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STORIA DELLA SCUOLA
L’Istituto Magistrale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia nasce con D.M. del 09.09.1931 dalla
rinnovata «Scuola Normale». La prima ubicazione fu Palazzo Gagliardi, palazzo storico di alto
valore archituettonico. Al tempo della sua nascita, v i erano poche Scuole Superiori nel distretto di
Catanzaro; proprio per questo motivo, fin dall’inizio, il “Capialbi” fu frequentato da un gran numero
di alunni. Nel corso degli anni, i vari Capi d’Istituto hanno permesso al Magistrale “Capialbi” di
raggiungere un prestigio storico che oggi è comunemente riconosciuto.
L’Istituto Magistrale, fino alla sua estinzione per legge, è stato frequentato da un numero
sempre crescente di studenti, anche perché, dall’anno scolastico 1986/1987, è stata avviata la
sperimentazione del Piano Nazionale Informatica, sono stati introdotti lo studio della Storia dell’Arte, a
partire dalla prima classe e la prosecuzione dell’insegnamento della lingua straniera nelle terze e
quarte classi, con la proficua attivazione dei Corsi Integrativi per i diplomati.
Gli studenti partecipano a numerose manifestazioni nazionali e internazionali e si distinguono
per gli eccellenti risultati che conseguono in Concorsi di Poesia, Prosa, Giornalismo, Letteratura, Scienze,
oltre che in occasione delle annuali competizioni sportive (Giochi Studenteschi) e nei Saggi Musicali
fine anno scolastico.
Dal 1991 la Scuola ha attuato la maxi-sperimentazione del Linguistico (Progetto
Brocca).
Dal 1998 il “Capialbi” si riqualifica con le sperimentazioni del Socio-Psico-Pedagogico e delle
Scienze Sociali, conseguenti all’abolizione dell’Istituto Magistrale.
Dall’anno scolastico 2010-2011, a seguito del riordino delle scuole secondarie superiori, l’Istituto si
trasforma in Liceo Statale con i seguenti indirizzi: Linguistico; Scienze Umane; Scienze Umane con
opzione Economico-Sociale. Dall’ anno scolastico 2011-2012 è istituito il nuovo Liceo Musicale.
Negli anni scolastici 1999-2000, 2007-2008 e 2009-2010, l’Istituto, con decreto del Presidente della
Regione Calabria, è stato accreditato come sede di corsi professionali I.F.T.S.
L’istituto è scuola presidio per la formazione docente in riferimento all’area di Educazione
Linguistica (Corsi INDIRE) e dal 2008 è scuola polo per il Piano Nazionale Logos “Didattica della
comunicazione didattica”, progetto iniziato dal Liceo Classico “Maffei” di Verona che ha coinvolto
più di 180 scuole italiane. Il Progetto, prendendo spunto dal Decreto del 22 agosto 2007, Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione, in cui si fa riferimento ai linguaggi
non verbali e multimediali (cinema, televisione, teatro, danza, arte, musica, linguaggio digitale negli
sviluppi cui è quotidianamente soggetto), ha avuto lo scopo di diffondere la pratica dei vari
linguaggi all’interno delle scuole I linguaggi non verbali e multimediali più utilizzati nel nostro istituto
sono musica, arte, cinema e teatro. Dall’anno scolastico 2013-2014, in base alle vigenti normative, la
Scuola ha adottato il Registro elettronico di Classe e del professore.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida
lo studente ad approfondire e sviluppare conoscenze e abilità e a maturare le competenze necessarie per
cogliere la complessità e la specificità di processi formativi. Assicura la padronanza di linguaggi,
metodologie e tecniche d’indagine nel campo delle scienze umane” (art.9

c.1). Gli studenti, a

conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli

apporti

specifici

e

interdisciplinari

della

cultura

pedagogica,

psicologica

e

socio-

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

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della
civiltà europea;
 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro

ragioni

storiche,

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogicoeducativo;
 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali;
 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
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LE FINALITÀ
Tenendo conto delle linee guida del P.O.F., il corso di studi delle Scienze Umane è finalizzato:
 A fornire agli alunni gli strumenti e i metodi per acquisire la conoscenza del mondo contemporaneo,
della pluralità delle culture, delle strutture e delle stratificazioni sociali, delle articolazioni normative
ed economiche, dell’insieme delle dinamiche comunicative e formative, della dimensione
psicologica propria dei comportamenti individuali e collettivi, per interpretare e vivere non
passivamente la realtà civile e sociale del mondo moderno.
 All’acquisizione di competenze comunicative, operative, logiche ed espressive generali.
 All’acquisizione di strumenti e metodologie idonei all’analisi dei fenomeni e dei problemi della
contemporaneità, riconducendoli alle loro specificità storiche e sociali ed agli effetti della
globalizzazione che si va affermando.
 Alla promozione di incontri con patrimoni di cultura, di storia, di civiltà diverse.
Di conseguenza, alla fine del corso di studi, lo studente dovrà dimostrare:
 di comprendere l’articolarsi delle differenze culturali dei modelli comportamentali e dei fatti sociali,
sia nelle dinamiche individuali e collettive proprie della struttura sociale, sia nei processi storici e
nelle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni cultura;
 di comprendere l’interazione continua e problematica tra natura e cultura che oggi assume particolare
rilievo di fronte agli sviluppi del pensiero scientifico ed alle sue applicazioni in campo tecnologico;
 di aver acquisito capacità e metodologie che gli consentano di affrontare e risolvere, in modo
autonomo ed originale, le problematiche della comunicazione e dell’interazione in contesti
diversificati;
 di avere competenze che gli consentano un sufficiente livello di comprensione interculturale, estesa
agli aspetti più significativi della civiltà moderna, in modo tale che gli permettano il progressivo
raggiungimento di una autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di cittadino.
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QUADRO ORARIO E DISCIPLINE CURRI CULARI

2° biennio

1° biennio
1° anno 2°anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti
Lingua e letteratura italiana

3° anno 4° anno

5° anno

Orario annuale
132

132

132

132

132

Lingua e cultura latina

99

99

66

66

66

Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

99

99

99

165

165

165

Scienze umane*

132

132

Diritto ed Economia

66

66

Lingua e cultura straniera

99

99

99

99

99

Matematica**

99

99

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Fisica
Scienze naturali***

66

66

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività alternative

33

33

33

33

33

891

891

990

990

990

Totale ore

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia

** con Informatica al primo biennio

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

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

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

COGNOME

NOME

PROVENIENZA

PROV

Aloi

Silvana

Arena

VV

Basile

Mariarosa

Sant’Onofrio

VV

Carnovale

Katia

San Nicola da Crissa

VV

Comerci

Federica

Mandaradoni di Limbadi

VV

Grillo

Ileana

San Calogero

Lico

Stefania

San Costantino Calabro

VV

Mangone

Annunziata

Vena Media

VV

Mantino

Jessica

Vibo Valentia

VV

Mazzeo

Claudio

Rombiolo

VV

Mazzitelli

Andrea

Pizzo Calabro

VV

Mobilia

Milena

Sant’Onofrio

VV

Panzino

Federica

Vena di Iona

VV

Petullà

Viola

Vibo Valentia

VV

Piperno

Liberata

Piscopio

VV

Pontoriero

Antonia

San Calogero

VV

Rionero

Maria Grazia

Vallelonga

VV

Rizzo

Grazia

Sant’Onofrio

VV

Santoro

Paola

Ionadi

VV

Sardanelli

Assunta

Pizzo Calabro

VV

Servello

Dafne

Vallelonga

VV

Soldano

Giuseppe

Rombiolo

VV

Teti

Sabrina

Polia

VV

Tripaldi

Carmen

Caroni di Limbadi

VV

MASCHI=3 FEMMINE =20 TOTALE=23
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ELENCO MEMBRI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

N.

1

DOCENTE

ANTONELLO
SCALAMANDRE’

2

CIAMBRONE VINCENZO

3

ANNA MURMURA

4

FERRARI BIANCA

DISCIPLINA
INSEGNATA

CONTINUITÀ

FIRMA

DIDATTICA

4°

5°

NO NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

INGLESE

SI

SI

SI

SCIENZE NATURALI

SI

SI

SI

NO NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

DIRIGENTE

3°

SCOLASTICO
STORIA DELL’ARTE
ITALIANO, LATINO E
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE UMANE

MARASCO SARA
5

(SOSTITUITA DA
BRUNELLA VERSACE)

6

MELIDONI MICHELINA

7

FORTUNA ADRIANA

RELIGIONE

SERGI MARIA
8

CONCETTA
(SOSTITUITA DA MARIA

MATEMATICA E FISICA

LUISA GARO)
9

STAROPOLI VINCENZA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

8

ISCRITTI

EVOLUZIONE DELLA CLASSE
TERZA

QUARTA

QUINTA

Maschi

3

4

3

Femmine

23

23

20

Totale

26

27

23

Provenienti da altro
Istituto
Ritirati

2

Trasferiti

1

Promossi

25

Promossi con debito

1

Non promossi

1

Saltanti

24

1

DISTRIBUZIONE DEI DEBITI FORMATIVI
9

N° DEBITI
MATERIE
CLASSE TERZA
INGLESE

CLASSE QUARTA

1

FISICA

2

MATEMATICA

1

SCIENZE

1

NATURALI

DISTRIBUZIONE CREDITI
NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO

9

9

2

STORIA E PROFILO DELLA CLASSE
10

Credito 16

3

Credito 15

1

Credito 14

2

Credito 13

3

Credito 12

13

Credito 11

4

Credito 10

Credito 8

3

Credito 9

Credito 7

Credito 6

Classe IV

Credito 5

Promossi A.S. 2014-15

Credito 4

Classe III

Credito 3

Credito 2
Promossi A.S. 2013-14

La classe è formata da 23 alunni (20 ragazze e 3 ragazzi), tutti frequentanti la stessa classe a partire dal
triennio. In quest’ultimo arco temporale si sono registrati i seguenti cambiamenti nella struttura della classe: nel
terzo anno una alunna non è stata ammessa alla classe successiva, mentre al quarto anno un’alunna si è ritirata,
un’altra si è trasferita in altro istituto, mentre un alunno si è ritirato. Si segnala, inoltre, che il corpo docente ha
avuto una sostanziale stabilità nell’intero triennio; anche se nell’ultimo scorcio di quest’anno scolastico due
docenti sono stati sostituiti da supplenti.
Gli alunni della V C S. U. negli anni precedenti hanno dovuto superare diverse difficoltà che sono state
superate brillantemente e hanno contribuito alla crescita umana e culturale della classe; infatti, oggi quest’ultima
si configura come molto unita, responsabile, capace e attiva nella partecipazione alle attività proposte dalla scuola,
impegnandosi sempre in modo costruttivo e ciascuno degli alunni mettendo in campo fruttuosamente i propri
talenti.
Invece, per quanto attiene la partecipazione al dialogo educativo e, soprattutto, l’impegno profuso a casa si
possono distinguere le seguenti tre fasce di livello:
•

alunni molto capaci, attivamente partecipativi e assiduamente impegnati a casa che sono riusciti ad
acquisire una preparazione completa in tutte le discipline e che riescono a navigare tra i saperi in maniera
molto fruttuosa e propositiva.

•

alunni dotati di discrete capacità, partecipativi e impegnati a casa con una certa costanza e serietà così da
raggiungere conoscenze e competenze adeguate e solide.

•

alunni che nel corso degli anni hanno dato risultati meno soddisfacenti a causa di scarso impegno e/o di
lacune di base; la scuola ha attivato corsi di recupero per quelle discipline in cui i problemi si sono
manifestati in maniera più evidente. Per lo più le lacune sono state superate per alcuni permane ancora
qualche leggera difficoltà, soprattutto, nella produzione scritta.

In ultimo si fa presente che un alunno è stato segnalato sin dal primo consiglio di classe dell’anno scolastico
in corso come BES, la documentazione dettagliata relativa alla sua situazione si trova nel fascicolo della classe
(depositato in segreteria alunni).
Per quanto riguarda il comportamento degli alunni questo è sempre stato rispettoso delle regole in classe e
nell’edificio scolastico; la frequenza alle lezioni è stata costante tranne casi sporadici in cui motivi salute più o
meno grave hanno determinato assenze più prolungate. Tutti gli alunni hanno partecipato con interesse a varie
attività extracurriculari organizzate dalla scuola (vedi elenco pag. 12).
Il viaggio di istruzione ha visto la partecipazione di 8 alunni in una crociera nel mediterraneo occidentale;
dalla relazione fornita dal docente accompagnatore si è evinto che gli alunni della V CSU si sono distinti per la
correttezza, il rispetto delle regole e l’interesse per le visite culturali, dando prova di grande maturità.
I rapporti con le famiglie, della maggior parte dei discenti, sono sempre stati proficui e collaborativi. Per quanto
attiene i programmi, infine, alcuni docenti rilevano che, a causa della partecipazione della classe nel corso
dell’anno a numerose attività extra curriculari, non sempre si è riusciti a completare e ad approfondire alcuni
contenuti della programmazione realizzata ad inizio anno.

ATTIVITÀ CULTURALI INTEGRATIVE
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Per valorizzare maggiormente l’offerta educativa e formativa, l’Istituto ha messo in campo molte attività
e giornate di approfondimento; a queste gli alunni della classe hanno partecipato in modo responsabile e attivo
ottenendo sempre il plauso degli organizzatori per l’attenzione prestata, le capacità e le competenze dimostrate.
Tra le varie attività messe organizzate dalla scuola i nostri alunni sono stati coinvolti nelle seguenti:
Attività a alle quali ha preso parte l’intera classe
 Partecipazione ad incontri ed attività collegate all’orientamento post-diploma:
 incontro con rappresentanti della Guardia di Finanza
 incontro con rappresentanti della Pontificia università Lateranense
 Open Day di Lamezia Terme organizzato delle principali università italiane.
 Partecipazione alle seguenti giornate di approfondimento:
 Presentazione del progetto “garanzia giovani”
 2 incontri Erasmus plus
 Incontro con Giancarlo Costabile sul tema “Pedagogia della resistenza”
 Incontro con Giuseppe Catania sul tema “tecniche della memoria”
 Incontro con l’Admo sul tema della donazione
 Incontro per il progetto Opendata
 Incontri con la protezione civile
 Incontri con il Dott. Alessandro De Salvo sul tema della “Modern Money Theory”
 Partecipazione alla presentazione dei seguenti libri:
 Domenico De Caria, Breve trattato sulle coincidenze
 Michele Furci, No all’economia dell’esclusione e dell’inequità - Profilo storico della Dottrina Sociale
della Chiesa dalla Rerum Novarum ai nostri giorni”.
 Partecipazione alle seguenti attività come spettatori e/o organizzatori:
 Attività interdisciplinare sul tema della shoa in occasione della giornata delle memoria
 Mostra delle statue di Zungri per la festa della donna
 Inaugurazione aula magna
 Settimana dello studente con l’organizzazione e la partecipazione al cineforum
 Attività di pire education nella classe I CSU
 Simulazione Digitest
 Partecipazione ai seguenti convegni/giornate di studio:
 Festival dell’economia
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 Festival leggere e scrivere
 Progetto “Giovani e la scommessa della solidarietà” (Banco alimentare)
 Test ISTAT BES (benessere equo e solidale)
 Realizzazione dei seguenti lavori:
 2 articoli giornalistici a testimonianza della partecipazione al Tropea festival leggere e scrivere (allegato
D)
 Registrazione e montaggio di un video sulla Modern Money Theory (allegato E)
 Materiali preparatori della settimana dello studente relativi all’organizzazione del cineforum e delle
attività sportive
 Pubblicazione di un libro su pregiudizio e razzismo nei social network (allegato G)
 Premi ricevuti dalla classe:
 I premio al concorso indetto dall’ADMO sul tema del dono
 II premio al concorso fotografico indetto dalla Caritas sul tema “Ombre di legalità e giustizia”
Attività a cui hanno partecipato solo alcuni elementi della classe:
 Teatro in lingua inglese
 Viaggio negli Stati Uniti con Intercultura
 Progetto mentoring
 Viaggio di istruzione
 Alternanza scuola lavoro presso la Casa di Anna e il Centro servizi volontariato

