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UN PO' DI STORIA 
 

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

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

valore architettonico. 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.  

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, Lingue Straniere oltre che in occasione delle annuali competizioni sportive 

e nei vari Concorsi Musicali di carattere provinciale, regionale e nazionale. Dal 1991 la Scuola 

ha attuato la maxi-sperimentazione del Linguistico (Progetto Brocca). Dall’anno 1998 il 

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

Sociali, conseguenti all’abolizione dell’Istituto Magistrale.  

Dall’anno scolastico 2010-2011, a seguito del riordino delle scuole secondarie superiori, 

l’Istituto si trasforma in Liceo Statale “V. Capialbi” con i seguenti indirizzi: Linguistico; Scienze 

Umane; opz. Economico-Sociale.  

Dall’a.s. 2011-2012 viene istituito il nuovo Liceo Musicale. Negli aa.ss. 1999-2000, 2007-2008 e 

2009-2010, l’Istituto, con decreto del Presidente della Regione Calabria, è stato accreditato 

come sede di corsi professionali I.F.T.S.  

L’Istituto è scuola presìdio per la formazione docente in riferimento all’area di Educazione 

Linguistica (Corsi INDIRE). A partire dall’a.s. 2016/2017 si attiverà un’ulteriore opportunità di 

scelta di indirizzo di studi per gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado con 

l’attivazione del Liceo Coreutico.  
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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, tecniche d’indagine nel campo delle scienze 

umane (art.9 c.1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

 

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

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio- antropologica; 

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

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

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

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

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

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

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

interculturali; 

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

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

 

Tenendo conto delle linee guida del P.T.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 CURRICULARI 
 
 

 
 

 
1° biennio  2° biennio 

 

 
 1° anno 2°anno 3° anno 4° anno 

5° anno 

 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

   
 
Orario annuale 

 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 

Storia e Geografia 99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia    99 99 99 

Scienze umane* 132 132 165 165 165 

Diritto ed Economia 66 66    

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica    66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte    66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 
 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

 

** con Informatica al primo biennio 

 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

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

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

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 
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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  VV  DD  SS..UU..  
  

STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe è composta da 21 allievi: 15 ragazze e 6 ragazzi di cui uno B. G. diversamente abile.  

Tutti provengono dallo stesso istituto, ma non tutti dalla IV D S.U. 

L’alunna M. R., infatti, proviene dalla V C S.U. poiché non è stata ammessa agli Esami di Stato 

2014/2015. 

All’interno della classe si è lavorato in un clima non sempre sereno e costruttivo, per mancanza 

a volte di correttezza, educazione e sensibilità al dialogo educativo da parte dei discenti. 

Tuttavia è stato sempre privilegiato il confronto e il dialogo nei rapporti alunni/docente e il 

raccordo tra i vari momenti formativi, al fine di uno sviluppo organico di competenza ed abilità. 

I rapporti tra i docenti e famiglie, si sono limitati agli incontri scuola-famiglia e non sono sempre 

stati improntati alla correttezza. 

Sotto il profilo didattico, la classe ha una storia piuttosto travagliata, avendo subito nel percorso 

curriculare, un alternarsi di docenti, ognuno con metodi e strategie didattiche diverse. 

A fronte di ciò è inevitabile che  in alcune discipline è stato un po’ faticoso realizzare quanto 

preventivato nella programmazione annuale. In aggiunta a ciò, non bisogna trascurare le 

numerose attività extra curriculari in cui la classe si è trovata impegnata; attività altamente 

formative e mirate ma che hanno ridotto il monte ore in alcune discipline. 

Tuttavia, la classe V D S.U. ha dimostrato una certa capacità di recupero e disponibilità ad 

acquisire un’adeguata metodologia di studio, raggiungendo mediamente dei risultati positivi in 
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quasi tutte le discipline. 

La fisionomia della classe non si è molto modificata nel corso del quinquennio. 

Sicuramente, per ciò che attiene il profitto, si presenta eterogenea: un gruppo circoscritto di 

alunni in virtù di un impegno costante, motivati e con adeguate capacità logico espressive, ha 

conseguito apprezzabili capacità di autonoma produzione culturale, di analisi e rielaborazione. 

Un secondo gruppo, il più nutrito, ha rivelato un impegno regolare e opportunistico ed un 

metodo di lavoro produttivo; pertanto si è attestato su un livello più che sufficiente, conosce 

discretamente i contenuti ed ha acquisito la maggior parte delle competenze. 

