysme 
                            
                            L’ Education Sentimentale 
 
-Le Naturalisme: Emile Zola, sa vie. Sa pensée, ses œuvres 
 
                            Les Rougon-Macquart  
 
                            L’Assommoir 
 
                            Germinal 
 
-Charles Baudelaire, poéte de la modernité. Sa vie, sa pensée, ses oeuvres.                                

                           Les Fleurs du mal 

                           Les Spleen de Paris 

Le XX° siècle, transgressions et engagements  

 L’ ère des secousses 

-Paul Verlaine. Sa vie, sa pensée, ses œuvres : 
 
                           Poèmes Saturniens 
 
                           La Bonne Chanson 
 
                           Romances sans paroles 
 
                           Sagesse 
 
-Marcel Proust et le temps retrouve. Sa vie, sa pensée, ses oeuvres. 
 
                           A la Recherche du Temps Perdu 
 
 L’ Ere des doutes  

L’ existentialisme.  
 
-Jean-Paul Sartre, le philosophe engagé. Sa vie, sa pensée, ses oeuvres. 
                          
                           La Nausée 
                   
                           Les Mains Sales 
 
 
 
Da fare :  
 
-Albert Camus. Sa vie, sa pensée, ses œuvres : 
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                          Le Mythe de Sisyphe  
 
-Simone de Beauvoir. Sa vie, sa pensée, ses œuvres : 
 
                          Le Deuxième Sexe 
 
-Eugène Jonesco.  Sa vie, sa pensée, ses œuvres : 
 
                          Rhinocéros  
 
-Conversation : 
 
-Ecoute du téléjournal France 2 et discussion sur les nouvelles françaises 
 
-Les examens de fin d’année 
 
-La génétique et ses manifestations 
   
-La chaine alimentaire. La nutrition 
 
-La pédophilie 
 
-Les attentats de Bruxelles 
 
-L’attentat au Bataclan 
  
 

 
 
 
 
DATA 05/05/2016 
 

                                                                                     
I DOCENTI  

                                         Anna Maria Rosa Zagari                
                   Bruna Vinci  
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Programma svolto 
 

Disciplina: Lingua e letteratura spagnola  Docente:Flavia Altomonte 
Classe: VBL                         Anno Scolastico 2015/16 
LIBRO DI TESTO: Contextos Literarios:  
Autori: Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Agustín Gallego González 
Editore: Zanichelli 
 

Módulo A 
• El siglo XIX: El Romanticismo 

Contexto Cultural: 
-Marco histórico 
-Marco social 

                 -Marco literario: el Romanticismo 
- Marco artístico 
 
La poesía romántica: 
- José de Espronceda: vida  
-Comentario de la poesía “La canción del pirata” 
 
La prosa en el Romanticismo: 
-La novela 
-El costumbrismo 
 
El teatro romántico: 
-Duque de Rivas: vida y obras 
-Comentario de la obra “Don Álvaro o la fuerza del sino” 
-Comentario de la obra “La Gaviota” de Fernán Caballero  
-Jose Zorrilla y Moral 
-Comentario de la obra “Don Juan Tenorio” 
-Francisco De Goya y Lucientes 
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MóduloB 
• El siglo XIX: El Realismo 

              Contexto Cultural: 
                -Marco histórico 
                -Marco literario: el Realismo 
 
               La prosa realista: 
                 -Benito Pérez Galdós: vida,obras y estilo 
                 -Comentario de la obra “Fortunata y Jacinta” 
                 -Comentario de la obra “Misericordia” 
 

Módulo C 
• Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del ‘98 

Contexto Cultural: 
-Marco histórico 
-Marco literario 
- Marco artístico 
 
El Modernismo: 
-Rubén Darío: vida , obras y poética 
-Comentario de la poesía “Los motivos del lobo” 
- Antoni Gaudí (escultura – pintura) 
- Joaquín Sorolla 
La Generación del ’98:  
-Antonio Machado : vida y obras 
-Comentario de la poesia”  Es una tarde cenicienta y mustia” 
 

Módulo D 
• Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

Contexto Cultural: 
-Marco histórico 
-Marco literario 
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- Marco artístico 
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La Generación del 27: 
-Federico García Lorca: vida y obras 
-Comentario de la obra “  La casa de Bernarda Alba”.Romancero Gitano-Poeta en 
Nueva                       York-El teatro de Lorca 
- Pablo Picasso (El Guernica) 
- Salvador Dalí 
- Joan Miró 
 
 

• De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 
Contexto cultural: 
-Marco histórico 
- Marco artístico 
 
La poesía del siglo XX: 
-La poesía de la inmediata posguerra 
-La poesía arraigada 
-La poesía desarraigada 
-La poesía social 
-La década de los 60 
-Los “Novísimos” 
-La década de los 80 
-De la década de los 90 a la actualidad 
- Arquitectura: Santiago Calatrava 
- Escultura: Eduardo Chillida 
- Pintura: Antonio López – Miquel Barceló 
 
La narrativa: de la posguerra a la actualidad: 
-Camilo José Cela: vida  
 -Comentario de la obra “La familia de Pascual Duarte” 
 

                                   Módulo E 
• La literatura hispanoamericana 

 
-Gabriel García Márquez: vida 
-Comentario de la obra “Crónica de una muerte anunciada” 
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FINALITA’ 
Si è cercato di favorire il pieno sviluppo della personalità dell’allievo, e                  
l’insegnamento della lingua straniera è stato mirato a realizzare: 

− la formazione umana, sociale e culturale dell’allievo attraverso il contatto con 
una realtà diversa dalla propria. 