L’attività didattica è finalizzata all’acquisizione delle sottoelencate competenze di
cittadinanza con l’apporto di ogni sapere disciplinare.
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COMPETENZE DI CITTADINANZA
1. Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
3. Comunicare
• comprendere messaggi di vario genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità differente, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante molteplici supporti (cartacei, informatici e multimediali)
• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando vari linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante molteplici supporti (cartacei, informatici e
multimediali).
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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COMPETENZE SPECIFICHE PER ASSE
ASSE DEI LINGUAGGI

ASSE STORICO-SOCIALE

ASSE MATEMATICO

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

COMPETENZE DI AMBITO
(comuni alle discipline dell'asse)

COMPETENZE DI AMBITO
(comuni alle discipline dell'asse)

COMPETENZE DI AMBITO
(comuni alle discipline dell'asse)

COMPETENZE DI AMBITO
(comuni alle discipline dell'asse)

-

-

-

INDIVIDUARE RELAZIONI IN
CONSIDERAZIONE DEL CONTESTO DI
RIFERIMENTO

-

ACQUISIRE UN
LINGUAGGIO FORMALE
E SPECIFICO

-

SAPER COGLIERE LE PROBLEMATICHE
DEL RAPPORTO TRA INDIVIDUO E
REALTÁ STORICO-SOCIALE

-

INDIVIDUARE DIVERSE
STRATEGIE PER LA
RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI

ESSERE IN GRADO DI
FOCALIZZARE E
SINTETIZZARE GLI
ELEMENTI ESSENZIALI
DELLA
COMUNICAZIONE
SAPER ANALIZZARE I
CONTENUTI PROPOSTI

-

SAPER ESPORRE E
ARGOMENTARE

-

SAPER COMUNICARE
NEI DIVERSI CONTESTI

-

-

-

-

-

COMPRENDERE E ANALIZZARE
SITUAZIONI E ARGOMENTI DI NATURA
STORICA, GIURIDICA, ECONOMICA E
POLITICA

PRODURRE E
COMPRENDERE
MESSAGGI VERBALI E
NON VERBALI

INDIVIDUARE LA
STRUTTURA
COMPOSITIVA DI UN’
OPERA (LETTERARIA,
ARTISTICA, ETC. )
SAPER PRODURRE
TESTI MULTIMEDIALI

-

SAPER OPERARE CONFRONTI,
ESPRIMENDO ANCHE CONSIDERAZIONI
PERSONALI, TRA LE IPOTESI ELABORATE
E LA REALTÁ IN CONTINUA
TRASFORMAZIONE

-

SAPER UTILIZZARE LE INFORMAZIONI
APPRESE PER RICOSTRUIRE PROCESSI.

-

SAPER INTERPRETARE DOCUMENTI,
GRAFICI E MODELLI

-

SAPER COMUNICARE ATTRAVERSO IL
LINGUAGGIO SPECIFICO DELLE
DISCIPLINE DI AREA

-

ACQUISIRE IL SENSO DI APPARTENENZA
ALLA COMUNITÁ, BASATO SULLA
PARTECIPAZIONE CIVILE/DEMOCRATICA

COMPRENDERE E
ANALIZZARE
SITUAZIONI E
ARGOMENTI

-

SAPER GESTIRE DATI

-

SAPER LEGGERE E
COSTRUIRE UN
GRAFICO COME
STRUMENTO PER LA
PRESENTAZIONE DEI
DATI

-

SAPER UTILIZZARE
PROCEDURE DI
CALCOLO

-

COMPRENDERE E ANALIZZARE
SITUAZIONI E ARGOMENTI

-

INDIVIDUARE RELAZIONI

-

SCEGLIERE IDONEE STRATEGIE
PER LA RISOLUZIONE DI
PROBLEMI

-

SAPER UTILIZZARE SIMBOLI

-

SAPER LEGGERE E COSTRUIRE
UN GRAFICO COME STRUMENTO
PER LA PRESENTAZIONE DEI
DATI

-

ACQUISIRE UN LINGUAGGIO
RIGOROSO E SPECIFICO

-

SAPER RICONOSCERE DATI PER
LA RISOLUZIONE DI UN
PROBLEMA ATTRAVERSO
RELAZIONI TRA GRANDEZZE
FISICHE

-

SAPER UTILIZZARE
CLASSIFICAZIONI E
GENERALIZZAZIONI
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COMPETENZE TRASVERSALI PER ASSI
ASSE DEI LINGUAGGI

- COMPRENDERE MESSAGGI
- LEGGERE E INTERPRETARE
- ARGOMENTARE
- ESPRIMERSI

ASSE STORICO-SOCIALE

- COMPRENDERE

 Fatti

Pr ocessi
 Eventi


- EFFETTUARE CONFRONTI
tra

Epoche


Aree geografiche

Culture


- LEGGERE E INTERPRETARE

ASSE MATEMATICO

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

- COMPRENDERE

- OSSERVARE

Significati log ico − operativi

Re gole e procedure

- RISOLVERE PROBLEMI
- APPLICARE STRATEGIE

- COMUNICARE
- PRODURRE

TESTI Letterari
 Artistici
Multimediali


- UTILIZZARE STRUMENTI
- INTERAGIRE CON CULTURE
DIVERSE

 Fonti

 Informazioni
 Documenti


- COLLOCARE/COLLOCARSI IN UNA
DIMENSIONE SPAZIO-TEMPORALE
- ORIENTARSI NEL TERRITORIO
Sistema di regole
 " scioeconomico


 " produttivo
 " geopolitico

- RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE
- UTILIZZARE TECNICHE E
PROCEDURE

- DESCRIVERE
- ANALIZZARE
- ORGANIZZARE
- RAPPRESENTARE

 Dati

Concetti
Simboli


- INDIVIDUARE RELAZIONI
- ORIENTARSI
NELL’ECOSISTEMA
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO
Il Consiglio di classe in sede di programmazione collegiale ha stabilito come fondamentali i seguenti obiettivi:
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
Gli insegnanti della Classe si sono impegnati ad orientare l'attività didattico-educativa in modo da
consentire allo studente il completamento del ciclo quinquennale, di sviluppare comportamenti e di acquisire
competenze che si possono classificare in una dimensione etico-civile, in una linguistico-comunicativa, in una
logico-scientifica-artistica e in una psicomotoria.
A) DIMENSIONE ETICO – SOCIALE
Lo studente:
 sa ascoltarsi e sa ascoltare gli altri;
 è disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti diversi;
 è consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche nel rapporto con le diversità;
 sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;
 sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere conto a se stesso e agli altri dei
propri comportamenti e delle proprie ragioni;
 sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità;
 sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della riflessione sociale, storica, artistica e
scientifica.
B) DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA
Lo studente:
 sa recepire e usare la lingua sèia nella formulazione orale che scritta in modo adeguato alle diverse
esigenze comunicative;
 sa riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e sull'uso della lingua sia per coglierne i
rapporti con il pensiero e il comportamento umano sia per riconoscervi le testimonianze delle vicende
storiche e culturali;
 è abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla conoscenza di se stesso e di più vasti
campi dei saperi, per soddisfare nuove personali esigenze di cultura, per maturare capacità di
riflessione e per una maggiore e più consapevole


è in grado di partecipare alla realtà sociale;

 ha maturato un certo interesse per le produzioni letterarie, musicali, scientifiche ed artistiche, che gli
consentono di accostarsi al patrimonio culturale come strumento di interpretazione della realtà e
rappresentazione di sentimenti ed esigenze universali in cui potersi riconoscere.
C) DIMENSIONE LOGICO-SCIENTIFICA-ARTISTICA
Lo studente:
 sa usare procedimenti euristici;
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 sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;
 possiede abilità logico-critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono capace di affrontare e interpretare
la complessità del reale;
 possiede conoscenze musicali, artistiche, tecnico-scientifiche e umanistiche di base che gli consentono
la prosecuzione degli studi;
 sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente;
 è capace di utilizzare il metodo scientifico e artistico sia nella sua dimensione descrittiva
sperimentale - induttiva e/o ipotetico-deduttiva.

che

D) DIMENSIONE PSICOMOTORIA
Lo studente possiede una adeguata maturazione dello schema corporeo e la conoscenza, attraverso
l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese come mezzo educativo e formativo della personalità al fine
di acquisire e consolidare abitudini permanenti.
OBIETTIVI EDUCATIVI

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell’ambito della sua disciplina di competenza, nei
limiti della sua presenza in classe e con l’apporto irrinunciabile e consapevole della famiglia, si è impegnato
affinché lo studente nel corso del quinquennio maturasse un comportamento responsabile e civile, che si
esplica nell’ambito scolastico in:
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
A. LO STUDENTE DEVE ESSERE CAPACE DI AUTOCONTROLLO:
A1. NEI RIGUARDI DELLE PERSONE:
 ascolta le comunicazioni;
 interviene rispettando le precedenze;
 accetta il confronto con gli altri;
 esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;
 usa un linguaggio decoroso.
A2. IN ORDINE AI TEMPI PROGRAMMATI:
 arriva in classe in orario;
 non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione dell’insegnante;
 si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.
A3. IN ORDINE AI PROCESSI DI APPRENDIMENTO:
 partecipa al dialogo educativo;
 assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;
 profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al raggiungimento degli obiettivi.
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A4. IN RELAZIONE ALLE COSE:
 mantiene pulite e ordinate e non danneggia le strutture in dotazione;
 ha cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione della scuola.
OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI
 Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe
 Accetta e rispetta compagni e insegnanti
 Supera l'individualismo e l'esibizionismo
 Lo studente si impegna nella dimensione sociale
 Dimostra interesse per i problemi della società
 Matura un atteggiamento di solidarietà
 Supera ogni forma di chiusura e pregiudizio
OBIETTIVI COGNITIVI
A. Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline tende a conseguire la capacità di:
 far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di comprensione, di applicazione, di analisi, di
sintesi e di rielaborazione, di autoapprendimento
 sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti proposti
 comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il linguaggio specifico di ogni disciplina evitando
l'approssimazione
 leggere e comprendere un testo identificandone le idee principali, riassumendole e collegandole
 risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi acquisiti e dimostra creatività e originalità di
pensiero.
OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina sono indicati nella programmazione che gli insegnanti hanno
elaborato all’inizio dell’anno e ad essa si fa riferimento.
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METODOLOGIA

TECNICHE E STRATEGIE

MEZZI E STRUMENTI

 Lezione frontale

 Libri di testo

 Lezione dialogata

 Testi didattici di supporto

 Dibattito in classe

 Dispense

 Esercitazioni individuali in classe

 Fotografie

 Esercitazioni a coppie in classe

 Fotocopie

 Esercitazioni di gruppo in classe

 Software didattici

 Elaborazione schemi e mappe

 Computer

concettuali
 Relazioni su ricerche individuali e
collettive

 Uscite sul territorio
 Sussidi audiovisivi (video camera,
TV, video proiettore)

 Lezione applicazione

 Laboratorio informatico

 Scoperta guidata

 Laboratorio multimediale

 Brain storming

 Laboratorio linguistico

 Problem solving

 Laboratorio di fisica

 Correzione collettiva di esercizi ed

 Laboratorio di scienze

elaborati svolti in classe e a casa
 Analisi di casi

 Aula video
 Aula lim

 Cooperative learning
 Circle time
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VERIFICA E VALUTAZIONE
 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno
 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro svolta in classe
PROVE SCRITTE
 Esercizi di traduzione

PROVE ORALI
 Colloqui

 Temi

 Test motori

multi/pluridisciplinari

 Produzioni testi

 Verifiche orali

 Saggi brevi

 Interventi

 Attività di ricerca

 Discussione su argomenti di

 Riassunti
 Relazioni
 Questionari a risposte aperte

PROVE PRATICHE
 Ascolto in lingua
straniera
 Esperimenti di
laboratorio

studio
 Simulazioni

 Questionari a scelta multipla
 Questionari vero/falso
 Testi da completare
 Esercizi di grammatica
 Esecuzioni di calcoli
 Problem solving
 Simulazioni

FATTORI CHE CONCORRERANNO
ALLA VALUTAZIONE PERIODICA
E FINALE
Metodo di studio

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
DELLE VALUTAZIONI ALLE
FAMIGLIE
Colloqui individuali

Partecipazione all’attività didattica
Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica
Progressione nell’apprendimento
Apprendimento obiettivi socio-affettivi trasversali
Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali
Conoscenze, competenze, capacità acquisite
Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari
Frequenza alle lezioni
Risultati conseguiti negli interventi di recupero/
Eventuale abbandono di una o più discipline
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione è l’insieme di operazioni e procedimenti che hanno come scopo
l’accertamento dell’efficacia dell’attività didattica e del raggiungimento degli obiettivi programmati;
consente, quindi, la verifica e il controllo della validità del processo di apprendimento/insegnamento.
I seguenti indicatori vengono utilizzati come base per la costruzione e la valutazione delle prove di
verifica:
AREA COGNITIVA

AREA NON COGNITIVA

 Tassonomia di Bloom
 Conoscenza dell’argomento
 Comprensione del contenuto
 Applicazione
 Analisi e sintesi
 Riflessione
 Competenze specifiche (uso di un registro

 Impegno
 Partecipazione
 Metodo di studio
 Progressione apprendimento

adeguato, proprietà di linguaggio, correttezza
grammaticale e ortografica, struttura logica
del discorso)
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INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE
Modello scheda sostitutiva relativa alla valutazione degli obiettivi cognitivi per l’anno scolastico 2015/2016
LIVELLI
VOTI

CONOSCENZA

COMPRENSIONE

APPLICAZIONE

ANALISI

SINTESI

3

Lacunosa

Commette gravi errori

Non riesce ad applicare le
conoscenze in situazioni
semplici

Non è in grado di
effettuare alcuna analisi

Non sa sintetizzare le
conoscenze acquisite

4/5

Frammentaria e
superficiale

Commette errori
nell’esecuzione di
compiti semplici

Sa applicare le conoscenze
in compiti semplici ma
commette errori

E’ in grado di effettuare
analisi parziale

E’ in grado di effettuare
una sintesi parziale ed
imprecisa

6

Completa ma non
approfondita

Non commette errori
nella esecuzione di
compiti semplici

Sa applicare le conoscenze
in compiti semplici senza
errori

Sa effettuare analisi
complete ma non
approfondite

Sa sintetizzare le
conoscenze ma deve
essere guidato

7/8

Completa e
approfondita

Non commette errori
nella esecuzione di
compiti complessi ma
incorre in imprecisioni

Sa applicare i contenuti e le
procedure acquisite anche
in compiti complessi ma
con qualche imprecisione

Sa effettuare analisi
complete ed
approfondite ma con
qualche aiuto

Ha acquisito autonomia
nella sintesi ma restano
incertezze

9/10

Completa,
coordinata ed
ampliata

Non commette errori o
imprecisioni nella
esecuzione di problemi

Applica le procedure e le
conoscenze in problemi
nuovi senza errori o
imprecisioni in modo
autonomo

Padronanza delle
Sa organizzare in modo
capacità di cogliere gli
autonomo e completo le
elementi di un insieme e
conoscenze e le procedure
di stabilire relazioni tra
acquisite
essi

VALUTAZIONE
Non è capace di
autonomia di
giudizio
Se sollecitato e
guidato è in grado di
effettuare
valutazioni non
approfondite
Se sollecitato e
guidato è in grado di
effettuare
valutazioni coerenti
E’ in grado di
effettuare
valutazioni
autonome pur se
parziali e non
approfondite
E’ capace di
valutazioni
autonome, complete
ed approfondite
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Gli indicatori analitici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno intesi
nei modi che si esplicitano di seguito:
Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma
nella quale esso è stato presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere:
 dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli)
 modi di trattare dati particolari (classificazioni, metodi, criteri ecc.)
 dati universali (principi, leggi, teorie)
 codici specifici.
Per comprensione si intende la capacità di:
 tradurre, trasporre (es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere
meccanicamente quanto già memorizzato) un racconto, una regola, ecc.
 interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione.
 estrapolare (la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili
implicazioni, conseguenze o effetti date le condizioni descritte).
Per applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi differenti.
Per analisi si intende la capacità di:
 ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi).
 ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del
contenuto.
 ricercare principi di organizzazione.
Per sintesi si intende la capacità di:
 organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per
esercitare la capacità creativa (es. realizzare prodotti originali operando scelte opportune e
significative).
 indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte.
Per valutazione si intende la capacità di:
 giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia
rispondenti ai criteri necessari all’apprendimento.
 dimostrazione di coerenza logica (es. giudicare un lavoro in base ad un modello, cogliere il
lato o l’elemento contraddittorio di una discussione).
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Nell’area non cognitiva si sono individuati i livelli degli indicatori con i criteri
descritti nella tabella che segue:
PARTECIPAZIONE

METODO
DI STUDIO

IMPEGNO

PROGRESSIONE
NELL’APPRENDIMENTO

OTTIMO

ATTENTA
ED ATTIVA

PRODUTTIVO
ED
AUTONOMO

CONTINUO E
RESPONSABILE

COSTANTE
ED ORGANICA

BUONO

ASSIDUA

EFFICACE

CONTINUO

COSTANTE

ESECUTIVA

ABBASTANZA
EFFICACE

NORMALE

ACCETTABILE

INSUFFICIENTE

PARZIALE

DISPERSIVO

DISCONTINUO

MODESTA

GRAV. INSUFF.