I restanti elementi, per un impegno discontinuo, per mancanza di motivazioni e per pregresse 

lacune non completamente colmate, hanno raggiunto un livello di formazione culturale appena 

accettabile. 

Pertanto dimostrano delle difficoltà nel sapersi orientare in modo autonomo dinanzi a situazioni 

nuove. 

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare, fatta eccezione per qualche caso 

che ha fatto registrare un numero significativo di assenze, prontamente e opportunamente 

giustificate. 
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EELLEENNCCOO  AALLUUNNNNII  

  

  

N. COGNOME E NOME 
DATA DI 

NASCITA 
COMUNE DI NASCITA PROV 

1 
BIONDINO GIORGIO 26/04/1996 VIBO VALENTIA VV 

2 BISOGNI ILENIA 11/07/1997 VIBO VALENTIA VV 

3 BURGISANO SELENE 08/05/1997 VIBO VALENTIA VV 

4 CANNATÀ CHIARA 18/02/1997 VIBO VALENTIA VV 

5 CUMBO ROBERTA 06/06/1997 TROPEA VV 

6 DUMAS GIORGIO 26/02/1998 VIBO VALENTIA VV 

7 FRANZÈ FRANCESCA 22/04/1997 VIBO VALENTIA VV 

8 FRANZÈ MARGHERITA 05/06/1997 VIBO VALENTIA VV 

9 GALATI LUCIA ELISA 11/03/1997 VIBO VALENTIA VV 

10 IANNELLO ILENIA 18/01/1997 VIBO VALENTIA VV 

11 LA GROTTERIA ELISABETTA 06/08/1997 VIBO VALENTIA VV 

12 LO BIANCO GRETA 16/06/1997 VIBO VALENTIA VV 

13 LO TURCO NICOLÒ 26/02/1997 VIBO VALENTIA VV 

14 MARCELLO ROSELLA 24/07/1996 SORIANO CALABRO VV 

15 MESIANO GIUSEPPE 07/06/1997 VIBO VALENTIA VV 

16 PARRELLO FRANCESCO 27/08/1997 VIBO VALENTIA VV 

17 PONTORIERO CHIARA 29/07/1997 VIBO VALENTIA VV 

18 RESTUCCIA ALESSIA 15/12/1997 VIBO VALENTIA VV 

19 RIZZUTI GIOVANNI 17/11/1997 VIBO VALENTIA VV 

20 SILEO MIRIAM SABRINA 31/03/1996 TORINO TO 

21 ZACCARIA MARIA 01/02/1997 SORIANO CALABRO VV 

 

MASCHI=6  FEMMINE =15  TOTALE=21 

 
 
 



10 

 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

N. DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA FIRMA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

1. 1 SCALAMANDRÈ ANTONELLO DIRIGENTE SCOLASTICO  NO NO Si 

2.  CIAMBRONE VINCENZO STORIA DELL’ARTE  SI SI Si 

3.  DE RITO EUGENIA 

ITALIANO    SI SI Si 

STORIA  SI NO SI 

4.  MACRÌ GIUSEPPE FILOSOFIA    NO NO Si 

5.  CRUPI ANNA SCIENZE UMANE  SI SI Si 

6.  GIANNINI GINA INGLESE  SI SI Si 

7.  PREITI ALFONSINA SCIENZE NATURALI  SI SI Si 

8.  PAGANO MARIA TERESA RELIGIONE  SI SI Si 

9.  DI BELLA CARLO ANTONIO MATEMATICA E FISICA  NO SI Si 

10.  FEOLA MARIA LATINO  SI SI Si 

11.  CANDELA ENRICA SCIENZE MOTORIE  SI SI Si 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 TERZA QUARTA QUINTA 

IS
C

R
IT

T
I 

Maschi 6 6 6 

Femmine 14 14 15 

Diversamente abili 1 1 1 

Totale 20 20 21 

Provenienti da altro Istituto 2 0 0 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 12 18  

Promossi con debito 8 2  

Non promossi 0 0  
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DISTRIBUZIONE DEI DEBITI FORMATIVI 

 

 

DISTRIBUZIONE CREDITI  
NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 

 

 

 
 
 

MATERIE 

N° DEBITI 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

ITALIANO  1 

STORIA  1 

MATEMATICA 6 1 

SCIENZE NATURALI 5  

INGLESE 1 1 

 