− L’acquisizione di una competenza comunicativa che permettesse l’uso 
opportuno della lingua in rapporto alla situazione e al contesto dell’interazione. 

− La riflessione sulla propria lingua, cultura e civiltà attraverso l’analisi 
comparativa con la lingua oggetto di studio. 

− Lo sviluppo del pensiero e del giudizio autonomo attraverso una riflessione 
sistematica sul linguaggio e l’instaurarsi di processi di analisi e sintesi. 

 
 

I Docenti 
Prof.ssa Flavia Altomonte  
Prof.ssa Isabella Candida Maiolo
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PROGRAMMA DI  LETTERATURA  ITALIANA 
Classe V B L 

a.s. 2015/2016 
Docente : prof.ssa Sonia Ferro 

 
Testo: G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria,L’attualità della letteratura- volumi 3.1-3.2,Paravia. 
Antologia della Divina Commedia a cura di A.Marchi, Paravia. 
 
G.Leopardi 
La vita 
Le Lettere 
Il pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; il dualismo fato-natura; il pessimismo cosmico. 
La poetica del “vago e dell’indefinito”: la teoria del piacere e il bello poetico. 
Leopardi e il Romanticismo 
I Canti: novità del titolo, le canzoni, gli Idilli, il “risorgimento” e i canti pisano-recanatesi(o “grandi 
idilli”)del ’28- ’30,la distanza dai primi idilli, il “ciclo di Aspasia”e la nuova poetica antiidillica,la Ginestra 
e l’idea leopardiana di progresso. 
Le Operette morali e l’ “arido vero”. 
 
Analisi dei testi: 
Dalle Lettere: Lettera a Pietro Giordani,19 novembre 1819, “Sono così stordito dal niente che mi 
circonda…” 
Dai Canti: 
L’infinito 
Ultimo canto di Saffo 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
A se stesso 
La ginestra o il fiore del deserto 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
 
L’età postunitaria 
Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie: gli intellettuali di fronte alla modernizzazione. 
Il positivismo e il mito del progresso. 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 
Il Verismo. 
 
Giovanni Verga 
La vita e il percorso letterario. 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell’impersonalità ,la tecnica narrativa   
L’ideologia verghiana:la lotta perla vita come legge di natura, l’illegittimità del giudizio. 
Il ciclo dei “vinti”. 
I Malavoglia: l’intreccio,l’irruzione della storia,modernità e tradizione, il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 
Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità, la critica alla “religione della roba”. 
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Analisi dei testi: 
Da I Malavoglia: 
cap.I: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia;  
cap.VI : I Malavoglia e la comunità del villaggio, valori ideali e interesse economico. 
Dalle Novelle rusticane:  
La roba 
 
Il Decadentismo 
Origine del termine .La visione del mondo decadente:il rifiuto del Positivismo, il mistero e le 
“corrispondenze”, gli strumenti irrazionali del conoscere. La poetica : l’estetismo, l’oscurità del 
linguaggio, le tecniche espressive ,il linguaggio analogico e la sinestesia.  Temi e miti della letteratura 
decadente:  decadenza, lussuria e crudeltà, la malattia e la morte, vitalismo e superomismo. Gli eroi 
decadenti. 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita. 
L’estetismo e la sua crisi. 
I romanzi del superuomo. 
Le opere drammatiche. 
Le Laudi . 
Il periodo notturno. 
 
Analisi del testo: 
Da Alcyone: 
La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 
La vita. 
La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica, i simboli. 
La poetica: il fanciullino, la poesia “pura”. 
I temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori, i miti, il grande Pascoli decadente,le 
angosce e le lacerazioni della coscienza moderna. 
Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche. 
Le raccolte poetiche: Myricae, i Poemetti, i Canti di Castelvecchio. 
 
Analisi dei testi: 
Da Myricae:  
X Agosto 
Temporale 
Il lampo 
Dai Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 
 
 
 
Il primo Novecento 
La situazione storica e sociale in Italia: industrializzazione, inurbamento, emigrazione, il governo Giolitti 
e la politica di equilibrio .Il dibattito sull’intervento dell’Italia in guerra.Ideologie e nuova mentalità. Il 
ruolo dell’intellettuale nella società di massa. Il panorama delle riviste. Le avanguardie. 
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Il Futurismo. 
Il Crepuscolarismo. 
 
Analisi dei testi: 
Da Zang tumbtuuum di F. T. Marinetti: Bombardamento 
Da Aborti di C. Govoni:Le cose che fanno la domenica 
 
Italo Svevo 
La vita 
Il primo romanzo: Una vita: il titolo, la vicenda, l’ “inetto” e i suoi antagonisti, l’impostazione narrativa. 
Senilità: la pubblicazione e la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il superuomo, 
l’impostazione narrativa. 
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, l’inattendibilità 
di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, l’inettitudine e l’apertura del mondo. 
 
Analisi dei testi: 
Da La coscienza di Zeno: 
cap. IV : La morte del padre 
cap. VI: La salute “malata” di Augusta 
cap.VIII: La profezia di un’apocalisse cosmica 
 
Luigi Pirandello 
La vita. 
La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola” della vita sociale, il 
rifiuto della socialità e la figura del “forestiere della vita”, il relativismo conoscitivo. 
La poetica: l’  “umorismo”. 
Le Novelle per un anno. 
I romanzi. 
Gli esordi teatrali e il periodo del “grottesco”: lo svuotamento del dramma borghese e la rivoluzione 
teatrale . 
Il “teatro nel teatro”: la “trilogia”metateatrale, Enrico IV. 
Sei personaggi in cerca d’autore: la struttura del testo, la vicenda del dramma non scritto, l’impossibilità 
di scrivere  e rappresentare il dramma dei personaggi. Il rapporto verità-finzione e l’inconsistenza della 
persona individuale. 
L’ultimo Pirandello: i miti teatrali, le novelle surreali e lo scavo dell’inconscio. 
 