DI DISTURBO
E/O PASSIVA

DISORGANIZZ
ATO

SCARSO

NON APPREZZABILE

LIVELLO

SUFFICIENTE

Sulla base di quanto sopra indicato, si è proceduto ad individuare i criteri di valutazione adottati nelle
simulazioni delle prove d’esame che di seguito si riportano.
Prima prova
Per la valutazione degli elaborati previsti per la prima prova dell’esame di stato si suggerisce la griglia di
valutazione riportata in appendice (ALLEGATO B).
Seconda prova
I criteri di valutazione della seconda prova scritta sono riportati in appendice (ALLEGATO B).
Terza prova
A norma di legge, la terza prova scritta, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze,
le competenze e le capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e
competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, orale o
pratica (D.M. 390, art. 1, 18 settembre 1998).
Nella costruzione della terza prova si sono tenuti in considerazione i seguenti criteri:
 Determinare il numero di parole e/o righe massime necessarie per la risposta.
 Evitare formulazioni suscettibili di interpretazioni ambigue.
 Evitare domande la cui la risposta errata o la non risposta condizioni la validità della risposta al quesito
successivo.
 Valutare bene il tempo necessario ad uno studente di media capacità per concludere la prova.
Nella valutazione delle simulazioni di terza prova é tenuto presente il seguente criterio:
Valutare le risposte date ad ogni disciplina con un punteggio in quindicesimi secondo la griglia allegata in
appendice (ALLEGATO B) e calcolare la media;
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FIRME CONSIGLIO DI CLASSE

N.

1

DOCENTE
SCALAMANDRE’

DISCIPLINA
INSEGNATA

FIRMA

DIRIGENTE SCOLASTICO

ANTONELLO
2

CIAMBRONE
VINCENZO

3

MURMURA ANNA

4

FERRARI BIANCA

5

VERSACE BRUNELLA

6

STORIA DELL’ARTE
ITALIANO, LATINO E
STORIA
FILOSOFIA – SCIENZE
UMANE
INGLESE

MELIDONI
MICHELINA

SCIENZE NATURALI

7

FORTUNA ADRIANA

RELIGIONE

8

GARO MARIA LUISA

MATEMATICA E FISICA

STAROPOLI

SCIENZE MOTORIE E

VINCENZA

SPORTIVE

9
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ALLEGATO A
SIMULAZIONE TERZA
PROVA
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LICEO CAPIALBI ANNO SCOLASTICO 2015-2016
SIMULAZIONE III PROVA VCSU
11 MARZO 2016
DISCIPLINE COINVOLTE: 5
NUMERO MASSIMO DI RIGHE: 15
TEMPO DISPONIBILE: 2,50 h

STORIA DELL’ARTE
Quali sono le differenze essenziali fra l’Architettura di Gian Lorenzo Bernini e quella di Francesco
Borromini?
FILOSOFIA
Nel pensiero di Marx il modo di produzione capitalistico opera la separazione tra mezzi di
produzione e forze-lavoro determinando la polarizzazione tra due classi antagoniste: i capitalisti
e il proletariato. Dite come, a vostro giudizio, il proletariato si assume il compito storico di
eliminare lo sfruttamento e la divisione in classi e di condurre alla realizzazione del comunismo.

FISICA
Dopo aver definito il concetto di “corpo elettrizzato”, descrivi - anche con esempi l’elettrizzazione per strofinio e l’elettrizzazione per induzione.

INGLESE
Write a short essay about the journey and the process of maturing from childhood to adulthood
in Alice’s Adventure in Wonderland.

SCIENZE BIOLOGICHE
Il corpo umano come si difende dall’attacco dei geni patogeni?
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- LICEO CAPIALBI ANNO SCOLASTICO 2015-2016

SIMULAZIONE III PROVA VCSU
12 APRILE 2016
DISCIPLINE COINVOLTE: 5
NUMERO MASSIMO DI RIGHE: 15
TEMPO DISPONIBILE: 2,50 h

FILOSOFIA
Facendo riferimento alla prima e alla seconda topica, illustra la teoria della personalità di Freud.
STORIA DELL’ARTE
Neoclassicismo e Romanticismo i due volti dell'Europa borghese tra Settecento e Ottocento. Descrivi le
caratteristiche dei due movimenti e le principali applicazione nel panorama artistico citando almeno un
esponente Neoclassico ed un'esponente Romantico.
SCIENZE BIOLOGICHE
Trattare i seguenti argomenti: le leggi di Mendel; la dominanza incompleta; la codominanza.
FISICA
Dopo aver definito la forza elettrica, ricava, mediante formule, l’intensità del campo elettrico E di una carica
puntiforme (esplicitando anche le unità di misura coinvolte) e spiegane il significato.
INGLESE
Choose two characters of Stevenson and Wilde’s novels that can be connected with the theme of “duality”
and the impossibility of separating good and evil. Compare them.
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ALLEGATO B
GRIGLIE DI VALUTAZIONE

30

GRIGLIA I PROVA SCRITTA ITALIANO
Cognome ______________________ Nome _________________________
Tipologia della prova

□ saggio breve

□ articolo di giornale

□ tema tradizionale

PUNTEGGIO
DESCRITTORI O
LIVELLI

ADERENZA
TRACCIA
(CONSEGNE)
INFORMAZIONE

STRUTTURA
DISCORSO

ARGOMENTAZIONE
(PER IL SAGGIO
BREVE)

COMPLETA

PARZIALE

SUPERFICIALE

SCARSA

3

2
CORRETTA MA
NON
APPROFONDITA
2

1
LIMITATA CON
QUALCHE
IMPERFEZIONE
1

0
SCARSA O
INESISTENTE

SCHEMATICA
MA LOGICA

QUALCHE
INCONGRUENZA

INCOERENTE

1

0

NON BEN
ARTICOLATA
ED EVIDENTE

SPESSO
ASSENTE

1

0

ABBASTANZA
SIGNIFICATIVI

POCO
SIGNIFICATIVI

NON
PERTINENTI

2

1

0

NON MOLTO
EFFICACE

POCO EFFICACE

NON
GIORNALISTICO

2

1

0

QUALCHE
ERRORE

VARI ERRORI

SCORRETTA

2

1

0

ESAURIENTE
ED ESATTA
3
ORDINATA
ORGANICA E
COERENTE
3

2
SODDISFACENTE
ARTICOLATA,
MA NON
ORIGINALE
SEMPRE
ED EFFICACE
PRESENTE
3
2

APPORTI PERSONALI
VALIDI E
(PER IL TEMA
SIGNIFICATIVI
TRADIZIONALE)
3
LINGUAGGIO
GIORNALISTICO
EFFICACE
(PER L’ARTICOLO DI
GIORNALE)
3
CORRETTEZZA
FORMALE
(LESSICO,
CORRETTA
ORTOGRAFIA,
CONNETTIVI,
MORFOSINTASSI)
3

0

VALUTAZIONE: ______/15
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GRIGLIA I PROVA SCRITTA ITALIANO
Cognome ______________________ Nome _________________________
Tipologia della prova

□ Analisi di testo letterario e non letterario
PUNTEGGIO
DESCRITTORI O
LIVELLI

COMPRENSIONE

ANALISI

COMPLETA

PARZIALE

SUPERFICIALE

SCARSA

3

2

1

0

ESAURIENTE
ED ESATTA
3

STRUTTURA
DISCORSO

COMMENTO E
RIFLESSIONE

CORRETTEZZA
FORMALE
(LESSICO,
ORTOGRAFIA,
CONNETTIVI,
MORFOSINTASSI)

CORRETTA MA LIMITATA CON
SCARSA O
NON
QUALCHE
INESISTENTE
APPROFONDITA IMPERFEZIONE
2
1
0

ORDINATA
ORGANICA E
COERENTE

SCHEMATICA
MA LOGICA

3

2

VALIDI E
ABBASTANZA
SIGNIFICATIVI SIGNIFICATIVI

QUALCHE
INCOERENTE
INCONGRUENZA
1

0

POCO
SIGNIFICATIVI

NON
PERTINENTI

3

2

1

0

CORRETTA

QUALCHE
ERRORE

VARI ERRORI

SCORRETTA

3

2

1

0

VALUTAZIONE: ______/15
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GRIGLIA II PROVA SCRITTA SCIENZE UMANE

•

INDICATORI
Competenze
Linguistiche

DESCRITTORI
Punteggiatura,Ortografia Morfosintassi,
Proprietà lessicale

PUNTEGGI
inadeguate Corrette
Complete e
confuse
ed essenziali approfondite

1
•

•

Conoscenze
tecniche e
scientifiche

Correttezza e pertinenza dei contenuti

Capacità
elaborative logicocritiche -creative

Sviluppo e coerenza delle
argomentazioni, elaborazione personale

2

3

3

6

9

1

2

3

Punteggio Totale......................................
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA
III PROVA
ABILITA’

Conoscenza dei conTenuti

Capacità di sintesi

Competenze linguiStiche e logicomatematiche

INDICATORI

PUNTI

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

1

Effettua sintesi
Parziali

1

Riesce a sintetizzare in modo
Corretto
Esprime i contenuti in modo
Confuso

2

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

BIOLOGIA

FILOSOFIA INGLESE

MATEMATICA

FISICA

2
3
4
5
6
7

1

2

scenze in un linguaggio corretto
3
Capacità
I contenuti non sono
1
nell’organizzare, col- sempre organizzati
legare e discutere
Riesce ad organizzare
2
sotto vari profili i disufficientemente
versi argomenti
i contenuti ed a collegarli
Organizza in

3

modo personale
i contenuti, secondo un ordine logico
Totale punti assegnati nei singoli quesiti

Ai sensi dell’articolo 15 dell’O.M. n° 38 dell’ 11/02/1999 alla prova giudicata
sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO ALLA PROVA ___________________________/15
(in lettere)
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ALLEGATO C
PROGRAMMI SVOLTI DELLE
SINGOLE DISCIPLINE
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MATEMATICA
1. Introduzione all’analisi matematica
a. Definizione di analisi matematica
b. Insieme R
c. Funzioni reali di variabile reale: dominio, studio del segno e proprietà
2. Limiti di funzioni reali di variabile reale
a. Definizione di limite
b. Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti
c. Funzioni continue e algebra dei limiti
d. Forme di indecisione di funzioni algebriche
e. Infiniti e loro confronto
3. Continuità
a. Definizione di funzione continua
b. Punti singolari e loro classificazione
c. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato
d. Asintoti e grafico probabile di funzione
4. Derivata
a. Concetto di derivata
b. Derivate delle funzioni elementari
c. Algebra delle derivate
d. Derivata della funzione composta
e. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità
f.

Applicazioni del concetto di derivata

5. Teoremi sulle funzioni derivabili
a. Teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange
b. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari
c. Funzioni concave e convesse, punti di flesso
d. Teorema di de l’Hopital
6. Studio di funzione
a. Schema per lo studio del grafico di una funzione.
b. Funzioni algebriche razionale e funzioni irrazionali
15/5/2016
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FISICA
1. Le cariche elettriche
a. Elettrizzazione per strofinio
b. Conduttori ed isolanti
c. Carica elettrica
d. Legge di Coulomb
e. Elettrizzazione per induzione
2. Il campo elettrico e il potenziale
a. Vettore campo elettrico
b. Campo elettrico di una carica puntiforme
c. Linee del campo elettrico
d. Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss
e. Differenza di potenziale
f.

Condensatore piano

3. La corrente elettrica
a. Intensità della corrente elettrica
b. Generatori di tensione
c. Circuiti elettrici
d. Leggi di Ohm
e. Resistori in serie e in parallelo
f.

Circuiti elettrici

4. Il campo magnetico
a. Forza magnetica
b. Linee del campo magnetico
c. Forze tra magneti e correnti
d. Forze tra correnti
e. Intensità del campo magnetico
f.

Forza su una corrente e su una carica in moto

g. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss
h. Motore elettrico
5. L’induzione elettromagnetica
a. Corrente indotta
b. Legge di Faraday-Neumann
c. Verso della corrente indotta
d. Centrali elettriche e consumo di energia elettrica
6. Le onde elettromagnetiche
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a. Campo elettrico indotto
b. Campo magnetico indotto
c. Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico
d. Proprietà delle onde elettromagnetiche
e. Spettro elettromagnetico
f.

Onde radio e microonde, raggi X e raggi gamma

7. La relatività ed i quanti
a. Invarianza della velocità della luce
b. Relatività del tempo e dello spazio
c. Equivalenza massa energia
d. Quanti di luce
e. Effetto fotoelettrico
f.

Luce come onde e corpuscolo

g. Fisica moderna e fisica classica
8. Dall’energia nucleare ai quark
a. Nuclei degli atomi
b. Forza nucleare
c. Radioattività
d. Decadimento esponenziale
e. Quark
f.