C
red

ito
 2 

C
red

ito
 3 

C
red

ito
 4 

C
red

ito
 5 

C
red

ito
 6 

C
red

ito
 7 

C
red

ito
 8 

C
red

ito
 9 

C
red

ito
 10 

C
red

ito
 11 

C
red

ito
 12 

C
red

ito
 13 

C
red

ito
 14 

C
red

ito
 15 

C
red

ito
 16 

Promossi A.S. 2013-14 

Classe III 
  2 10 6 2          

Promossi A.S. 2014-15 

Classe IV 
  1 13 3 3          
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ATTIVITÀ CULTURALI INTEGRATIVE  

Per valorizzare maggiormente l’offerta educativa e formativa, l’Istituto ha attivato le seguenti 

attività: 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 Al fine di fornire l’Orientamento degli studenti in uscita, sono state attivate 
le seguenti iniziative: 
 

 Partecipazione all’Open Day di Lamezia Terme organizzata delle principali 
università italiane. 

 Incontro con l’Università Laterana 

 Corso di orientamento universitario nell’area sanitaria. 

 Incontro con la Guardia di Finanza. 

 Infoday 11 maggio “Erasmus plus” 

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI, INTEGRATIVE E DI APPROFONDIMENTO DEL LICEO 

(CONDOTTE DALL’INTERA CLASSE O DA SINGOLI ALUNNI) 

 Viaggio d’istruzione: Crociera nel Mediterraneo  

 Incontro con la Polizia Stradale sull’educazione alla legalità. 

 Incontro Legalità in rosa con la Dott.ssa Manzini 

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

 Progetto “Pollicino e Alice” (Tema di quest’anno, l’Amore) 

 Partecipazione a spettacolo teatrale in lingua Inglese: “Pride and prejudice” 

 Partecipazione al concorso scolastico Lions ADMO “Il dono” 

 Partecipazione al “Tropea festival leggere & scrivere” 

 “Incontro con Gioacchino Murat” (Seminario progettuale bicentenario Murat) 
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 PRESENTAZIONI DI LIBRI: 

 “C’erano una volta le lucciole” di A. Pugliese – N. Rombolà 

 “La Prima Guerra Mondiale”( Guerra di posizione) di F. Deodato – G. 

Cinquegrana 

 “Ti ho visto che ridevi” di Lupalanca 

 SETTIMANA DELLO STUDENTE (Partecipazione alle varie attività organizzate 

dal Liceo) 

 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (piccolo gruppo di studenti) 

 SCAMBIO CULTURALE  ITALIA - USA 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
 

Il PTOF si sviluppa in maniera coerente sia con le azioni di miglioramento declinate nel P.d.M. 

che attraverso il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari di cui all’art.1, 

c.7 della L.107/2015, giusta delibera del C.d.D. del 30 settembre 2015: 

 

 

 

CAMPI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 

 
CAMPI n.1 e 2  
UMANISTICO-LINGUISTICO  

 
valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre  
lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia  
Content Language Integrated Learning.  

 
CAMPO n.3  
SCIENTIFICO  

 
Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche 

 
CAMPO N.5  
SOCIO-ECONOMICO  
e per la LEGALITÀ  

 
Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e  
alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno  
dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei  
beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità.  
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CAMPO N.7  
LABORATORIALE  

 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività d laboratorio. 

 
 
CAMPO N.4  
ARTISTICO-MUSICALE  

 
Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei  
media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche  
mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e  
privati operanti in tali settori.  

 
CAMPO N.6 MOTORIO  

 
Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica.  
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FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO PER I NUOVI LICEI 
 

MUSICALE, COREUTICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, S. U. opz . ECONOMICO-SOCIALE 

 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali” (art.2 c.2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

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

d’interpretazione di opere d’arte; 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI  
 

A conclusione dei percorsi di ogni Liceo gli studenti dovranno:  

1.Area metodologica • Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori,naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita; 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 
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• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

2.Area logico-argomentativa • Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente argomentazioni altrui; 

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

possibili soluzioni; 

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

comunicazione. 

 

3.Area linguistica e comunicativa  • Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 

particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

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

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

comunicativi; 

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

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

contesto storico e culturale; 

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

 

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

 

 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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

moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare.  
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4.Area storico-umanistica • Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

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

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

giorni nostri; 

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

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

del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dat i 

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

società contemporanea; 

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

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

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture; 

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

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

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

• Saper  fruire delle espressioni creative; 

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

studiano le lingue. 