Analisi dei testi: 
Dalle  Novelle per un anno:  
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal: 
capp.XII e XIII: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “ lanterninosofia”. 
Da Uno,nessuno e centomila: “ Nessun nome” 
La poesia nell’età tra le due guerre 
Giuseppe Ungaretti 
La vita e il percorso letterario. 
Incontro con l’opera: L’allegria.La funzione della poesia, l’analogia ,la poesia come illuminazione, gli  
aspetti formali,vicende editoriali, titolo dell’opera,  struttura e temi.  
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Analisi dei testi: 
Da Allegria, 
Il porto sepolto, 
Mattina 
Veglia 
San Martino del Carso, 
Soldati. 
 
L’ Ermetismo 
Salvatore Quasimodo 
La vita  
Il percorso letterario: il periodo ermetico e l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 
 
Analisi dei testi: 
Da Acque e terre, Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 
 
Eugenio Montale 
La vita e il percorso letterario. 
Incontro con l’opera: Ossi di seppia.Le edizioni, la struttura e  i rapporti con il contesto culturale. Il titolo 
e il motivo dell’aridità. La crisi dell’identità ,la memoria e l’ “indifferenza”, il “varco”. La poetica. Le 
soluzioni stilistiche. 
 
Analisi dei testi: 
Da Ossi di seppia:  
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
Pier Paolo Pasolini 
La vita e il percorso letterario 
La coscienza infelice dell’Italia dello sviluppo. 
 
Da Scritti corsari: 
8 luglio 1974 Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea da Limitatezza della storia e 
immensità del mondo contadino (su Paese sera, Lettera aperta a Italo Calvino: quello che rimpiango.) 
1° febbraio 1975 L’articolo delle lucciole (sul Corriere della sera, Il vuoto del potere in Italia) 
 
La Divina Commedia di Dante Alighieri, il Paradiso: lettura,parafrasi e commento dei canti 
I , III , VI, XI, XVII. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
  

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

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

 
Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica,relativamente alla 
struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico,ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici 
nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria 
genetica e alle sue applicazioni. La presenza delle Scienze della Terra e in particolare della Tettonica delle 
placche evidenzia una visione di insieme di ciò che si è appreso nel quinquennio liceale. Inoltre,nell’ambito 
dell’attuazione dei programmi dei nuovi licei, gli alunni sono stati indirizzati verso l’attuazione di didattiche 
innovative: si fa riferimento al Clil. Alcuni argomenti significativi sono stati elaborati,con la collaborazione dei 
docenti delle diverse lingue straniere, e studiati dagli allievi. Ciò per dar loro l’opportunità di utilizzare la lingua 
come strumento comunicativo, come aumento della competenza linguistica e come semplicità di 
apprendimento rispetto ai metodi tradizionali. 
 Il modulo di 2 ore settimanali ha permesso la scelta e quindi lo sviluppo di alcune tematiche. 
Sono  stati individuati, perciò, i seguenti temi :  
 Chimica Organica e Biochimica: 
      - Cenni sugli Idrocarburi,gruppi funzionali e polimeri. 
       -Struttura e reattività dei composti organici. 
      -Le Biomolecole:Le Proteine, Gli Enzimi,i Carboidrati,i Lipidi ,gli Acidi Nucleici. 
      - Il Metabolismo cellulare: metabolismo dei Carboidrati, dei Lipidi e delle Proteine. 
      - La Fotosintesi. 
Biologia: 

- Gli Acidi nucleici. 
- La Genetica di virus e batteri. 
- Biotecnologie. 

Scienze della Terra: 
- L’Interno della Terra. 
- La Tettonica delle placche. 
- Lo studio dei fondali oceanici. 
- Le montagne e la loro formazione. 

Clil: 
- Il Processo di fotosintesi. (Spagnolo ) 
- Il Benzene                         (Inglese ) 
- La Clonazione                   ( Francese ) 

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

 
OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

 
- Consapevolezza delle dimensioni dei problemi culturali e metodologici derivanti dalle caratteristiche 

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

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

 
                                         OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

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

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

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

  

                                             OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

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

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

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

                     CHIMICA ORGANICA: 
U.D.1 Gli Idrocarburi 
1.1La Chimica Organica e i composti organici. 
1.2 Gli Idrocarburi saturi: Alcani e Cicloalcani. 
1.3 La Nomenclatura IUPAC di Alcani e Cicloalcani 
1.4 Gli Idrocarburi insaturi: Alcheni, Alchini. Gli Idrocarburi aromatici: il Benzene. 
1.5 L’Isomeria è un fenomeno comune tra gli Idrocarburi. 
1.6 Fonti e reazioni degli Idrocarburi. 
 
U.D.2  Gruppi Funzionali e Polimeri 
2.1 I gruppi funzionali con legami semplici tra carbonio e ossigeno. 
2.2 Aldeidi e Chetoni. 
2.3 Acidi carbossilici ed Esteri. 
2.4 Composti azotati: ammine – ammidi – amminoacidi e legame peptidico. 
 
U.D.3  Struttura e reattività dei composti organici 
3.1 La chimica delle molecole organiche:Gli orbitali e i legami semplici. 
3.2 Legami doppi e tripli. 
3.3 Aromaticità e delocalizzazione. 
3.4 Stereoisomeria:Chiralità e carbonio asimmetrico. Gli Enantiomeri. 
 