Particelle fondamentali

g. Fissione e fusione nucleare
h. Scelta nucleare
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FILOSOFIA
Libro di testo: Abbagnano-Fornero La ricerca del pensiero vol.3
FINALITA’
Al termine del percorso liceale lo studente sarà consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e
fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda
sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più
possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il
legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente svilupperà la riflessione personale, il
giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma
scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo metteranno in grado di orientarsi sui seguenti problemi
fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema
della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della
bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a
Cittadinanza e Costituzione. L’ultimo anno è dedicato principalmente allo studio della filosofia contemporanea, dalle filosofie
posthegeliane fino ai giorni nostri.
Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni
filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali
problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.
Lo studio della filosofia concorre, insieme alle altre discipline dell’asse storico-sociale, a:
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti
dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Indicazioni generali
Nel corso dei tre anni lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il
lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero
oggetto di studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno essere rappresentativi delle tappe più
significative della ricerca filosofica in modo da costituire un percorso il più possibile unitario, attorno alle
tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un quadro sistematico e ne saranno letti
direttamente i testi, anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi e valutarne
criticamente le soluzioni.
CONOSCENZE :
• Metafisica.
• Etica e Politica.
• Introspezione ed Area Antropologica.
• Metodologia Scientifica.
• Estetica.
ABILITÀ :
• Comprendere ed usare la terminologia scientifica e filosofica.
• Riconoscere/definire i concetti.
• Ricostruire nei nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi.
• Attualizzare il pensiero dei maggiori filosofi.
• Sviluppare argomentazioni di tipo deduttivo ed induttivo.
• Analizzare i rapporti tra filosofia e scienza.
• Analizzare, estrinsecandone le ragioni, i mutamenti avvenuti nei pensieri filosofici.
• Formulare ipotesi sul rapporto Storia-Filosofia.
COMPETENZE :
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Durante il percorso di studi, si ritiene opportuno:
• incentivare le potenzialità astrattive e l'utilizzo del pensiero ipotetico-deduttivo;
• fornire la capacità di un esatto utilizzo della terminologia in uso nel dibattito filosofico;
• rendere consapevoli dell'importanza del contesto storico nell'emergere di particolari modelli correnti di
pensiero, spingendosi oltre il semplice livello dossografico (che cosa hanno detto i filosofi), per giungere a
spiegare il perché i filosofi hanno detto ciò che hanno detto, cercando d'indicare alcuni degli effetti provocati
nella storia del pensiero dalle singole teorie filosofiche;
• determinare un'acquisizione critica dei contenuti che favorisca negli alunni l'emergere di un proprio approccio
gnoseologico, attraverso l'individuazione di un preciso metodo d'indagine conoscitiva.
CONTENUTI
CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO
•
Schopenhauer
•
Kierkegaard
DALLO SPIRITO ALL’UOMO
•
Feuerbach
•
Marx
SCIENZE E PROGRESSO: IL POSITIVISMO
•

John Stuart Mill

LA CRISI DELLE CERTEZZE IN FILOSOFIA
•

Nietzsche

FREUD E LA PSICOANALISI
L’ESISTENZIALISMO
•

Heidegger

LA FILOSOFIA E IL TOTALITARISMO
•

Hannah Arendt e la banalità del male
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SCIENZE UMANE
Libro di testo: Elisabetta Clemente - Rossella Danieli, Scienze Umane per il quinto anno
Ugo Avalle – Michele Maranzana, Pedagogia per il quinto anno
FINALITA’
Lo studio delle scienze umane concorrerà, insieme alle altre discipline dell’asse storico-sociale, a:
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
Il percorso liceale è diretto a far orientare lo studente con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici dimensioni
attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e relazioni: l’esperienza di sé e
dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme
istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori attraverso l’insegnamento
pluridisciplinare delle scienze umane.
OBIETTIVI
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà essere capace di orientarsi con i linguaggi propri delle scienze
umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di
reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di
vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo
delle idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con
la filosofia, la storia, la letteratura, mette lo studente in grado di:
•
padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il
ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
•
acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;
•
sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.

CONTENUTI
ANTROPOLOGIA
Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo,
comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro disporsi
nello spazio geografico.
In particolare saranno affrontate in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane:
•
Il sacro tra simboli e riti
•
Cultura e religioni
•
Il metodo nella ricerca antropologica
E’ prevista la lettura di un classico degli studi antropologici eventualmente anche in forma antologizzata.
PEDAGOGIA
A partire dai grandi movimenti che hanno caratterizzato il novecento italiano con la seconda rivoluzione
industriale lo studente accosta in modo più puntuale il sapere pedagogico come sapere specifico dell’educazione,
comprende le ragioni del manifestarsi di diversi modelli educativi e dei loro rapporti con la politica, la vita
economica e quella religiosa, del rafforzarsi del diritto all’educazione anche da parte dei ceti popolari, della
graduale scoperta della specificità dell’età infantile..
In particolare verranno affrontati i seguenti contenuti:
MODULO 1. L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE SCUOLE NUOVE
•
Prime esperienze in Europa;
•
Prime esperienze in Italia: le sorelle Agazzi
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MODULO 2. DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE
•
Significato e compito dell’educazione;
•
Scuola e società;
•
Il lavoro; L’educazione nelle comunità progressive.
MODULO 3. L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO
•
O. Decroly e lo sperimentalismo pedagogico.
•
M. Montessori e la “Casa dei bambini”.
•
Claparède e l’educazione funzionale.
•

MODULO 4. RICERCHE ED ESPERIENZE EUROPEE
Cousinet e l’apprendimento di gruppo.

•
•
•

MODULO 5. L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA
Maritain e l’ Umanesimo integrale.
Gentile e l’Attualismo pedagogico.
Gramsci e il nuovo intellettuale.

MODULO 6. LA PSICOPEDAGOGIA
•
Freud e la rivoluzione psicoanalitica.
•
La psicoanalisi in Inghilterra e negli Stati Uniti.
MODULO 7. TEMI DI PEDAGOGIA
•
Le pedagogie non direttive.
•
La pedagogia come scienza e i suoi metodi.
•
Contesti educative.
•
Diritti umani, cittadinanza, diversità.
•
Educazione alla multiculturalità.
SOCIOLOGIA
In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane lo studente affronterà i seguenti contenuti:
•
Com’è strutturata la società: istituzioni; status e ruoli sociali; le istituzioni totali, il carcere.
•
La conflittualità sociale: stratificazione; meccanismi di esclusione sociale, la devianza.
•
Industria culturale e società di massa: la nascita dell’industria culturale; l’industria culturale nella società di
massa; intellettuali e cultura di massa.
•
La politica: dallo Stato assoluto al Welfare State: il potere, lo stato moderno e la sua evoluzione, il Welfare
State; la partecipazione politica.
•
La globalizzazione.
•
Salute, malattia e disabilità.
•
Il metodo della sociologia.
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ITALIANO
Finalità generali
Le finalità previste dalla programmazione dipartimentale erano le seguenti:
Conoscere e applicare la lingua italiana, abilità trasversale che consente di
• organizzare ed esporre il pensiero in modo logico e chiaro;
• interpretare la realtà circostante in tutti i suoi aspetti;
• conoscere sé e gli altri;
• rispettare i turni verbali e l’ordine dei temi;
• maturare efficacia espressiva.
Conoscere la letteratura intesa come chiave di lettura del mondo e riflessione sulle tematiche che da sempre hanno
affascinato l’uomo e sul modo con cui esse sono state trattate nel corso dei secoli.
Obiettivi specifici
Gli obiettivi previsti dalla programmazione dipartimentale erano i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

conoscere la civiltà letteraria oggetto di studio per caratteri generali e problematiche, autori e opere;
conoscere la Divina Commedia di Dante Alighieri con la lettura e analisi dei canti più significativi;
comprendere, analizzare ed esporre testi, letterari e non letterari, sia informa scritta che orale;
acquisire la capacità di adeguare lo stile alle varie tipologie testuali;
acquisire la capacità di analizzare i testi e collegarli al contesto storico e culturale del periodo di appartenenza
dell’autore;
riconoscere la storia tramite i testi;
rielaborare le conoscenze in modo autonomo e in chiave interdisciplinare.

Competenze
Le competenze che si prevedeva che gli alunni raggiungessero, come previsto dalla programmazione dipartimentale,
erano le seguenti:
• Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti e per
l’interpretazione dei testi.
• Comprendere testi.
• Produrre testi orali di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi.
• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
• Produrre testi scritti di vario tipo.
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
Abilità/capacità
Le abilità/capacità che si prevedevache gli alunni raggiungessero, come previsto dalla programmazione dipartimentale,
erano le seguenti:
• Padroneggiare i lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla
lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso.
• Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana.
• Saper analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare
le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato
e della metrica.
• Usare le tecniche della comunicazione e pianificare ed organizzare il proprio discorso in base al destinatario,
alla situazione comunicativa, allo scopo del messaggio e del tempo a disposizione.
• Utilizzare il registro linguistico formale.
• Esporre in modo chiaro nel contenuto e formalmente corretto.
• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite.
• Riconoscere e identificare periodi e sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana.
• Collegare i testi letterari con testi di altro tipo, cogliendo di questi ultimi i tratti specifici (nella prosa
saggistica, per esempio, evidenziare le tecniche dell’argomentazione).
• Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte.
• Contestualizzare i prodotti del patrimonio artistico e letterario.
Conoscenze
Si prevedeva che gli alunni acquisissero le seguenti conoscenze:
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Conoscenze relative alla lingua
• Le fondamentali regole ortografiche e la punteggiatura.
• Le strutture grammaticali della lingua italiana.
• Gli elementi della comunicazione e le funzioni linguistiche.
• I principali registri linguistici e linguaggi settoriali.
• Le caratteristiche e struttura dei testi scritti.
• I criteri per la redazione di un articolo di giornale o di una relazione.
• Le radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dal secondo ‘800 al ‘900
• I procedimenti discorsivi della lingua e loro individuazione in un brano d’autore.
• Le strategie del parlato:
- codificare i messaggi orali
- parlare nelle situazioni programmate
- il dibattito
- le interrogazioni
- la relazione
Conoscenze relative alla cultura
• Le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dal secondo ‘800 al ‘900.
• Il testo letterario come intreccio di più livelli (fonico, metrico-ritmico, retorico-stilistico, contestuale, autore,
genere, poetica, contesto storico-artistico-culturale).
• Le tipologie di scrittura previste dall’Esame di Stato.
• La storia letteraria dallo Stilnovo all’età della Controriforma e in particolare il contesto culturale, i momenti,
gli scrittori e le opere più rilevanti della lirica, della prosa e della poesia cavalleresca.
• Lo studio dei vari generi e del contesto di riferimento avverrà attraverso la lettura, l’analisi e la
contestualizzazione di testi, tra i più rappresentativi del periodo.
Contenuti
Modulo 1: I diritti umani: una conquista dei tempi moderni?
UD 1 Leopardi: percorso biografico, poetica, canti, operette morali
UD 2 Il diritto alla felicità negato in Leopardi: lettura e analisi di L’ultimo canto di Saffo (Canti IX), L’infinito (Canti
XII), La quiete dopo la tempesta (Canti, XXIV), Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Canti, XXIII), Dialogo
della natura e di un islandese (Operette morali XII)
UD 3 Carducci: percorso biografico, poetica, opere
UD 4Carducci e il diritto alla vita negato: lettura e analisi di Pianto Antico (Carducci, Rime nuove)
UD 5 Naturalismo e verismo
UD 6 Verga: percorso biografico, poetica, romanzi e novelle preveristi e veristi
UD 7 I diritti dell’infanzia negati: lettura e analisi di Rosso Malpelo (Verga, Novelle)
UD 8 Decadentismo: caratteri generali
UD 9 Pascoli: percorso biografico, poetica, idee politiche, raccolte poetiche
UD 10 Il diritto ad una famiglia negato: lettura e analisi di X agosto (Pascoli, Myricae)
UD 11 Vittorini: percorso biografico, romanzi
UD 12 Le ingiustizie e le offese alla dignità dell’uomo lettura e analisi di Il mondo offeso (Conversazioni in Sicilia,
cap. XXXV)
Modulo 2: L’opinione pubblica tra libertà e manipolazione
UD 1 D’Annunzio: percorso biografico, estetismo, i romanzi del superuomo, le opere drammatiche, le laudi, le opere
notturne
UD 2 Il disprezzo delle masse e dell’opinione pubblica: Il programma politico del superuomo (D’Annunzio, Le vergini
delle rocce, libro I)
UD3 Pirandello: percorso biografico, poetica, poesie, novelle, romanzi, opere teatrali, l’ultimo narratore
UD4 La meccanizzazione dell’individuo e dell’opinione pubblica: lettura e analisi di Viva la macchinetta che
meccanizza la vita (Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. II)
UD 5 Svevo: percorso biografico, romanzi
UD 6 La malattia dell’umanità: lettura e analisi di La profezia di una apocalisse cosmica (Svevo, La coscienza di Zeno
cap. VIII)
UD 7 Quasimodo: percorso biografico, raccolte poetiche
UD 8 I poeti non possono più incidere sulla società: lettura e analisi di Alle fronde dei salici (Montale, Giorno dopo
giorno)
UD 9 Montale: percorso biografico, raccolte poetiche
UD 10 La storia è magistra vitae per l’opinione pubblica?: lettura e analisi di La storia (Quasimodo, Satura)
UD 11 Ungaretti: percorso biografico, raccolte poetiche
UD 12 Gli effetti distruttivi della guerra: lettura e analisi di San Martino del Carso (Ungaretti, L’allegria)
UD 13 Saba: percorso biografico, Canzoniere e prose
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UD 14 L’occupazione nazista è finita e il Partito Comunista si organizza: lettura e analisi di Teatro degli ariganelli
(Saba,Canzoniere)
Modulo 3: Divina commedia Paradiso
UD 1 Introduzione al Paradiso UD 2 Canto I UD 3 Canto III UD 4 Canto VI UD 5 Canto XI
15/5/2016
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PARTE TEORICA
Lo Sport e le Relazioni Internazionali.
Lo Sport contemporaneo.
Elementi di pronto soccorso con riferimento alla traumatologia sportiva.
1.

Cenni sullo sport nella storia:
• Educazione fisica e sport durante il fascismo.
• Le olimpiadi dal dopoguerra ai giorni nostri.

2.

L’alimentazione:
• Principi nutritivi degli alimenti.
• Equilibrio calorico.
• L’anoressia.
• La bulimia.

3.

Le sostanze stupefacenti e il doping:
• Il doping e l’emodoping.
• L’AIDS
• Le droghe leggere.
• I danni del fumo sull’organismo.

ATTIVITA’ IN PALESTRA.
1.

Esercizi di condizionamento organico generale.

2.

Esercizi per la mobilità articolare.

3.

Esercizi per il potenziamento muscolare.

4.

Esercizi per la resistenza.

5.

Esercizi per la coordinazione.

6.

Regole principali ed elementi tecnici, individuali e di squadra del gioco della pallavolo:
•
•
•
•
•
•
•

7.

La storia
La battuta
Il palleggio
Il bagher
Il muro
La schiacciata
Il gioco

Regole principali ed elementi tecnici, individuali e di squadra del gioco della pallacanestro:
•
•
•
•
•
•
•

15/5/2016
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LATINO
Finalità generali
Le finalità previste dalla programmazione dipartimentale erano le seguenti:
•
•
•
•

Conoscere la lingua latina come canale d’accesso al mondo antico;
potenziare le capacità logico-cognitive;
essere consapevoli del legame, in termini di continuità e alterità, tra latino e italiano, sia nell’ambito linguistico
(passaggio di forme e strutture) sia in quello culturale (permanenza di schemi, echi e allusioni dell’antico nelle
letterature moderne);
acquisire la capacità di valutare ogni fatto linguistico entro le coordinate della storia.
Obiettivi specifici

Gli obiettivi previsti dalla programmazione dipartimentale erano i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Conoscere la civiltà letteraria latina, oggetto di studio, per caratteri generali e problematiche, autori ed opere;
acquisire la competenza linguistica in vari ambiti del sapere;
applicare le strutture linguistiche;
comprendere e tradurre un brano latino, produrre, cioè, un nuovo testo che sia conforme alle regole della lingua
italiana, ma che conservi il più possibile integro il messaggio originario;
contestualizzare i brani antologici oggetto di analisi sia in relazione al momento storico che al pensiero
dell’autore;
rielaborare le conoscenze in chiave interdisciplinare.