 

5.Area scientifica, matematica e tecnologica • Comprendere il linguaggio formale specifico 

della matematica e della teoria musicale; 

• Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero logico; 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

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

d’indagine propri, anche per orientarsi nel campo delle scienze applicate; 
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• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; 

• comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

 

 

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

 

Risultati di apprendimento del Liceo delle Scienze Umane  

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

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

Guida lo studente ad 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, tecniche d’indagine nel campo delle scienze 

umane (art.9 c.1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interculturali; 

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

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

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNICHE E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 

 lezione frontale 

 lavoro in coppie di aiuto 

 lavoro di gruppo per fasce di livello 

 lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

 brain storming 

 problem solving 

  role play 

  discussione guidata 

 circle time 

 

 Libri di testo 

 Testi didattici di supporto 

 Stampa specialistica 

 Schede predisposte dall’insegnante 

 Drammatizzazione 

 Computer 

 Uscite sul territorio 

 Giochi  

 Sussidi audiovisivi 

  Esperimenti 
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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 PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 

 Componimenti 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari  a risposte aperte 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi da completare 

 Esercizi 

 Soluzione problemi 

 

 Relazione su attività svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussione su argomenti di 

studio 

 

 

 Test motori 

 

 
 
 
 

 

 

La verifica è stata fatta attraverso i colloqui, l’analisi e il commento di testi letterari, i temi, le relazioni, le prove 

strutturate e semi-strutturate, la trattazione sintetica di argomenti, i saggi brevi per accertare i livelli di 

conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi. 

 

 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA 
VERIFICA 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE 
VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE 

Misurazione del livello di partenza  Colloqui individuali 

Evoluzione del processo di apprendimento  

Competenze raggiunte  

Metodo di lavoro  
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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 

adeguato, proprietà di linguaggio, 

correttezza grammaticale e ortografica, 

struttura logica del discorso) 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Metodo di studio 

 Progressione apprendimento 

 
 
 
 
 
 



 

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 VALUTAZIONE 

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 

Non è capace di 
autonomia di giudizio 

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 

Se sollecitato e guidato è 
in grado di effettuare 

valutazioni non 
approfondite 

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 

Se sollecitato e guidato è 
in grado di effettuare 
valutazioni coerenti 

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 

E’ in grado di effettuare 
valutazioni autonome pur 

se parziali e non 
approfondite 

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 capacità 
di cogliere gli elementi di 
un insieme e di stabilire 

relazioni tra essi 

Sa organizzare in modo 
autonomo e completo le 

conoscenze e le 
procedure acquisite 

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:  

L I V E L L O PARTECIPAZIONE 
METODO 

DI STUDIO 
IMPEGNO 

PROGRESSIONE 
NELL’APPRENDIMENTO 

OTTIMO 
ATTENTA 

ED ATTIVA 
PRODUTTIVO 

ED AUTONOMO 

CONTINUO E 
RESPONSABIL

E 

COSTANTE 
ED ORGANICA 

BUONO ASSIDUA EFFICACE CONTINUO COSTANTE 

SUFFICIENTE ESECUTIVA 
ABBASTANZA 

EFFICACE 
NORMALE ACCETTABILE 

INSUFFICIENTE PARZIALE DISPERSIVO DISCONTINUO MODESTA 

GRAV. INSUFF. 
DI DISTURBO 
E/O PASSIVA 

DISORGANIZZA
TO 

SCARSO NON APPREZZABILE 

 

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; 

La griglia di valutazione della terza prova è riportata in appendice (ALLEGATO B) 
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Programmazione del Consiglio di Classe 
 
Introduzione  

La programmazione annuale si pone in coerenza con le linee tracciate del Piano Triennale  

dell’Offerta Formativa e gli obiettivi del Liceo delle Scienze Umane.  

Linee metodologiche  

Si ritiene di sottolineare l’importanza di assegnare alle discipline la loro giusta dimensione storica, 

essenziale alla comprensione della loro specificità e del loro senso.  

Si riconosce l’importanza del sapere aperto al confronto con la realtà contemporanea e con i 

vissuti degli studenti.  