                                    BIOCHIMICA: 
 
U.D.4  Le Biomolecole: Struttura e Funzione 
4.1La sequenza degli amminoacidi nelle proteine. 
4.2 La struttura delle proteine e gli enzimi. 
4.3 L’Anemia falciforme è causata da una variazione della struttura primaria. 
4.4 I Carboidrati. 
4.5 I Lipidi. 
4.6 Gli Acidi nucleici: DNA - RNA 
 
U.D.5 Il Metabolismo cellulare:Energia e Metabolismo 
5.1 Le vie metaboliche. 
5.2 I principi che regolano le trasformazioni energetiche. 
5.3 L’ATP fornisce energia al lavoro cellulare. Le vie aerobiche e anaerobiche generano quantità diverse di ATP. 
5.4 La Glicolisi ricava energia chimica dall’ossidazione del Glucosio. La Fermentazione. 
5.5 La Respirazione cellulare: Il Ciclo di Krebs e la Fosforilazione ossidativa. 
U.D. 6 La Fotosintesi 
6.1 Introduzione alla fotosintesi. 
6.2 Fase luminosa e fase oscura della fotosintesi. 
6.3 Il valore globale della fotosintesi. 
 
                                             BIOTECNOLOGIE 
 
U.D.7 Genetica dei virus e dei batteri. 
7.1 Struttura dei virus e dei batteri. 
7.2 Lo scambio di materiale genetico nei batteri:la coniugazione,la trasformazione,la trasduzione, I Plasmidi. 
7.3 Il Ciclo litico e il ciclo lisogeno dei virus. 
7.4 Virua a DNA ed aRNA.Il virus dell’HIV.I Prioni. 
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U.D.8 Strumenti e metodi delle biotecnologie 
8.1 Il DNA ricombinante:la clonazione genica e i vettori usati per clonare il DNA. La PCR. 
8.2 Gli OGM. La Clonazione. Le Cellule Staminali.                                   
                                               
                                          SCIENZE DELLA TERRA 
 
U.D. 9  Tettonica e Orogenesi 
 
9.1La struttura interna della Terra: gli strati della terra – L’andamento della temperatura all’interno        
      Della terra – Il campo magnetico terrestre. 
9.2 La tettonica delle placche: la deriva dei continenti – La tettonica delle placche – I Margini di  
      Placca:divergenti, convergenti, trasformi. La verifica del modello della tettonica delle placche: 
      il paleomagnetismo, la migrazione apparente dei poli del campo magnetico,l’inversione del campo 
      magnetico e l’espansione dei fondali oceanici, i punti caldi, la distribuzione geografica dei vulcani. 
9.3 Le fosse oceaniche e le dorsali oceaniche. 
9.4 Lo studio dell’architettura della terra:i diversi tipi di sforzo – come si formano le rocce – pieghe, 
       faglie e diaclasi. 
9.5 Orogenesi:Come si formano le montagne. 

 
                                         METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

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

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

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

 
                                                     ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in itinere (studio a piccoli gruppi, studio individuale) . 
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 LICEO STATALE  
“Vito Capialbi “ 
 VIBO VALENTIA  

 
Anno scolastico 2015-16  

 
PROGRAMMA SVOLTO  DI STORIA DELL’ARTE  

 
 
 
 
 
 

CLASSI –  V     
Prof. Antonio LORE’  

 
1- PREMESSA  

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

 
L’ARTE NEOCLASSICA 

 
6- A.Canova e J.L.David e Ingres 

 
                           LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO 
 

7- Caratteri generali e contesto storico 
8- Il Romanticismo: Caratteri generali 
9- Il Romanticismo in Francia : Gericaul e Delacroix 
10- Il Romanticismo in Germania :  Caspar David Friedrich 
11- Il Romanticismo in Italia : F.Hayez 
12- Il realismo : G. Courbet 
13- L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  
14- Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul Gauguin  

 
 LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO 
 
15- Caratteri generali e contesto storico . 
16- L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e Munch )  
17- L’arte Nouveau in Francia, Il Modernismo in Spagna  con A.Gaudì, La Secessione 

Viennese  con  G.Klimt, Il Liberty in Italia  con  Basile. 
18- Il Cubismo : Picasso  
19- Il  Futurismo: Balla ,Boccioni, Carrà , A.Santelia 
20- Il Dadaismo : Duchamp 
21- Il Surrealismo: S.Dalì e J. Mirò 
22- La Metafisica : G. De Chirico  
23- L’architettura  funzionalista: Gropius,Le Courbuisier, F.L.Wight 

 
 

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

                           Vibo Valentia lì 15 maggio 2016  
                                                              L’Insegnante  
                                                        Prof. Antonio  LORE’ 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

LICEO STATALE "VITO CAPIALBI” 
Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T 

ESAMI DI STATO  2015/2016 
Disciplina: MATEMATICA     Classe:  VBL - Testo in uso: Leonardo Sasso  " La Matematica a colori "  -  Pedrini  -     Docente:  Gullo 

Francesca. 
Contenuti delle lezioni, delle 
unità didattiche o dei moduli 
preparati per l'esame 

Attività 
(extrascolastiche o 
integrative) 
coerenti col 
programma 

Conoscenze, abilità, prestazioni, 
competenze acquisite 

Criterio di sufficienza Condizioni e strumenti (tipologie delle 
prove) utilizzati per la valutazione 

1) Elementi di topologia in R Approfondimento Conoscere i concetti di intervallo,di intorno e di 
punto di accumulazione 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati.Saper 
applicare le regole in compiti 
semplici ma corretti.Capacità di 
elaborare informazioni ed 
utilizzare consapevolmente i 
metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi:libro di 
testo,aula multimediale. 