Competenze
Le competenze che si prevedeva gli alunni raggiungessero, come previsto dalla programmazione dipartimentale, erano
le seguenti:
Saper
•
•
•
•
•
•
•

analizzare, contestualizzare, interpretare un testo comunicare (elaborare testi, appunti, relazioni, rendere il testo
comprensibile in lingua italiana)
formulare ipotesi (selezionare il campo di indagine, interpretare, progettare)
confrontare linguisticamente il latino in termini di continuità e alterità rispetto all'italiano e alle lingue straniere
moderne)
mettere in relazione le conoscenze reperite
mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene elaborata.
operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi.
mettere in relazione le opere degli autori con lo sviluppo del genere letterario di riferimento
Abilità/capacità

Le abilità/capacità che si prevedeva gli alunni raggiungessero, come previsto dalla programmazione dipartimentale,
erano le seguenti:
• Nelle verifiche scritte riconoscere gli elementi fondamentali della morfologia e della sintassi, le funzioni
logiche, i tempi, i modi verbali e i costrutti sintattici applicare le strutture linguistiche, interpretare e
commentare opere in prosa e in versi.
• Nelle verifiche orali padroneggiare le strutture sintattiche complesse, il lessico della poesia e della prosa.
• Nell’affrontare un testo in latino operare deduzioni logiche in base agli elementi di morfosintassi appresi e ad
altri elementi a supporto (introduzione, note).
• Formulare ipotesi interpretative.
• Usare il dizionario bilingue.
Conoscenze
Si prevedeva che gli alunni acquisissero le seguenti conoscenze:
Conoscenze relative alla lingua
•

Morfologia e sintassi della lingua latina.
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•
•
•
•

Principali costrutti della lingua latina.
Collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano.
Riconoscere nei testi le caratteristiche stilistiche e contenutistiche.
Individuare nei testi gli elementi di continuità e innovazione rispetto ai modelli di riferimento.
Conoscenze relative alla cultura

•
•
•
•

Gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina dall’età di Augusto alla tarda antichità
I principali autori e le loro opere
Le caratteristiche dei generi letterari affrontati
Contenuti

Modulo 1: I diritti umani: una conquista dei tempi moderni?
UD 1 Seneca: percorso biografico, dialoghi, trattati, epistole a Lucilio, tragedie, lingua e stile
UD 2 Il trattamento riservato agli schiavi: lettura (in latino) e analisi di Anche gli schiavi sono uomini (Seneca,
Epistulae ad Lucilium, 47, 4-7)
UD 3 Lucano: percorso biografico, Pharsalia, lingua e stile
UD 4 Il diritto alla libertà negato: lettura (in italiano) e analisi di Il discorso di Catone (Lucano, Pharsalia, 284-325)
UD 5 Giovenale: percorso biografico, satire, lingua e stile
UD 6 I diritti delle donne nell’antica Roma: lettura (in italiano) e analisi di L’invettiva contro le donne (Giovenale,
Satire,V, vv.231-241; 246-267; 434-456)
UD 7 Quintiliano: percorso biografico, Istitutio oratoria, lingua e stile
UD 8 I diritti del fanciullo: lettura (in italiano) e analisi di Le punizioni (Quintiliano, Istitutio oratoria 13, 14-17)
UD 9 Plinio il vecchio:: percorso biografico, epistole, lingua e stile
UD 10 Il diritto ad esprimere la propria fede: lettura e analisi di Il governatore di fronte al problema dei cristiani (Plinio
il vecchio, Epistulae X, 96)
UD 11 Agostino: percorso biografico, Confessiones, De civitate dei, opere minori, lingua e stile
UD 12 Le punizioni per gli studenti secondo Agostino : lettura e analisi di Avversione per lo studio
(Agostino,Confessiones, I, 12, 19)
Modulo 2: L’opinione pubblica tra libertà e manipolazione
UD 1 Persio: percorso biografico, satire, lingua e stile
UD 2 Le recitationes manipolano il gusto dell’opinione pubblica: lettura (in italiano) e analisi di Un genere contro
corrente: la satira (Persio, Satira I, vv.1-21; 41-56; 114-135)
UD 3 Petronio: percorso biografico, Satyricon, lingua e stile
UD 4 I liberti cercano di manipolare i loro ospiti: lettura e analisi di Trimalchione fa sfoggio di cultura per ingannare il
suo pubblico (Petronio, Satyricon 50, 3-7)
UD 5 Marziale: percorso biografico, epigrammi, lingua e stile
UD 6 Come la poesia attira il pubblico:lettura (in latino) e analisi di Obiettivo primario: piacere al lettore (Marziale,
Epigrammata IX, 81) e di Il console cliente (Marziale, Epigrammata X,10)
UD 7 Tacito: percorso biografico, Agricola, Germania, Annales, Historiae, lingua e stile
UD 8 L’imperialismo romano visto dal nemico: lettura (in latino) e analisi di Denuncia dell’imperialismo romano nel
discorso di un capo barbaro (Tacito, Agricola, 30, 1-5)
15/5/2016

LA DOCENTE
Anna Murmura

48

STORIA
Finalità generali
Le finalità previste dalla programmazione dipartimentale erano le seguenti:
Favorire la formazione di una coscienza storica attraverso la comprensione:
• della percezione temporale del fenomeno storico;
• della complessità di ogni avvenimento, inserito e compreso in un contesto di rapporti temporali, spaziali e causali;
• della intelligibilità del fatto storico con metodi e concetti assunti da altre discipline quali la geografia, la letteratura, la
filosofia etc.
Favorire negli allievi la maturazione di una coscienza critica che,attraverso l’attenta valutazione dei legami tra passato e
presente,concorra alla formazione di cittadini consapevoli e partecipi dei problemi attuali.
Obiettivi specifici
Gli obiettivi previsti dalla programmazione dipartimentale erano i seguenti:
• Educare all’esposizione coerente di fatti e problemi relativi agli eventi storici;
• usare appropriatamente termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico;
• distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso (politici, sociali, economici, culturali, religiosi) e le
relazioni che intercorrono traessi;
• mettere a confronto istituzioni, situazioni fenomeni storici diversi;
• riconoscere la dimensione geografica della storia;
• valutare i diversi tipi di fonti;
• conoscere i principi di cittadinanza e costituzione
Competenze
Le competenze che si prevedeva gli alunni raggiungessero, come previsto dalla programmazione dipartimentale, erano
le seguenti:
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
• Orientarsi nel tessuto produttivo e socio-culturale del proprio territorio.
Abilità/Capacità
Le abilità/capacità che si prevedeva gli alunni raggiungessero, come previsto dalla programmazione dipartimentale,
erano le seguenti:
• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali,demografiche, sociali e culturali.
• Collocare i più rilevanti eventi storici secondo le coordinate spazio-tempo.
• Identificare gli elementi più significativi per confrontare aree e periodi diversi.
• Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la
propria esperienza personale.
• Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale.
• Leggere, anche in modalità multimediale. le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie,
cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche.
Conoscenze
Si prevedeva che gli alunni acquisissero le seguenti conoscenze:
Principali persistenze e processi di trasformazione nel secolo XX in Italia, in Europa e nel mondo.
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e
culturali.
I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li determinano.
I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio.
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale.
Le diverse tipologie di fonti.
Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della conseguente innovazione tecnologica.
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Contenuti
Modulo 1: La grande guerra e la sua eredità
UD1 L’Europa della bella epoque (inquietudini della modernità)
UD2 Guerra e rivoluzione (lo scoppio della guerra e l’intervento italiano, il conflitto e la vittoria dell’intesa, la
Russia tra rivoluzione e guerra civile)
UD3 Diritti umani negati all’alba della rivoluzione d’ottobre: colpo di stato o rivoluzione sociale?
UD4 L’eredità della guerra e gli anni 20 (la pace impossibile, le radici del problema mediorientale, dallo sviluppo
alla crisi)
Modulo 2: Totalitarismi e democrazie
UD1Il fascismo (le tensioni del dopoguerra italiano, il crollo dello stato liberale, il regime fascista)
UD2 Il nazismo (nascita e morte di una democrazia, il regime nazista)
UD3 Lo stalinismo (dopo la rivoluzione, il regime staliniano)
UD4 Crisi dei valori democratici e negazione dei diritti nel primo dopoguerra in Europa
UD5 Il ruolo della propaganda e la manipolazione dell’opinione pubblica nelle dittature europee del ‘900
Modulo 3: Il secondo conflitto mondiale
UD 1: Guerra, shoà, resistenza (la catastrofe dell’Europa, saccheggio e sterminio, la resistenza in Europa e in Italia)
15/5/2016
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Disegno e Storia dell’Arte Classe
La Programmazione disciplinare di Disegno e Storia dell’Arte alla data attuale è stata svolta in
cinquantacinque ore, due a settimana, a completare il percorso didattico in continuità rispetto a quanto realizzato nello
scorso anno scolastico, periodi e artisti che sono stati i protagonisti della storia dell’Arte Italiana ed Europea. Rispetto a
quanto programmato ad inizio anno, il programma è stato ridotto per i tempi lenti di risposta degli alunni e impegni
progettuali che spesso si sono sovrapposti all’ora di Storia dell’Arte.
La classe si è dimostrata sufficientemente attenta in tutti gli elementi raggiungendo gli obiettivi didattici e cognitivi
programmati ad inizio anno scolastico. Di seguito gli argomenti analitici svolti.
Il Cinquecento: Michelangelo Buonarroti: La personalità, Le prime opere, La Pietà e il David, La Cappella Sistina, Il
giudizio Universale, Il non finito.
Raffaello Sanzio- Le prime opere, Lo sposalizio della Vergine, La Pala Baglioni, Il Tondo Doni, La Madonne del
Cardellino, Le stanze Vaticane, La trasfigurazione.
Giorgione- La vita, La pittura Tonale, Le opere: La Pala di Castelfranco, La vecchia, Le tre età dell’uomo- La tempesta
Tiziano- Le opere della sua giovinezza e dell’età matura, Madonna zingarella, Il Miracolo del piede risanato, Amor
Sacro amor Profano, Le Pale d’altare: La Pala Pesaro, L’Assunta dei Frari, Trionfo di Bacco ed Arianna,
L’Incoronazione di spine, Il Martirio di San Lorenzo, La Pietà.
Il Seicento; caratteri generali. Mappa concettuale del secolo.
I Carracci, Ludovico, Annibale, Agostino. La pittura di genere
Caravaggio, Le opere e la personalità Opere: Canestro di frutta, Bacco, Vocazione di S. Tommaso, Madonna dei
pellegrini, Morte della Vergine, David con la testa di Golia, Crocefissione di S.Pietro.
Gian Lorenzo Bernini, le tematiche e le opere: Apollo e Dafne, I ritratti di Costanza Bonarelli, Cardinale Scipione
Borghese, Thomas Baker, Estasi di Santa Teresa, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di piazza San Pietro.
Francesco Borromini La sua Architettura tra l’ascetico e il fantastico opere: San Carlo alle quattro fontane, Chiesa di
Sant’Ivo alla Sapienza, Basilica di San Giovanni in Laterano.
Pittura del Seicento in Europa
Fiandre: Peter Paul Rubens opere: Morte di Ippolito
Olanda:Rembrandt opere: Lezione di anatomia del Dott. Tulp
Francia: Nicolass Poissin opere: Il ratto delle Sabine
Spagna: Diego Velasquez opere: Il principe Baltasar Carlos a cavallo.
Il Rococò: L’estetica della grazia
Filippo Juvarra: Palazzina di caccia a Stupinigi, Basilica di Superga, Torino
Luigi Vanvitelli: La Reggia di Caserta, Fontana di Diana e Atteone.
Giambattista Tiepolo opere: Banchetto di Antonio e Cleopatra, Il sacrificio di Ifigenia.
Il vedutismo: La camera ottica. Antonio Canal (Il Canaletto) opere: Il canal grande verso Est
Franceso Guardi opere: Molo con la libreria verso la salute, Laguna vista da Murano.
Il Neoclassicismo
L’Architettura nel settecento
La nascita del Museo
Le origini del Sublime: Johann Joachim Winchelmann, la copia e l’imitazione e le teorie alla base del movimento.
Jacques Louis David. Classicismo e impegno Sociale, Le opere: Le Accademie di nudo Marco Attilio Regolo, Il
Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine.
Antonio Canova: La bellezza ideale nella natura, Le opere mitologiche e i monumenti funerari opere: Teseo sul
minotauro, Amore e Psiche, Adone e Venere, Paolina Borghese, Le grazie, Monumento funebre a Maria Cristina
d’Austria.
Il Romanticismo Il Romanticismo in Spagna (Francisco Goya) opere: I Cartoni detti Capricci, Ritratto della Duchessa
d’Albe, Maya vestita e Maya desnuda, La fucilazione del tre Maggio 1803
Inghilterra-William Turner opere: Roma vista dal Vaticano, Regolo,Ombre e tenebre la sera del diluvio, Tramonto.
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John Constable opera: Studio di nuvole a cirro
Germania- David Caspar Friedrich opera: Viandante sul mare di nebbia, Le falsie di gesso di Ruge.
Francia- Theodore Gericault opere: Accademia di nudo, Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, La
zattera della Medusa, l’Alienata.
Eugene Delacroix opere: La barca di Dante, La libertà che guida il popolo
Il Romanticismo storico in Italia- Francesco Hayez opere: Aiace d’Oileo, Atleta trionfante, La congiura dei
lampugnani, Pensiero malinconici, Il Bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni.
Nelle restanti ore Maggio- Giugno:
I Nazareni, I Puristi, I Preraffaelliti.
L’Architettura in età Romantica
Dal Realismo all’Art nouveau
L’Impressionismo
Il Puntinismo e Divisionismo
Il Simbolismo- L’Art nouveau.
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RELIGIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Nuovo Testamento
Epoca storica, autori e genere letterario
Canone e traduzione in latino
Lingua e luoghi di redazione
Il tempio e i sacerdoti
Il sinedrio
La composizione sociale e le fazioni politiche al tempo di Gesù
Rapporto tra scienza e fede
La tradizione dei “vattienti” in Calabria
L’eutanasia e la posizione della Chiesa cristiana
La Pasqua cristiana
Il giorno di Nisan e il calcolo della Pasqua
La quaresima e i quaranta giorni nel deserto
Il processo a Gesù
Condanna religiosa e condanna politica
La passione, la crocifissione e la morte
La morte e la vita nell’aldilà
Le risposte cristiane al mistero della morte
La speranza religiosa

Gli alunni

Il docente
Adriana Fortuna
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BIOLOGIA
-IL SISTEMA NERVOSO
-IL SISTEMA ENDOCRINO
-IL SISTEMA IMMUNITARIO
LA CELLULA
-LE BIOMOLECOLE
-I CARBOIDRATI
-I LIPIDI
-LE PROTEINE
-GLI ACIDI NUCLEICI
-LE VITAMINE
-ACQUA(H2O) E SALI MINERALI
LA CELLULA
-MEMBRANA CELLULARE -TRASPORTO ATTRAVERSO LA MEMBRANA
-CITOPLASMA
-METABOLISMO CELLULARE (ANABOLISMO E CATABOLISMO)
-IL NUCLEO
L’EREDITARIETA’
-LE BASI CELLULARI DELLA RIPRODUZIONE E DELL’EREDITARIETA’
-IL CONCETTO DI RIPRODUZIONE E LA DIVISIONE CELLULARE
-LA MITOSI
-LA MEIOSI ED IL CROSSING-OVER
-ALTERAZIONI NEL NUMERO E NELLA STRUTTURA DEI CROMOSOMI
MODELLI DI EREDITARIETA’
-LE LEGGI DI MENDEL
-LA DOMINANZA INCOMPLETA
-PIU’ GENI PER UN CARATTERE (ALLELI MULTIPLI)
-LE BASI CROMOSOMICHE DELL’EREDITARIETA’
-DETERMINAZIONE DEL SESSO
-I CROMOSOMI SESSUALI E I CARATTERI RECESSIVI LEGATI AL SESSO
LA BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE
-I CROMOSOMI
-GLI ACIDI NUCLEICI, IL DNA E L’RNA
-LA DUPLICAZIONE DEL DNA
-IL CODICE GENETICO
-IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI GENETICHE
DAL DNA ALL’RNAm ALLE PROTEINE
-TRASCRIZIONE→TRADUZIONE→PROTEINE
-LE MUTAZIONI : GENOMICHE (POLIPLOIDIA), CROMOSOMICHE, GENICHE
-I TUMORI -STRUTTURA DEL GLOBO TERRESTRE
-L’INTERNO DEL GLOBO TERRESTRE
-LA TETTONICA DELLE PLACCHE
-TERREMOTI E VULCANI

IL DOCENTE
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Nel corso dell’anno scolastico sono stati analizzati i tratti distintivi storico-letterari del XIX e XX secolo con
approfondimento di tematiche interdisciplinari.
Si è affrontato lo studio dei diversi periodi storici, delle caratteristiche espressioni letterarie di tali periodi,
degli autori e delle opere più significative. Oltre ad argomenti riguardanti le principali correnti letterarie si è fatto
riferimento ad argomenti relativi al settore di specializzazione delle scienze umane.
Contenuti
THE VICTORIAN AGE
• Historical and social background
(From 1837 to 1901)
• The literary background
( The Victorian Literature)
• Victorian Fiction
-THE POSITIVE AND NEGATIVE EVENTS WHICH CHARACTERIZE THE VICTORIAN AGE.
•

CHARLES DICKENS
Life, Works,Themes.
“Oliver Twist” (by Charles Dickens )
-DICKENS’ PORTRAY OF VICTORIAN SOCIETY.
•

EMILY BRONTE
Life, Works,Themes.
“Wuthering Heights”: story and themes.
I am Heathcliff, Chapter 9: comprensione e analisi del testo.
-E. BRONTE COMPARES LOVE TO THE FORCES OF NATURE: SHE COMPARES HER LOVE FOR LINTON
AND HEATHCLIFF.
•

ROBERT LOUIS STEVENSON
Life, Works,Themes.
“The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (by R. L. Stevenson)
-THE THEME OF ”DUALITY” IN STEVENSON AND WILDE AND THE
TING GOOD AND EVIL.

IMPOSSIBILITY OF SEPARA-

•

LEWIS CARROLL
Life, Works,Themes.
“Alice’s Adventures in Wonderland”
-THE JOURNEY AND THE PROCESS OF MATURING FROM CHILDHOOD TO ADULTHOOD IN ALICE’S
ADVENTURE IN WONDERLAND.
•

OSCAR WILDE
Life, Works,Themes.
“The Picture of Dorian Gray” (by O. Wilde)
LORD ALFRED TENNYSON
Life, Works,Themes.
“Break, Break, Break”: comprensione, memorizzazione e analisi del testo.

•

JAMES MATTHEW BARRIE
Life, Works,Themes.
“Peter Pan”

THE MODERN AGE
• Historical and social background
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(From 1901 to 1950)
The First World War
The Great Depression and the New Deal
The Second World War
The Holocaust
• The literary background
• (British Literature) Modern Fiction
-THE MAIN CHANGES IN LITERATURE DURING MODERN AGE.
•
•

Feminism: the role of women during Victorian Age and Modern Age.
Stream of consciousness / interior monologue / epiphany

JAMES JOYCE
Life, Works, Themes.
“Dubliners”
“Ulysses”
VIRGINIA WOOLF
Life, Works, Themes.
“To the Lighthouse”
GEORGE ORWELL
Life, Works, Themes.
“Nineteen Eighty-Four”
“Animal Farm”
-ORWELL’S ATTACK ON TOTALITATIAN REGIMES AND HIS CONDEMNATION OF INEQUALITY.
•
•
•
•

Modern Poetry
The War Poets
R. BROOKE – W. OWEN – S. SASSOON
T. S. ELIOT
Life, Works, Themes.
“The Waste Land”

THE CONTEMPORARY AGE
• Historical and social background
( 1952-Now)
The Theatre of the Absurd
• SAMUEL BECKETT
Life, works, Themes.
“Waiting for Godot”
• APPROACHES TO CHILDHOOD EDUCATION: The Montessori Method

15/05/2015

LA DOCENTE
Marasco Sara

56

ALLEGATO D
ARTICOLI SCRITTI PER IL
TROPEA FESTIVAL LEGGERE E
SCRIVERE
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Le biblioteche del futuro.
Nel mese di ottobre, dal 12 al 17, si è tenuto nella città di Vibo Valentia
all’interno dei saloni di Palazzo Gagliardi, la quarta edizione del Tropea Festival
Leggere e Scrivere. E’ un festival della letteratura che si propone di offrire uno
spazio in cui intellettuali, scrittori e giornalisti, possono confrontarsi sulle nuove
forme di comunicazione; esso prevede appuntamenti in cui i più grandi intellettuali
del nostro paese rispondono alle domande del pubblico inerenti alle loro teorie.
All’evento sono stati invitati a partecipare tutti gli istituti superiori della provincia di
Vibo Valentia e le classi coinvolte hanno dato il loro contributo intervenendo nei
dibattiti. Molteplici sono stati gli ospiti tra cui ricordiamo: Umberto Galimberti,
Wladimir Luxuria, Emilio Casalini, Massimo Bray, Antonella Agnoli, Alfredo
D’attore, Edoardo Boncinelli e molti altri.
La nostra classe ha partecipato ad uno degli incontri tenutosi venerdì 16 ottobre
alle ore 11:00, dove è stato affrontato l’argomento “ Ogni biblioteca è al centro del
mondo” con Massimo Bray, ex ministro dei beni delle attività culturali e del turismo,
Emilio Casalini, giornalista del programma Reporter di Rai3 ed Antonella Agnoli,
direttrice della biblioteca di Spinea (Venezia). Da questo dibattito sono emerse due
posizioni divergenti: da un lato Massimo Bray ha evidenziato l’importanza di
mantenere salda la tradizione culturale che prevede l’uso cartaceo dei libri; dall’altro
lato Emilio Casalini ha evidenziato, invece, l’importanza di adattarsi all’era digitale
e, quindi, alla digitalizzazione dei libri. Un punto di incontro è emerso dalla figura di
Antonella Agnoli che ha riportato l’esempio delle biblioteche statunitensi in cui la
tradizione incontra l’innovazione. Il modello che ha proposto l’Agnoli è quello di una
biblioteca in cui, oltre a raggiungere delle relazioni intellettuali, i cittadini possano
istaurare delle relazioni affettive.
E’ possibile, quindi, riuscire a creare delle biblioteche innovative qui in Italia
come il modello proposto dall’Agnoli? E se questo risultato non si potesse
raggiungere, quale sarebbe la vostra biblioteca ideale?
Classe VCSU
Liceo V. Capialbi
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LA CHIAVE RISOLUTIVA DELLA CRISI ECONOMICA
Mosler: Teoria della Moneta Moderna (Modern Monetary Theory, MMT).
Negli anni 90 negli Stati Uniti, ad opera dell’economista Warren Mosler, nasce la
teoria di matrice Keynesiana: la MMT, sviluppata nell’università di Kansas City.
La Modern Money Theory ha studiato e analizzato il funzionamento dei sistemi
monetari fiat, e le potenzialità della capacità di spesa degli Stati dotati di moneta
sovrana nel raggiungimento della piena occupazione. Partendo dallo studio dei
dati macroeconomici delle economie degli ultimi decenni è in grado di
descrivere le dinamiche che generano deflazione economica e quelle che creano
ricchezza economica. In particolare la scuola ME-MMT ha previsto con grande
anticipo l’attuale crisi della zona euro e i meccanismi che l’hanno generata,
partendo dalla definizione di moneta: essa nasce nel momento in cui viene
creato un governo e risponderà ai criteri da esso dettati; è uno strumento
utilizzato per imporre il dominio sul territorio in cambio di lavoro ed obbligare
la tassazione che ha la funzione di mantenere in circolo la moneta,
consentendo di impedire l’inflazione. In uno stato che detiene la moneta sovrana
(detta “fiat”), il denaro viene messo in circolazione mediante la spesa pubblica,
per produrre beni e servizi: Il settore pubblico spende innescando un sistema di
debiti con se stesso. Il “debito”, però, non va inteso nel senso negativo del
termine perché, esso è segno di positività e credito per il settore privato, ossia i
cittadini. L’obiettivo principale dello stato è, dunque, quello di utilizzare il
finanziamento monetario della spesa pubblica per rendere attuabile un
programma nazionale per la piena occupazione. In occasione del Tropea
Festival “Leggere e scrivere”, tenutosi il 16 ottobre 2015 presso palazzo
Gagliardi di Vibo Valentia, attraverso il cortometraggio “Crisi e Crasi” a cura
della regista Daniela Corda, susseguita dallo scambio di opinioni tra Alessandro
de Salvo, l’onorevole Alfredo D’Attorre e le considerazioni dei presenti, si riflette
sulla base teorica della MMT. Il cortometraggio trasmette, con linguaggio
dialettale e figure molto vicine alle realtà di ogni giorno, il messaggio di facile
comprensione, e definisce la teoria come chiave risolutiva della crisi economica:
Il titolo dello stesso cortometraggio riprende l’espressione sarda “Crasi”, avente
come corrispondente italiano il termine “Chiave”.
VCSU
Liceo V. Capialbi
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VIDEO REALIZZATO
PER IL FESTIVAL
DELL’ECONOMIA
SULLA MODERN
MONEY THEORY
(IL DVD E’ NEL FASCICOLO DELLA CLASSE IN
SEGRETERIA ALUNNI)
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PROGETTO CINEFORUM:
Il Laboratorio di Cineforum si presenta come circolo di
proiezione di film e dibattiti e ha lo scopo di educare, favorire la
socializzazione e incrementare attraverso il dialogo il bagaglio
culturale. L'attività nasce negli anni '60 ed ha lo scopo di far emergere
temi e valori più o meno condivisi attraverso l'approfondimento dei
messaggi cinematografici. L’idea del Laboratorio “Cineforum” nasce
dalla consapevolezza che il linguaggio cinematografico spesso è il
veicolo ideale per la comprensione della realtà e di alcune
problematiche sociali. Il cinema come forma espressiva rende
possibile un forte coinvolgimento emotivo diventando in questo senso
un mezzo efficace per allestire e sperimentare emozioni. La
partecipazione al dibattito successivo alla visione del film rappresenta
quindi un momento utile per incentivare e stimolare un arricchimento
personale.
-DISCIPLINE COINVOLTE: Tutte
-ALUNNI INTERESSATI: le classi 1,2,3,4,5 superiore del Liceo
Statale Vito Capialbi
FILM:
•

CLASSI PRIME:

-Diario di un maestro
-Troy
-Caterina va in città
• CLASSI SECONDE:
-L'onda
-Alla ricerca della felicità
-Stelle sulla terra storia di un bambino dislessico.
• CLASSI TERZE:
-Beautiful mind
-Leschoristes
-Alexander
• CLASSI QUARTE:
-The Truman show
-San Filippo neri
-L'attimo fuggente
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•

CLASSI QUINTE:

- "UNA VITA PER I BAMBINI "Maria Montessori
-In time
-Don Milani

PROGETTO SPORTIVO:
Il progetto sportivo si presenta come un attività fondamentale
per mettere in relazione le diverse classi nello stesso ambito della
scuola, visto le varie dispersioni delle sedi del nostro liceo. L'esercizio
di un attività sportiva è fondamentale in questianni perché aiuta la
mente oltre che il fisico. Un fine dello sport è il raggiungimento
dell'intesa profonda fra lo sportivo e le sue emozioni, aiutando ad
esprimere i propri stati d'animo e relazionarsi con gli altri compagni e
battersi lealmente per lo stesso obiettivo.
ALUNNI INTERESSATI: : le classi 1,2,3,4,5 superiore del liceo
statale Vito Capialbi
TORNEI DA SVOLGERSI ALMENO 1 VOLTA AL MESE (come si
è fatto nella pausa didattica)

ALUNNI REALIZZATORI DEI 2 PROGETTI:
-Teti Sabrina
-Carnovale Katya
-Petullà Viola
-Rizzo Grazia
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ALLEGA
TO G
VOLUME SU
PREGIUDIZIO E
RAZZISMO NEI
SOCIAL NET WORK
(Il libro viene qui di seguito allegato; si tratta della bozza che
andrà in stampa a partire da giorno 17 maggio. Una copia
del volume stampato sarà depositata nel fascicolo della
classe in segreteria alunni)
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Introduzione.

Il presente libro è stato realizzato dalla classe VC del liceo delle
Scienze Umane durante l’anno scolastico 2015/2016. Si trattava in
origine di 5*lavori di gruppo realizzati come compito per casa
affidato dalla professoressa Bianca Ferrari nell’anno scolastico
2014-2015.E’ della professoressa Anna Murmura l’idea di mettere
insieme tutto il materiale in un libro che potesse essere all’altezza
delle tematiche trattate, in relazione a quella che oggi costituisce la
nostra realtà, l’attualità in cui inevitabilmente siamo coinvolti ma,
che, paradossalmente, a volte, non riusciamo a cogliere o se vogliamo
scegliamo di vedere attraverso una singola, minima parte distorta.
Innanzitutto, dopo aver precisato che ciò che costituisce l’oggetto del
testo è il nostro presente, smettiamo di affrontarlo attraverso l’utilizzo
di definizioni astratte e preconfezionate per isolare fatti veri che
troviamo scomodi; oggi si parla di “immigrazione”, di “sbarchi”, di
“profughi”, o ancora, in politica, di “integrazione culturale”,
attraverso un linguaggio specifico di categorizzazione che ci
consente di suddividere la realtà e scegliere a quale parte partecipare
e a quale, invece, rimanere distanti, come spettatori che hanno la foga
di urlare tra la folla per sentirsi coinvolti da lontano, per essere lì
senza essere sulla scena, perché vivere il presente richiede coraggio
oggi come in ogni realtà storico-sociale che l’uomo ha conosciuto.
Ciò che abbiamo raccolto in questo libro è, dunque, testimonianza del
vero, indagine e osservazione del presente, eventi reali che facciano
da monito per una presa di coscienza collettiva e necessaria,
supportati da basi teoriche che consentano di risvegliare il nostro
spirito critico e di far luce sui molteplici aspetti degli attuali
fenomeni sociali,attraverso l’adozione di una visione più oggettiva
possibile e scevra da ogni giudizio personale o volutamente indotto,
ad esempio dai media e da chi li controlla. Spetterà, quindi, al lettore
scegliere come considerare i contenuti di questo libro, ciò che noi
intendiamo comunicare come premessa indispensabile ai fini della
comprensione del nostro lavoro, è l’importanza di ricordare:
ricordare che l’uguaglianza è la prima caratteristica degli esseri
umani, che ognuno di noi è” un immigrato” su questa terra, così
come si evince dall’immagine della copertina, ricordare che la paura
del diverso è infondata e deleteria, che spesso dietro alle frasi che
oggi sono divenute clichè nella nostra comunicazione, come:
“occorre che ognuno stia nel suo paese”, “questi immigrati vengono
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qui a rubarci il lavoro”, o ancora “ormai sono più numerosi di noi e
costituiscono un pericolo!”, si nasconde ignoranza e incomprensione,
persuasione e soggiogamento di chi vuole fare di questa “categoria”
appositamente costruita il capro espiatorio dei disagi sociali che
stiamo vivendo, ma anche un legittimo meccanismo di difesa
dell’uomo che, tuttavia, se alimentato può costituire un pericolo.
Pertanto, invitiamo il lettore a riflettere in piena autonomia,
limitandoci a fornire una buona base su cui iniziare a pensare e un
promemoria storico concernente quanto di più terribile l’uomo, in
passato, ha causato sulla base di convinzioni ideologiche come il
razzismo che ,chissà perché, oggi non viene menzionato tra le nostre
“parole-pacchetto” abituali, sebbene persista insidioso e latente nel
debole animo umano del XXI secolo.
Impaginazione eseguita dalla prof.ssa Maria Luisa Garo.
*I gruppi in cui la classe è stata suddivisa per realizzare i lavori sono
così strutturati:
1.Fidale Silvana, Mazzeo Claudio, Servello Dafne, Mangone Nunzia
Maria, Panzino Federica
2. Rizzo Grazia, Mazzitelli Andrea, Petullà Viola, Carnovale Katya,
Aloi Silvana
3. Mobilia Milena, Comerci Federica, Basile Mariarosaria, Lico
Stefania, Tripaldi Carmen
4. Pontoriero Antonia,Piperno Liberata, Rionero Maria Grazia,
Sardanelli Maria Assunta, Santoro Paola
5. Teti Sabrina, Grillo Ileana, Soldano Giuseppe, Mantino Gessica.
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Parte I

Cornice teorica
La cornice teorica entro la quale si muove la presente ricerca è
costituita da:
 La teoria del campo di Kurt Lewin
 Lo studio del pregiudizio di Gordon W. Allport
 Lo studio della personalità autoritaria di Theodor Adorno

1. Kurt Lewin: La teoria del campo
Kurt Lewin si forma a Berlino, indirizzando la sua attività di studio
nell’ambito della filosofia. Il suo percorso si presenta piuttosto
complesso: chiamato al fronte prima ancora di raggiungere la laurea,
è costretto ad un’avventura esistenziale che segnerà per sempre il suo
lavoro. L’esperienza della trincea, durante la prima guerra mondiale
avvicina Lewin alla psicologia, portandolo a compiere uno studio
sulle trasformazioni psicologiche che il soggetto manifesta quando
vive in un determinato contesto sociale. E’ un’anticipazione del
concetto di campo che successivamente teorizzò.