2) Funzioni reali di variabile 
reale. 

  Definire e classificare le funzioni di variabile 
reale.Saper determinare l'insieme di esistenza 
di una funzione e gli intervalli di posività e di 
negatività 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati.Saper 
applicare le regole in compiti 
semplici ma corretti.Capacità di 
elaborare informazioni ed 
utilizzare consapevolmente i 
metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi:libro di 
testo,aula multimediale. 

3) Limiti di funzioni reali    Conoscere e definire i vari tipi di limite.Saper 
operare con i limiti nelle forme indeterminate, 
enunciare i teoremi dell'unicità del limite,della 
permanenza del segno e del confronto. 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati.Saper 
applicare le regole in compiti 
semplici ma corretti.Capacità di 
elaborare informazioni ed 
utilizzare consapevolmente i 
metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi:libro di 
testo,aula multimediale. 

4) Continuità e discontinuità di 
funzioni reali. 

  Passare dal concetto grafico- intuitivo di 
funzione alla definizione attraverso il limite, 
classificare e riconoscere vari tipi di 
discontinuità, introdurre la nozione di asintoto 
di una curva piana come applicazione 
geometrica del concetto di limite. 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati.Saper 
applicare le regole in compiti 
semplici ma corretti.Capacità di 
elaborare informazioni ed 
utilizzare consapevolmente i 
metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi:libro di 
testo,aula multimediale. 
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5) Derivate di funzioni reali    Conoscere il concetto di derivata ed il suo 
significato geometrico.Acquisire abilità di 
calcolo delle derivate delle funzioni razionali 
ed irrazionali..Enunciare i teoremi  di Lagrange 
e di Rolle e conoscere il loro significato 
geometrico. 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati.Saper 
applicare le regole in compiti 
semplici ma corretti.Capacità di 
elaborare informazioni ed 
utilizzare consapevolmente i 
metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi: libro di testo. 

6) Punti di massimo e di minimo        
di una funzione razionale.Punti 
di flesso. 

  Conoscere le definizioni di punto di massimo e 
di minimo relativo  e assoluto.Determinare la 
crescenza e la decrescenza  di una 
funzione.Definire gli intervalli di concavità e 
convessità. 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati.Saper 
applicare le regole in compiti 
semplici ma corretti.Capacità di 
elaborare informazioni ed 
utilizzare consapevolmente i 
metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi: libro di testo. 

7) Studio di funzioni razionali 
intere e fratte. 

  Saper effettuare i passi essenziali per arrivare 
alla rappresentazione grafica di una funzione 
razionale intera e fratta. 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati.Saper 
applicare le regole in compiti 
semplici ma corretti.Capacità di 
elaborare informazioni ed 
utilizzare consapevolmente i 
metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi:libro di 
testo,aula multimediale. 

8) Gli integrali(*)   Saper definire le primitive di una 
funzione.Saper definire l'integrale definito e 
conoscere il legame tra l'integrale definito e 
indefinito ai fini del calcolo delle aree. 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati.Saper 
applicare le regole in compiti 
semplici ma corretti.Capacità di 
elaborare informazioni ed 
utilizzare consapevolmente i 
metodi di cal 
 
 
 
 
colo. 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi:libro di testo. 

Gli argomenti contrassegnati da 
asterisco saranno 
presumibilmente svolti entro la 
fine dell'anno scolastico. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 
 

LICEO STATALE "VITO CAPIALBI” 
Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T 

ESAMI DI STATO  2015/2016 
Disciplina: FISICA Classe VBL - Testo in uso: Ugo Amaldi "Le traiettorie della Fisica " -      Zanichelli  -      Docente: Gullo Francesca 

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

Attività  coerenti col 
programma ed altre 
discipline coinvote. 

Conoscenze, abilità, prestazioni, 
competenze acquisite 

Criterio di sufficienza Condizioni e strumenti (tipologie delle 
prove) utilizzati per la valutazione 

1) La carica elettrica. la Legge di 
Coulomb.                                                   
Il campo elettrico.                                      
Il potenziale elettrico 

Approfondimento: La 
scienza ed i 
Neopositivisti. Campi 
vettoriali e campi 
scalari. L'integrale e 
l'energia ptenziale 
elettrica 

Conoscere i fenomeni elettrostatici, la 
legge di conservazione di carica; la 
Legge di Coulomb; vari tipi di 
elettrizazione.                            
Descrivere e comprendere i fenomeni 
elettrostatici . 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati.Saper 
applicare le regole in compiti 
semplici ma corretti.Capacità di 
elaborare informazioni ed 
utilizzare consapevolmente i 
metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.                                            
Strumenti e mezzi: libro di testo, aula 
multimediale. 

 La corrente elettrica continua Le quantità 
istantanee e la 
derivata.         
Scienze. 

Definire la corrente elettrica. Illustrare 
le leggi di Ohm.                             
Conoscere, interpretare ed individuare 
il comportamento delle cariche in moto 
nei solidi 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati.Saper 
applicare le regole in compiti 
semplici ma corretti.Capacità di 
elaborare informazioni. 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi: libro di testo, 
aula multimediale. 