La teoria del campo
L’ambiente e la persona non sono per Lewin elementi contrapposti,
bensì elementi di base dello “spazio di vita” di un individuo. Non è
possibile studiare le caratteristiche psicologiche del soggetto
astraendolo dal suo contesto: se ne avrebbe una visione parziale,
sarebbe come considerarlo all’interno di un involucro trasparente,
che impedisce il contatto con l’ambiente di vita, che invece impone un
continuo processo di adattamento. Nell’individuo si forma infatti un
sistema di tensioni, che crea con l’ambiente un campo di forze, a volte
conflittuale, se i vincoli imposti sono avvertiti come troppo rigidi. Il
campo psicologico è secondo Lewin un insieme di vettori che
determinano un processo: s’identifica con le reciproche relazioni tra i
fattori che operano in una situazione concreta. Il campo non ha spazi
vuoti e le frontiere al suo interno sono permeabili, mobili e pulsanti e
separano le regioni, da indentificarsi nelle tracce mnestiche delle
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esperienze del soggetto. La loro posizione può mutare, come lo spazio
che occupano all’interno del campo. La personalità non può quindi
che avere un carattere dinamico.

2. Gordon W. Allport: Lo studio del pregiudizio
Gordon W. Alloport inizia la sua carriera psicologica occupandosi
essenzialmente della personalità, sotto la suggestione della teoria
Gestalt, a cui deve la sua forte propensione per la ricerca
sperimentale. In linea con questo modello di ricerca, inizia a
preoccuparsi di psicologia sociale, imprimendo una svolta al metodo
di studio della dinamica del pregiudizio.
Allport pubblica nel 1954 un ampio volume dal titolo “ La natura del
pregiudizio”, dando vita ad una della analisi più complete su un
argomento complesso e carico di tensioni. La ricerca compiuta da
Allport non appare datata, ma anzi piuttosto attuale, soprattutto per
quanto riguarda alcune tesi di fondo, come il rapporto che si
stabilisce tra frustrazione e aggressività nella genesi del pregiudizio.
Il suo studio parte dall’ipotesi di fornire una spiegazione esaustiva sul
fenomeno, mediante un percorso di analisi che ha inizio con
l’accertamento delle caratteristiche di universalità di questa forma di
pensiero, comprese le varianti ambientali ed “etniche” di cui risente,
per passare alle teorie del pregiudizio. Secondo Allport il pregiudizio
in genere non è di per sé negativo, anche se alcune forme assumono
toni dispregiativi, com’è accaduto per gran parte dell’opinione
pubblica americana bianca negli anni ’50 nei confronti della
popolazione di colore, i cosidetti “negri” , come venivano definiti con
accento razzista. I pregiudizi etnici sono quelli che più di tutti gli altri
soffrono di una connotazione discriminativa e aggressiva, ma in
generale il “pre-giudizio” riguarda la formazione dei pareri
infondati. Spesso, osserva Allport, la formazione di un pregiudizio
attiva la ricerca di una giustificazione, specie quando esso determina
atteggiamenti discriminanti e offensivi nei confronti degli “altri”. Il
dolore procurato deve avere un fondamento, altrimenti nel soggetto
subentra un profondo senso di colpa. Allport ritiene che il pregiudizio
risponda all’esigenza di dislocare negli altri la propria aggressività,
ma senza accusare alcuna colpa. L’atto aggressivo è considerato
come una reazione difensiva e perciò non solo è ritenuto lecito, ma
necessario. Egli dimostra che un umore momentaneo, uno stato
d’animo negativo, può influenzare i giudizi relativi ai gruppi
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minoritari. Il gruppo dominante di una società ha idee stereotipe
riguardo ad una porzione minore della popolazione con proprie
caratteristiche etniche, da cui, prende origine il trattamento
discriminatorio, che provoca il malcontento del gruppo discriminato,
intensificando maggiormente il suo desiderio di vivere separatamente.
Le fonti di frustrazione che possono alimentare pregiudizi sono da
Allport individuate nella famiglia, nella comunità vicina e nella
comunità lontana: un’atmosfera di incomprensione e un’educazione
fondata su un rigido autoritarismo, contiene insoddisfazioni
lavorative o umiliazioni costanti, così come condizioni di vita difficili
a livello socio-economico possono condizionare in modo significativo
la genesi del pregiudizio. Il rapporto tra frustrazione e aggressività
non deve però essere considerato come qualcosa di meccanico e di
fatale: dalla frustrazione non è detto che necessariamente consegua
un atteggiamento aggressivo e proiettivo, quindi non tutti i frustrati
sono aggressivi, alcuni hanno una dose di tolleranza nei confronti
della frustrazione più alta degli altri, ed esistono delle capacità di
reazione nei confronti della frustrazione, molto variabili da soggetto a
soggetto, a seconda della capacità di tollerare la frustrazione stessa,
direttamente proporzionale alla capacità di tolleranza che il soggetto
mostra nei confronti delle difficoltà della vita. Si tratta dunque di una
tolleranza al dolore, quello mentale, dovuto ai rapporti con sé e con
gli altri.
Le persone più inclini al pregiudizio sono quelle che dimostrano una
minore tolleranza nei confronti della frustrazione e perciò sono meno
capaci di contenere la tendenza inconscia verso la proiezione. Alcuni
frustrati tendono ad incolpare se stessi dell’esperienza frustrante, si
tratta degli individui autopunitivi;
altri invece hanno un
atteggiamento così distaccato nei riguardi della vita che non
biasimano nessuno: sono gli apunitivi. Altri ancora vedono e cercano
in modo particolare agenti esterni da incolpare. Questo tipo
eteropunitivo di reazione può avere una base realistica o non
realistica, se il biasimo è indirizzato male. Naturalmente è solo il tipo
di risposta eteropunitiva ad esigere la presenza del capro espiatorio.
La teoria del capro espiatorio

La teoria del capro espiatorio è al centro del lavoro di Allport, il
quale pone in evidenza il ruolo giocato dai meccanismi di difesa: la
costruzione di un capro espiatorio dipende dall’idea che una colpa
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possa essere trasferita da una persona all’altra, da un essere umano
ad un animale. Questo processo mentale è generalmente definito con
il termine di proiezione. Noi vediamo in altri la paura, la collera o il
piacere che risiedono soprattutto in noi stessi. Non siamo responsabili
della nostra sfortuna, ma lo sono gli altri. In questo consiste ciò che
“il linguaggio comune riconosce con le espressioni derivate dal
concetto di capro espiatorio”, creando un collegamento diretto tra
frustrazione e aggressività.

3.Theodor Wiesengrund Adorno
Theodor W. Adorno nasce a Francoforte nel 1903 da un ricco commerciante ebreo e
da una italiana. Nel 1928 iniziò a collaborare con l’Istituto per la ricerca sociale
della città natale. Inizialmente negli anni del nazismo soggiornò in Germania, per poi
trasferirsi negli USA, dove fu impegnato in progetto sociologici.
La personalità autoritaria

Dal 1944 al 1949 Adorno si dedicò agli studi sulla psicologia
dell’antisemitismo, ed in particolar modo egli si concentrò anche
sull’autoritarismo e sul tipo di personalità di chi ne è portatore. Lo
studio della personalità autoritaria nasce tra i sociologi della scuola
di Francoforte e la psicologia americana. Le ricerche presero avvio
da un campione di 2.099 soggetti ( americani autoctoni di razza
bianca appartenenti alla classe media, detenuti della prigione di San
Quintino e ricoverati di una clinica psichiatrica). Vennero elaborati
dei questionari che avevano il compito di fornire informazioni sulla
loro mentalità e visione del mondo; gli intervistati potevano
manifestare un’approvazione o una disapprovazione attraverso una
scala di tre gradi positivi (approvazione) e tre negativi
(disapprovazione). Vennero costruite quattro scale:
-La scala dell’antisemitismo.
- La scala dell’etnocentrismo.
- La scala del conservatorismo politico-economico.
- La scala delle tendenze antidemocratiche implicite.
Dall’analisi di queste scale emergono due categorie di soggetti: quelli
ad alto punteggio, più inclini all’autoritarismo, e quelli a basso
punteggio più democratici e meno inclini all’autoritarismo.
Quest’analisi rivela che l’antisemitismo fa parte di un’ideologia

etnocentrica

e

di

una

sottomissione

verso

l’autorità.
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L’etnocentrismo, svaluta, respinge e punisce le caratteristiche
dei gruppi esterni soprattutto quando essi sono espressioni di
una minoranza. La ricerca di Adorno non identifica una
maggiore adesione all'autoritarismo da parte delle persone
borghesi, rispetto alle classi subordinate, anzi, alcuni dati
parlano di un maggiore autoritarismo delle classi subalterne.
Adorno dimostrò che con l'aumento dell'educazione diminuisce
l'autoritarismo.
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Parte II
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Parte III
VIDEO
Nel 1938 viene pubblicato il “Manifesto della razza” in cui si sostiene
la teoria della purezza della razza italiana prettamente ariana, il cui
sangue va difeso da contaminazioni; è per questo che gli ebrei
vengono visti come estranei per il popolo italiano.
Contemporaneamente al Manifesto della razza viene lanciata
un’edizione speciale dei “Protocolli” per sostenere e diffondere la
teoria razziale.
Dopo ciò si diffuse una nuova rivista: “La difesa della razza”, rivista
diretta da Telesio Interlandi, vide il suo primo numero il 5 Agosto
1938 e venne stampata, con cadenza quindicinale, fino al 1943
(l’ultimo numero, il 117 risulta uscito il 20 Giugno 1943) dalla casa
editrice Tumminelli di Roma.
La rivista svolgeva frequentemente tematiche antisemite , in genere
con toni di accesa violenza, proponendo una rappresentazione
fortemente negativa dell’ebreo. Gli articoli non aggiungevano molto
ai pregiudizi già diffusi, limitandosi a mettere insieme un'accozzaglia
di imputazioni infamanti tratte dalla secolare tradizione antigiudaica
e antisemita (ad esempio l’“accusa del sangue”, secondo la quale gli
ebrei avrebbero praticato l’infanticidio rituale). “La difesa della
razza” si occupava, inoltre, delle colonie e svolgeva una propaganda
razzista nel segno dell'espansionismo, dell'esaltazione della guerra e
delle virtù guerriere della "superiore stirpe ariana" italiana, il tutto
col sostegno di argomentazioni pseudoscientifiche. L'obiettivo era di
persuadere gli italiani che il colonialismo, l'eugenetica, il divieto dei
matrimoni misti, il segregazionismo e le leggi razziali erano scelte
politiche giuste e necessarie.
Nelle varie uscite che vennero pubblicate, si facevano dei resoconti
statistico-scientifici per sostenere la superiorità della razza ariana
alla quale gli italiani sarebbero appartenuti.
” Il concetto che il sangue di un genere umano sia diverso da quello
di un altro è molto diffuso anche tra le persone poco colte: questa
opinione è basata su dati di fatto strettamente scientifici, che furono
intuiti dai popoli prima ancora di essere noti agli scienziati.” -cit
“Questa rivista, pur avendo stretta unità di concezione e di
ispirazione, si divide in sezioni, quanti sono i settori nei quali il
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razzismo italiano condurrà la sua opera : scienza, documentazione e
polemica. Noi divulgheremo qui, con l'aiuto di studiosi delle varie
discipline attinenti al problema, i concetti fondamentali su cui si
fonda la dottrina del razzismo italiano; e dimostreremo che la scienza
è con noi; perché noi siamo con la vita, e la scienza non è che la
sistemazione di concetti e di nozioni nascenti dal perenne fluire della
vita dell'uomo. Anche la scienza ha la sua morale, ed è una morale
umana. Noi faremo della documentazione; la quale ci darà modo di
dimostrare quali sono le forze che si oppongono all'affermazione d'un
razzismo italiano, perché si oppongono, da chi sono mosse, che cosa
valgono, come possono esser distrutte e come saranno distrutte. E
faremo, infine, della polemica. Vale a dire combatteremo contro le
menzogne, le insinuazioni, le deformazioni, le falsità, le stupidità che
accompagneranno questa affermazione fascista dell'orgoglio razziale,
questa liberazione dell'Italia dai caratteri remissivi che le furono
imposti, questa superba restituzione del suo vero volto per tanto
tempo ignorato. La polemica sarà il sale nel pane della scienza,
quindicinalmente spezzato. […] Si comprende così come anche la
psiche degli uomini di diversa razza sia profondamente differente,
dato che effettivamente gli uomini di “razza” diversa sono degli esseri
diversi per intima struttura, formatasi per millenario processo di
differenziazione ed evoluzione, ma ormai ben fissa e caratterizzata per
ogni razza.” –cit
Si deduce, quindi, come sia poco esatta la comune opinione che gli
uomini siano biologicamente tutti uguali fra loro.
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ParteIV

“Emergenza Immigrati”
Si parla tanto di difesa di diritti umani mente si sta verificando,
ancora una volta, una forma di deumanizzazione di tutti coloro che
etichettano con il nome di “Immigrati”. Siamo arrivati
progressivamente a considerare l’immigrazione un problema,
“un’emergenza”che porta con sé un sovraccarico di pericolosi rifiuti
di scarto. Nel bel mezzo della crisi economica, in cui il lavoro non c’è
e non c’è possibilità di potersi guadagnare da vivere, gli immigrati
diventano il capro espiatorio della società. La politica
dell’immigrazione ha fatto sì che l’aggressività degli italiani, frustrati
dall’attuale opprimente condizione sociale, potesse essere dislocata e
canalizzata sui “non-italiani”:-“Vengono qui a rubarci il lavoro” è
una frase che oggi è diventata un clichè. Gli strumenti più potenti per
la diffusione delle ideologie razziste fondate sul pregiudizio, oggi sono
i media: veri e propri “luoghi virtuali” in cui è possibile influenzare e
convertire il pensiero di milioni di persone senza neppure incontrarle
o conoscerle e non ce ne rendiamo conto. Chissà perché, quando
guardiamo il telegiornale, i fautori dei crimini del giorno sono sempre
stranieri. Si sente del marocchino che ruba, dell’egiziano che stupra e
uccide. La domanda da porsi è: Quanti altri reati vengono commessi
anche da italiani ogni giorno, che non sono mensionati nelle notizie
del Tg o sulle pagine dei social?
Matteo Salvini, seguito da followers sempre più numerosi, si serve dei
social per diffondere l’ideologia che oggi fa più comodo ai politici
italiani. Scrive così: “Immigrati, non profughi, che stanno da mesi,
anzi da anni ospiti (a spese degli italiani) in alberghi a tre o quattro
stelle. E ridono, e dicono che vogliono restare in Italia”.
E poi, quando un followers risponde:-“Anch’io voglio vivere così,
senza problemi d’affitto e tasse da pagare….hanno trovato il paese
dei Balocchi qui da noi, che li paga pure”; ci si rende conto che molte
persone hanno bisogno di incolpare qualcuno, ma per resistere alle
frustrazioni di questa crisi che stiamo affrontando, altra gente
preferisce semplicemente adeguarsi alle ideologie xenofobe e razziste
che da sempre hanno il potere di trasformare le persone in bestie o
ancora peggio.
Gli immigrati sono solo immigrati, né animali, né persone, né cose,
sono diventati un’idea informe, un pensiero cattivo, un peso in più: "I
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marocchini ci costano 30 euro al giorno "; "I neri rubano e noi li
facciamo ancora entrare"; "Lo Stato cambia la mensa per i
musulmani e per noi no"; "Cosa vengono a fare qua, non possono
restare al loro paese?”.
Ma, fortunatamente, i social ospitano anche post e commenti di chi
incoraggia e sostiene il soccorso all’immigrazione: Papa Francesco
lancia un richiamo per la lotta contro la “globalizzazione
dell’indifferenza”, centinaia di italiani che ogni giorno prestano
soccorso ai migranti che sbarcano in condizioni disumane; Matteo
Renzi che, si congratula con loro e ogni giorno rilascia comunicazioni
che auspicano un futuro migliore. E non mancano le repliche di chi
non riesce a stare in silenzio davanti a chi giudica senza sapere: “Io
che ho 16 anni sono più informata di voi sulle leggi e le condizioni del
mondo, ignoranti. Seguite le scemenze dei telegiornali quando
mettono in mostra notizie come ‘bosniaco stupra e uccide’ ma quando
è un italiano dicono: “Uomo stupra”. Ovviamente risalta più lo
straniero. Aprite gli occhi! La maggior parte dei ‘neri’ arrivano qui
per la guerra. Secondo voi non sarebbero più felici nel loro paese,
con i loro affetti e le loro tradizioni? Ma c’è la GUERRA. […]
Pensate seriamente che gli immigrati dei barconi puntano ad avere
una vita in Italia? MA ASSOLUTAMENTE NO! Aspirano ai paesi
nordici, perché là c’è una vita dignitosa. Purtroppo le regole italiane
li bloccano qui. Sapete quanti esami e interrogativi fanno ai
clandestini per sapere se vivranno? No, perché siete ignoranti. Dite
che rubano il lavoro quando l’Italia ‘va avanti’ anche grazie a loro.
DOVETE ABBATTERE LE MURA E INIZIARE A PENSARE CHE
L’ITALIA NON E’ DI NESSUNO, SIAMO TUTTI CITTADINI DEL
MONDO!”
Esistono, quindi, due diverse interpretazioni della realtà, quella di chi
sostiene che gli immigrati siano forse la causa più importante delle
nostre sventure e quella di chi ha visto in loro semplicemente un grido
d’aiuto, una molteplicità di vite sradicate dalla loro terra d’origine,
che portano sul volto la guerra, il dolore e la disperazione. Chiunque
di noi può decidere che visione avere della realtà, e pochi hanno
davvero la capacità di scoprire quale sia quella vera.
Occorre molto più coraggio nel giudicare o nell’accusare sé stessi
piuttosto che gli altri, soprattutto se quegli altri portano addosso il
marchio della diversità. Il pregiudizio prevarica la nostra facoltà di
ragione, tuttavia ognuno di noi è in grado di scegliere in ciò a cui
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vuole credere:”Il buio oltre la siepe è determinato dalla miopia di chi
ha scelto di spegnere il faro della ragione”.

82

La percezione dell’immigrazione nella cultura di massa attraverso i social.
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Il coraggio di vedere la realtà.
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L’uomo perde le sue dignità sulla via della speranza, ma spesso il Mediterraneo
inghiottisce la sua vita abbandonandolo nel mare dell’indifferenza.
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Lo squilibrio sociale determina una condizione
per cui chi ha troppo vive nel lusso ed acquista
il diritto di dimenticarsi di chi ha troppo poco.

Gli stereotipi della società determinano
il loro destino…
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Parte V

Le buone pratiche: Il Caso Calabria, esperimenti di
integrazione, Badolato e Riace.
Questo articolo di Raffaella Cosentino racconta mirabilmente
il percorso che ha portato gli Amministratori di alcune realtà
calabresi a scegliere una politica di accoglienza e di
integrazione per le famiglie di rifugiati provenienti da Paesi in
guerra.
L’inserimento nel mondo del lavoro per gli immigrati è solo uno
dei problemi che devono affrontare,un altro problema è quello
dell’integrazione nella nuova società. Extracomunitari, stranieri,
immigrati intorno a queste parole col passare degli anni si è
andato a creare un alone di negatività come se stessero ad
indicare irregolare, clandestino, delinquente. Si è formata una
sorte di unione tra leggende metropolitane e racconti iperbolici, i
quali, insieme alle difficoltà che hanno gli immigrati a causa
della non conoscenza della lingua, una cultura e religione
diversa, colore della pelle diverso, scaturiscono le
discriminazioni e i pregiudizi. Un ruolo importante per
l’integrazione lo riveste la scuola. Quest’ultimo rappresenta in
molti casi l’unico luogo in cui i giovani italiani e immigrati
possono frequentarsi liberamente, imparando a conoscersi, a
confrontarsi e soprattutto a rispettarsi, in una forma di
educazione interculturale. Affine a quest’ultima si colloca la
definizione di buone pratiche:una disciplina che integra ricerca
di base e applicata, teoria e intervento, in una prospettiva volta a
promuovere il benessere individuale e collettivo globalmente
inteso. Capitale sociale, beni comuni, Empowerment e
partecipazione, lavoro di rete e promozione della salute,sono
alcuni delle parole chiave di riferimento e dagli esperimenti,
promossi a livello locale come è successo in alcuni paesi
calabresi: per esempio Badolato e Riace. Questi paesi hanno
delineato un modello di integrazione sociale capace, non solo di
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disinnescare conflitti sociali ma anche di consentire un reciproco
arricchimento tra “vecchi” e “nuovi” cittadini.
Due storie sull’incontro tra diversi Sud del mondo, sui problemi
e l’importanza della convivenza e della solidarietà. Ripopolare
le case del borgo, svuotate dall’emigrazione degli ultimi
cinquant’anni, ospitandovi i profughi arrivati con le carrette del
mare. Fu questa l’idea che nel 1996 venne all’allora sindaco di
Badolato, Gerardo Mannello, e a un comitato di suoi cittadini,
quando, a una decina di chilometri di distanza, sulla spiaggia di
Santa Caterina dello Jonio, nella notte del 26 dicembre, approdò
la nave Ararat con il suo carico di quasi mille curdi in fuga dalle
persecuzioni etniche. Fu il più grosso sbarco mai avvenuto nel
sud Italia. Così Badolato balzò agli onori delle cronache per la
sua solidarietà, dopo essere stato per tanti anni “un paese in
vendita”, a causa della mancanza di abitanti. Venne aperto un
piccolo ristorantino curdo, “L’Ararat” appunto e si fecero
manifestazioni nei comuni della zona che mescolavano cultura e
cucina curda con quella calabrese. Il gesto spontaneo di
accoglienza di Badolato è stato il primo e per lungo tempo anche
l’unico in Italia. Tuttavia, l’esperimento in questo comune non
ha retto al passare degli anni. Un po’ perché il progetto
migratorio dei curdi era di arrivare in Germania, dove la loro
comunità è molto radicata, un po’ perché raggiungere il nord
Europa era più semplice per gli immigrati quindici anni fa. Ma
anche perché, nonostante i cospicui finanziamenti stanziati dal
governo (ministro dell’Interno era Giorgio Napolitano che visitò
i curdi a Badolato), non si riuscirono a creare le opportunità di
lavoro e di insediamento per oltre 400 profughi. Né forse a
coinvolgere tutta la comunità locale in progetti integrati con i
nuovi arrivati. L’architetto Francesco Criniti fu tra i promotori
di una petizione firmata alla fine degli anni Novanta da circa
350 persone. “Centinaia di curdi hanno vissuto per almeno un
anno in condizioni igieniche indegne all’interno di un ex edificio
scolastico – ricorda Criniti – per questo quasi tutti gli abitanti
del borgo firmarono per cambiarne la sistemazione oppure
mandarli via. Non ce l’avevamo con loro, dicevamo solo che
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non era giusto lasciarli in quella situazione”. Risultato fu che in
breve tempo la scuola venne chiusa e i curdi destinati ad altri
centri di accoglienza in Calabria. Di quell’esperienza a Badolato
resta la sede del Consiglio Italiano per i Rifugiati (Cir) con una
quindicina di rifugiati e richiedenti asilo di varie nazionalità con
progetti per il loro inserimento, secondo il numero di posti
stabilito dallo Spraar. Dice la coordinatrice Daniela Trapasso
“altri 15 sono rimasti a Badolato alla fine dei progetti e una
trentina di curdi vivono ancora nella frazione marina del
comune”. Tuttavia, non si è riusciti nell’obiettivo finale di
ripopolare il borgo con i nuovi arrivati.
Di questa esperienza ha fatto tesoro l’attuale sindaco di Riace,
Domenico Lucano, che è riuscito a vincere per ben due volte le
elezioni proprio perché ha convinto i suoi concittadini della
bontà del progetto di ridare vita al paese in collina accogliendo i
rifugiati. E la sua stessa comunità lo ha premiato conferendogli
la fascia di primo cittadino nel 2004 e riconfermandogli la
fiducia lo scorso giugno. L’idea Lucano l’ha presa da Badolato,
comprendendo che essere solidali poteva creare un valore
economico. “Dopo decenni di piani di sviluppo selvaggi con
l’abbandono delle colline per una devastazione edile e
ambientale della costa, mi aveva colpito l’idea di fare dell’arrivo
di disperati la chiave per cambiare le cose, un’occasione per
riscoprire la vita comunitaria”. Così, racconta il sindaco, con
altri due amici iniziò, alla fine degli anni Novanta una
sperimentazione spontanea a Riace, sempre con i profughi curdi,
che nel frattempo continuavano ad arrivare sulla costa a bordo di
barconi. Nonostante l’impegno, anche a Riace di curdi
interessati dai progetti dal 1998 al 2001 non ne sono rimasti
molti, solo due o tre famiglie. Quasi tutti gli altri sono ripartiti
per il nord Europa. Ma Lucano non si è fermato qui, con la sua
idea di un “piano regolatore a crescita zero perché prima di
costruire si devono riempire le case lasciate vuote” ha vinto alle
urne. Dal 2001 Riace è nel sistema Sprar con Badolato e Isola
Capo Rizzuto. In seguito si sono aggiunti Carfizi, Cosenza e
Acri. L’anno scorso per l’emergenza Lampedusa, Riace ha
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coinvolto anche i comuni vicini di Stignano e Caulonia, dove
però non c’era l’esperienza maturata negli anni. Oggi a Riace
borgo ci sono 100 persone con asilo politico o protezione
umanitaria su 700 abitanti. 26 di loro sono bambini. Sono curdi,
serbi, libanesi, palestinesi, eritrei, etiopi, somali e ghanesi.
Accoglienza e turismo, botteghe equo-solidali, tavernette e
laboratori di ceramiche e tessitura. In questi progetti lavorano gli
immigrati e circa 15 giovani di Riace, altrimenti disoccupati.
“Con la vittoria alle elezioni del 2004 del gruppo promotore
delle iniziative, le attività diventano stabili e inizia la
ristrutturazione del paese” spiega Gianfranco Schiavone, giurista
dell’Asgi, triestino ed ex consulente della giunta Illy. Da questa
esperienza è nata una legge regionale, la prima nel suo genere in
Italia, nel tentativo di farne un esperimento sociale ripetibile. Si
finanziano progetti che possono essere presentati solo dai
comuni per iniziative pluriennali con alla base un’idea per creare
sviluppo accogliendo i rifugiati. Su tutta la vicenda dei nuovi
residenti della locride sta lavorando anche il documentarista
Vincenzo Caricari, già autore di ‘La guerra di Mario’
sull’impegno antimafia di Mario Congiusta dopo l’uccisione del
figlio Gianluca, un giovane imprenditore di Siderno che non si
era piegato alle richieste estorsive indirizzate al futuro suocero.
Caricari segue da mesi con la sua videocamera l’interazione tra
tutte queste culture diverse e i vecchi abitanti del paese. Grazie a
Riace la locride, notoriamente terra di ‘ndrangheta e di delitti
impuniti, risolleva la sua immagine e le sue sorti. Di certo al
sindaco Lucano, del partito “della sinistra immaginaria, quella
che non esiste”, come dice lui, non mancano le trovate originali.
Ha accolto Wenders e la sua troupe con tre somarelli in piazza,
che solitamente usa per la raccolta differenziata porta a porta. Su
ognuno un cartello “noi la differenza la facciamo solo dei
rifiuti”. È la politica di Riace contro i respingimenti.
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Il volo, Wim Wenders
«Le persone sono sempre più importanti delle storie». E proprio
in Calabria, a Riace c’era e c’è ancora una storia esemplare di
accoglienza di grande collaborazione multietnica, nascosta e
trovata da Wim Wenders.
Con Il Volo, docufilm realizzato in 3D coprodotto da Technos
Produzione e Regione Calabria, il regista di capolavori come Il
cielo sopra Berlino riesce a riconsegnare quanta generosità e
solidarietà può scatenare il dramma dell’immigrazione
clandestina. Un bambino e il suo sindaco, in un paese della costa
calabrese ormai spopolato, per via dell’emigrazione, dove è
difficile anche organizzare una partita di pallone perché non ci
sono altri bambini, vengono stravolti positivamente dall’arrivo
di un gruppo d’immigrati, a bordo di un barcone, i quali creano
scompiglio nella piccola amministrazione locale e apre ovvie
discussioni sull’accoglienza tra le autorità locali, Luca Zingaretti
interpreta il prefetto, e l’amministrazione locale con Ben
Gazzara nel ruolo del sindaco, doppiato da Giancarlo Giannini.
Il bambino Peppino, interpretato da Salvatore Fiore, e il sindaco
darà una svolta decisiva e positiva alla vicenda. La Trama
iniziale è stata modificata man mano che Wenders veniva a
conoscenza delle reali storie di accoglienza verso rifugiati che
hanno caratterizzato la storia recente di alcuni paesi della
locride. In particolare, è stato l’incontro tra Wenders e un
piccolo rifugiato afgano a far cambiare le sorti all’intero film. In
questi piccoli Comuni l’immigrazione da diversi anni è
diventata una risorsa: i rifugiati, arrivati a più riprese a partire
dalla fine degli anni Novanta, sono da tempo impegnati in
attività artigianali e produzioni locali e stanno così
contribuendo, in perfetta armonia con la popolazione locale, a
rivitalizzare l’economia di borghi segnati da emigrazione di
massa e altrimenti destinati a un futuro di decadenza e
spopolamento. E così da un corto iniziale di 7 minuti Wenders
ha dato vita ad un docu-film di 32 minuti che racconta quello
che nessuno ha mai raccontato, ovvero come 2000 immigrati in
più di dieci anni hanno iniziato a vivere a Riace, grazie al
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coraggio del sindaco e alla sua capacità di vedere oltre, lontano
da pregiudizi.
Da semplici comparse i rifugiati, perfettamente integrati nei
paesi della Locride e nelle scuole rimaste aperte grazie alla
presenza dei loro figli, sono diventati i protagonisti di questo
film che, attraverso la voce narrante di Wenders, ha la forza di
mostrare, senza pietismi o retorica, come la realtà superi
l’immaginazione.
Queste non sono altro che Esperienze di speranza e solidarietà
che hanno entusiasmato il regista tedesco, in un momento in cui
è particolarmente difficile parlare di accoglienza e integrazione.
Così Wenders ha trasformato il soggetto iniziale e, in un
autentico “meta film”, ha dato spazio alla voce dei veri rifugiati.

Veduta dall’alto di Riace(RG).
Esempi
di
ottima
integrazione nel contesto
sociale da parte di donne,
uomini
e bambini
scappati dalla guerra nel
loro paese di origine.
Accogliere non significa
mettere in rischio le
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proprie tradizioni, ma
arricchirsi ed entrare a far
partedi un nuovo contesto
culturale.

Apparteniamo tutti ad un’unica razza: la RAZZA UMANA . Solo insieme riusciremo
a sconfiggere le barriere sociali e vivere nell’amore e nella fratellanza dei popoli.
A causa delle scarse prosperità
economiche, che impediscono la
raccolta differenziata da parte dei
collaboratori ecologici, sono stati ,e
vengono tuttora, impiegati dei rifugiati
per svolgere tale raccolta, ricevendo in
cambio delle somme di denaro
sufficienti a svolgere una vita dignitosa
all’interno del piccolo e modesto paese
Riace. Qui riportati sono ritratti due
migranti mentre svolgono il loro
consueto
ruolo
di
raccolta
differenziata porta a porta attraverso
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due somarelli.

Ex presidente della regione Calabria Agazio Loiero mentre ringrazia il regista del
docufilm Il Volo,ambientato a Riace , Wim Wenders, insieme al protagonista del
docufilm Salvatore Fiore che interpreta il ruolo di Peppino.
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Ringraziamento pubblico da parte del presidente della camera dei deputati Laura
Boldrini al sindaco di Riace, Lucano.
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