 Il campo magnetico Campi magnetici nei 
dipinti; materiali 
magnetici per 
memorizzare 
informazioni 

Definire il campo magnetico ed il 
flusso del vettore campo magnetico.  
Descrivere e comprendere i fenomeni 
magnetici  

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati. Applicazione 
autonoma e corretta delle 
conoscenze minime. Analisi 
correta 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi: libro di testo, 
aula multimediale. 
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Le Interazioni elettromagnetiche Matematica      e 
Scienze 

Conoscere le azioni magnetiche su 
una carica, su un filo percorso da 
corrente e tra fili percorsi da corrente: 
Descrivere i campi magnetici generati 
da un filo percorso da corrente e da 
un solenoide. Conoscere le proprietà 
magnetiche della materia. 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattat con 
esposizione semplice e 
corretta.Applicazione autonoma 
e corretta delle conoscenze 
minime. Analisi corrette 

Colloqui e discussioni collettive,tests, 
trattazione sintetica degli argomenti.  
Strumenti e mezzi: libro di testo, aula 
multimediale. 

 L'induzione elettromagnetica    Saper descrivere il fenomeno 
dell'induzione. Conoscere le Leggi di 
Faraday-Neunman e di Lenz. 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattat con 
esposizione semplice e 
corretta.Applicazione autonoma 
e corretta delle conoscenze 
minime. Analisi corrette 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.                                            
Strumenti e mezzi: libro di testo, aula 
multimediale. 

L'induzione elettromagnetica    Saper descrivere il fenomeno 
dell'induzione. Conoscere le Leggi di 
Faraday-Neunman e di Lenz. 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattat con 
esposizione semplice e 
corretta.Applicazione autonoma 
e corretta delle conoscenze 
minime. Analisi corrette 

Esercitazioni scritte, colloqui e discussioni 
collettive,tests, trattazione sintetica degli 
argomenti.                                            
Strumenti e mezzi: libro di testo, aula 
multimediale. 

 Cenni sulle onde elettromagnetiche e 
le Equazioni di Maxwell 

Scienze.  Matematica Conoscere e saper spiegare gli aspetti 
fondamentali delle onde 
elettromagnetiche. Cogliere il 
significato delle Equazioni di Maxwell, 
del campo elettrico indotto e c. 
magnetico variabile. 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati con 
esposizione semplice e  
corretta. Applicazione autonoma 
e corretta delle conoscenze 
minime.  

Colloqui e discussioni collettive,tests, 
trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi:libro di 
testo,aula multimediale. 

(*) La Relativita nello spazio e nel 
tempo 

Scienze.  Matematica Comprendere il ruolo del principio di 
invarianza della velocità della luce. 
Comprendere il legame tra misura di 
un intervallo di tempo o di una 
lunghezza ed il  sistema di riferimento. 
Comprendere  fenomeni nella 
dinamica relativistica. 

Conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati con 
esposizione semplice e  
corretta. Applicazione autonoma 
e corretta delle conoscenze 
minime.  

Colloqui e discussioni collettive,tests, 
trattazione sintetica degli 
argomenti.Strumenti e mezzi:libro di 
testo,aula multimediale. 
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Gli argomenti contrassegnati da 
asterisco saranno presumibilmente 
svolti entro la fine dell'anno scolastico. 
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        LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SVOLTO NELLA CLASSE V B L 
 

ANNO SCOLASTICO  : 2015/2016               DOCENTE : CAVALLARO PASQUALE  
 

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. B   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. 
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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) 

 
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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LICEO STATALE “Vito Capialbi” 

VIBO VALENTIA 
 

R E L I G I O N E 
 

Anno Scolastico 2015/16 
Classe Quinta 

 
Docente :   Prof. Antonio Murone 

METE  FINALI 
 

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

• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita. 
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo. 
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua 

dottrina sociale. 
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 

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

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

 
CONTENUTI 
 

• I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda 
religiosa. 

• Le risposte delle varie religioni. 
• Il dono della vita e il suo fine ultimo. 
• La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la 

“vita eterna nella Bibbia”. 
• La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 
• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche 

emergenti: eutanasia, aborto, pena di morte, clonazione, ecc. 
• L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e 

interconnessione tra natura ed esistenza umana. 
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• I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro 
proprio e della società. 

• Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 
• Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo 

mondiale di ricerca della pace. 
• Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 
METODO: comunicativo – conversativo. 
 
TESTO  adottato: “Tutti i colori della vita”  -  SEI IRC 
 
Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – 
Documenti Conciliari – DVD – 
 
PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”organizzato in 
collaborazione con la “Fondazione Banco Alimentare.” 
Adozioni a distanza di bambini disagiati. 

Partecipazione a convegni, e  testimonianze. 
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CORSO DI FILOSOFIA 

Liceo” Vito Capialbi”                            Vibo Valentia 
 

Disciplina:  filosofia     Docente: prof.Maria Rosa Garisto 
Classe: V  sezione: BL indirizzo:  linguistico      anno scolastico2015/2016 
Libro di testo:  La Filosofia,   N. Abbagnano, G Fornero  PARAVIA 
 

CONTENUTI 
 
prerequisiti 

                              IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 

 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

 

- La polemica contro la ragione illuministica. 

- Il senso dell’”infinito” 

Dal kantismo all’idealismo 

 

- L’idealismo romantico tedesco:caratteri generali. 
Hegel 

- La tesi di fondo del sistema hegeliano:finito e infinito; ragione e realtà; la 

funzione della filosofia; il dibattito critico del giustificazionismo hegeliano. 

- Idea,natura e spirito: l’articolazione triadica e circolare dell’Assoluto. 

- La dialettica. 

U.D.N.1 

           La critica all’hegelismo 

SCHOPENHAUER  

- Vita e opere 

- Il velo di Maya e la volontà di vivere. 

- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

- Il pessimismo. 

- La sofferenza universale. 

- L’Illusione dell’amore. 

- Rifiuto dell’ottimismo cosmico. 

 

- Le vie di liberazione dal dolore  
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KIERKEGAARD 

-Le vicende biografiche e le opere 

-L’esistenza come possibilità e fede 

-Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

-Gli stadi dell’esistenza 

-L’angoscia 

-Disperazione e fede. 

 

 

            LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA:CARATTERI GENERALI 

 

         FEUERBACH 
 
      - La critica della religione 

 

 K. MARX  

- Vita e opere. 

- La critica al misticismo logico di Hegel. 

- La problematica dell’alienazione. 

- L’interpretazione della religione in chiave sociale. 

- La concezione materialistica della storia. 

U.D.N.2 

           Il Positivismo e la reazione antipositivistica 

 

IL POSITIVISMO 

- Caratteri generali e contesto storico 

COMTE: 

      - Vita e opere. 

      - La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.  

      - La sociologia. 
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      - La dottrina della scienza e la sociocrazia. 

      - La divinizzazione della storia e la religione della scienza. 

S.MILL 

       - Vita e scritti. 

       - Economia e politica. 

       - La sovranità dell’individuo. 

   

 U.D.N.3 

                          La crisi delle certezze 

 

NIETZSCHE 

- Vita e scritti. 

-Filosofia e malattia. 

-Nazificazione e denazificazione. 

-Caratteristiche della scrittura di Nietzsche. 

-Tragedia e filosofia. 

-Storia e vita. 

- La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

- Il superuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza. 

- Il Nichilismo. 

FREUD 

-Vita e opere. 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità. 

- La religione e la civiltà. 

 

U.D.N.4 

                Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla crisi 

L’Esistenzialismo:  caratteri generali. 

 

Heidegger: 

L’essere nel mondo 

L’Inautenticità 

L’angoscia 

L’Esserci come cura 

 
 

63 
 



 
 
 
 
  

64 
 



 
 
 
CORSO  DI STORIA 

Liceo” Vito Capialbi  “                        Vibo Valentia 
 
DISCIPLINA: STORIA             DOCENTE: prof. Maria Rosa Garisto: 

classe: V   sezione: BL  indirizzo: LINGUISTICO    anno scolastico 2015/2016 
Libro di testo : “STORIA”dal  1900 a oggi      Autori : Giardina-Sabbatucci-Vidotto      Editori  Laterza 
 

CONTENUTI 
 
Modulo  1:  L’alba del ‘900  
Cap.1  ( Masse-individui e relazioni sociali, sviluppo industriale, nuovi ceti, istruzione e informazione, gli eserciti di 
massa, suffragio universale, partiti di massa, sindacati, la questione femminile, riforme e legislazione sociale, i 
partiti socialisti e la Seconda internazionale, I cattolici e la Rerum Novarum) 
Cap.2   (Un quadro contraddittorio, le nuove alleanze, la Francia tra democrazia e reazione, i conflitti di 
nazionalità in Austria- Ungheria, la rivoluzione del 1905 in Russia, verso la guerra) 
Cap.3   (la guerra russo-giapponese, lmperialismo e riforme negli Stati Uniti). 
Cap.4   (la crisi di fine secolo, la svolta liberale, decollo industriale e progresso civile, la questione meridionale, i 
governi Giolitti e le riforme, il giolittismo e i suoi critici, la guerra di Libia, socialisti e cattolici, la crisi del sistema 
giolittiano). 
Modulo 2 : Guerra e Rivoluzione 
Cap. 5   (dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea,  1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura,  
l’intervento dell’Italia,  1915-16: la grande strage, la guerra nelle trincee, la nuova tecnologia militare, la 
mobilitazione totale,  1917 : la svolta del conflitto,  l’Italia e il disastro di Caporetto,  1917-18: l’ultimo anno di 
guerra,  i trattati di pace e la nuova carta d’Europa). 
Cap. 6   (la Rivoluzione Russa,  dittatura e guerra civile, la terza internazionale, dal “Comunismo di guerra “ alla 
NEP, la nascita dell’URSS: costituzione e società, da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese). 
 Cap .7   (l’eredità della grande guerra: conseguenze economiche,la repubblica di Weimar fra crisi e 
stabilizzazione). 
 Cap. 8   (i problemi del dopoguerra in Italia, il “biennio rosso”  in Italia , un nuovo protagonista: il Fascismo, la 
conquista del potere, verso lo stato autoritario). 
Modulo 3:  totalitarismi e stermini di massa 
 Cap .9  (gli Stati Uniti e il crollo del 1929, la crisi in Europa, Roosevelt e il New Deal ,i nuovi consumi,  le 
comunicazioni di massa, la scienza e la guerra, la cultura della crisi ). 
 Cap. 10  (l’eclissi della democrazia, l’avvento del Nazismo, il terzo Reich, L’Unione Sovietica e l’industrializzazione 
forzata, l’Europa verso la catastrofe). 
Cap. 11   ( Il totalitarismo imperfetto,  il Regime e il Paese, cultura e comunicazione di massa, la politica 
economica, la politica estera e l’impero,  l’Italia antifascista, apogeo e  declino del Regime). 
Cap .12   (caratteri generali della seconda guerra mondiale, il secondo dopoguerra). 
 
 
Approfondimenti,fonti e storiografia: 
Salvemini:  Giolitti ”ministro della malavita” 
Poeti e intellettuali di fronte alla guerra 
Gustav Le Bon : la psicologia delle folle 
Ennio Morricone:documentario-colonna sonora su Sacco e Vanzetti 
Francis Galton: l’eugenetica 
Le organizzazioni giovanili del fascismo 
La propaganda 
S.Peli: alle origini della resistenza 
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Il programma di CITTADINANZA E COSTITUZIONE è stato svolto sia come integrazione delle tematiche storiche, sia 
come autonomo lavoro di approfondimento e ricerca. 
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SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
 

Liceo Statale  “V. CAPIALBI” 

 
Prima 

SIMULAZIONE 
TERZA PROVA 

 
A.S.  2015/16        Classe    V BL 

 
DISCIPLINE:        
 
FILOSOFIA  
STORIA  
SCIENZE  
INGLESE 
SPAGNOLO 
 
TIPOLOGIA  A :         Trattazione sintetica 
Tempo a disposizione:   2 ore e 30 min. 
 
 
 
                                                                                                                  
ALLIEVO/A                                                                    Punteggio totale: 
 
Cognome      __________________                                  
Nome            __________________ 
Firma           __________________                                  --------------------- 
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FILOSOFIA (max 15 righe) 
 
Richiamando l’articolazione triadica e circolare dell’assoluto(ovvero i tre passaggi 
dello sviluppo dell’idea),illustrane il collegamento con lo schema dialettico e spiega in 
che senso si può parlare di un generale “ottimismo”della prospettiva hegeliana. 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______                                

_________________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________

__ 
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STORIA (max 15 righe) 

 
Il candidato sviluppi il seguente argomento: la costruzione dello stato totalitario(con 
riferimento all’URSS degli anni Venti).  

 
 
 
_________________________________________________________________________________

___                             

_________________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 
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INGLESE 

 
 
 

Dickens’talent is evident in the description of t he characters and environment.Reality is the 
writer’s starting point which helps to give a vivid picture of victorian world ,but realistic 
descriptions become a symbolic representation of more general ideas.Write about how Dickens 
used fiction to denounce the vices and evils of his age. 
 
_________________________________________________________________________________

___                                

_________________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 
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SCIENZE(max 15 righe) 

 
 Il candidato descriva, alla luce delle sue conoscenze, le proprietà chimiche e 
fisiche degli idrocarburi.  

 
                                                                                                
_________________________________________________________________________________

___                                

_________________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 
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SPAGNOLO (max 15 righe) 
 

El modernismo fue un movimiento hispano americano que fue traído a España por 
Rubén Darío.Coméntame su poesía”Los motivos del lobo”. 

 
 
_________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Liceo Statale  “V. CAPIALBI” 
 

Seconda 
SIMULAZIONE 
TERZA PROVA 

 
A.S.  2015/16        Classe    V BL 

 
13/04/2016 

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

Esponi le tesi generali del Positivismo concludendo con la legge dei tre stadi  
enunciata da Comte. 
 
 

 
_________________________________________________________________________________

___                                

_________________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 
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STORIA (max 15 righe) 

 
La/il candidata/o sviluppi il seguente argomento: gli obiettivi della conferenza di pace 
del 1919. 
 
 
_________________________________________________________________________________

___                                

_________________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 
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INGLESE 

 

Talk about Modernism in literature with particular reference to the concept of Stream 
of Consciousness. 
 
 
_________________________________________________________________________________                              

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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SCIENZE ( max   15 righe) 
 
Il candidato, dopo aver definito un carboidrato e le sue caratteristiche, spieghi come è 
possibile la formazione delle strutture ad anello di Haworth del glucosio e del fruttosio 
in una soluzione acquosa.  
 
                             
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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SPAGNOLO (máximo  15 líneas) 

 

La obra del Duque de Rivas que consolida y hace triunfar el Romanticismo en España 
es “Don Álvaro o la fuerza del sino”. Quiere hacer el resumen en un máximo de 15 
líneas. 
_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________    
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                                           CO NSI GLIO DI CLAS SE  
 

 
 

 
N. 

 
Docente 

 
Firme 

 
         1. Scalamandrè Antonello 

 
 

               2. Ferro Sonia  
               3. Zagari Anna Maria   

 
 

         4.  Vinci Bruna 
 

 

         5. Perri Anna, Pia  

        6. Helen Putterill 
 

 

        7. Altomonte Flavia 
 

 

        8. Maiolo Isabella 
 

 

            12. Garisto Maria Rosa 
 

 

            13. Dileo Domenica 
 

 

           14. Gullo Francesca 
 

 

       15. Loré Antonio 
 

 

       16. Cavallaro Antonio 
 

 

           17. Murone Antonio 
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Cognome e nome Firme 

1. Albarella  Deborah   

2.  Baldo Debora   

3.  Chiarello Alessandra Maria Francesca   

4.  Chiellino Chiara   

5.  Cimato Federica Fiorentina   

6.  Colloca Noemi   

7. Conocchiella Sarah   

8. Costa Maria Immacolata   

9. CozzolinoIlaria      

10.Fronda Federica   

11. Galati Lara   

12.Magisano Kevin   

13. Manuli Michele Pio                            

14.Mazzotta Debora   

15. Mercatante Valeria   

16. Minico Caterina Alba                           

17. Mirabello Francesca   

18. Muggeri Noemi   

19. Palmieri Davide   

       20.Polistena Immacolata   

21.Prestipino Sara                           

22.Raffa Antonella                           

23.Rampulla Luana                           

24 Robustelli Martina   

        25 Ruffa Annamaria                           

        26. Spadaro Martina                                       

          27.Tino Vanessa                                             

         28.Tripodi Ilaria                                               
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