Gli insegnanti del Consiglio di classe decidono di adottare concordemente le seguenti strategie 

metodologiche:  

lezione frontale per la presentazione degli argomenti;  

lavoro di gruppo per l’acquisizione di competenze di controllo ed autovalutazione;  

ricorso al dialogo per individuare problemi, dubbi ed incertezze da chiarire;  

lavoro di analisi ed interpretazione, applicato a testi scientifici, storici, filosofici, letterari, 

artistici;  

uso di manuali, saggi, documenti e qualsiasi altra forma di informazione;  

uso adeguato della tecnica di appunti, schemi, grafici e mappe concettuali;  

attività di laboratorio;  

studio individuale per approfondire e sistemare conoscenze;  

simulazioni di prove della tipologia adottata all’Esame di Stato;  

uso di audiovisivi e materiale multimediale;  

visite guidate;  

approfondimento di alcune tematiche legate all’attualità.  

 

Criteri di valutazione  

I docenti ritengono che sia necessario rendere trasparente il processo valutativo, esplicitandone i 

criteri, descrivendo l’andamento della verifica, illustrando gli elementi che concorrono alla 

formulazione del giudizio finale.  
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Si ribadisce che i giudizi di valutazione intermedia e finale non possono basarsi solo sui risultati 

delle verifiche, ma dovranno anche prendere in considerazione la partecipazione al lavoro 

scolastico, il rispetto dei tempi e delle scadenze, il livello di responsabilità e di autonomia, la 

regolarità della frequenza. 

Il Consiglio di Classe propone come livelli di misurazione valori che vanno dall’1 al 10, mentre per 

la valutazione vede pedagogicamente più efficace proporre come livelli valori che vanno dal 3 al 

10.  

Nelle simulazioni delle prove d’esame la misurazione sarà effettuata anche in quindicesimi.  

Le verifiche potranno essere:  

testi strutturati a domande aperte e chiuse;  

interrogazioni programmate;  

dialogo e discussione organizzata;  

analisi di testi;  

approfondimenti e ricerche individuali e di gruppo.  

Approfondimenti personali  

 

Alcuni studenti hanno realizzato, nel corso del quinto anno, un approfondimento personale di 

carattere interdisciplinare e/o pluridisciplinare, con il quale intendono aprire il colloquio di esame.  

Pur garantendo il sostegno e la guida richiesti dagli studenti nel corso del lavoro di ricerca, il 

Consiglio di Classe, tenuto conto anche della Ordinanza Ministeriale n. 40, 8 aprile 2009, vuole 

sottolineare la caratteristica personale del lavoro di approfondimento.  

Agli studenti è stato consigliato, la presentazione del percorso d’esame, lasciando ad ogni alunno 

la facoltà di presentare il proprio approfondimento anche mediante gli strumenti multimediali.  

Il Consiglio di Classe ha dato agli studenti l’ indicazione di 10-15 minuti per la durata della 

presentazione.  

Attività preparatoria alle prove d’esame  

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti simulazioni:  

PRIMA PROVA  

Le prove scritte di Italiano effettuate durante l’anno scolastico sono state strutturate in conformità 

alle tipologie previste per l’Esame di Stato.  
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Per la valutazione degli elaborati è stata adottata la griglia definita dai docenti del Dipartimento di 

Lettere e riportata in appendice (ALLEGATO B).  

SECONDA PROVA  

Nel corso dell’anno scolastico le prove scritte di Scienze Umane sono state strutturate in 

conformità alla tipologie prevista per l’Esame di Stato.  

I criteri di valutazione e la relativa griglia sono stati definiti dai docenti del Dipartimento di Scienze 

Umane (vedi griglia riportata 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 integrare 

conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso, anche ai fini di una 

produzione orale, scritta o pratica (D. M. 429, art.1, 20 novembre 2000). Il Consiglio di classe si è 

orientato verso la tipologia A Trattazione sintetica di argomenti significativi a carattere 

pluridisciplinare, con l’indicazione del numero massimo di righe utilizzabile.  

La prima simulazione è stata effettuata in aprile e le discipline interessate sono state cinque: 

FILOSOFIA, FISICA, INGLESE, SCIENZE MOTORIE, SCIENZE NATURALI 

La seconda simulazione è stata effettuata in maggio e le discipline interessate sono state cinque: 

FILOSOFIA, FISICA, INGLESE, SCIENZE MOTORIE, SCIENZE NATURALI 

Per le simulazioni si è stabilito un tempo di due ore e trenta. Per la valutazione è stata adottata la 

griglia riportata in appendice (ALLEGATO B). 
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FIRME CONSIGLIO DI CLASSE 
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ALLEGATO A 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

 

 

                              SVOLTA NEL MESE DI APRILE 

ESAME DI STATO A.S. 2015-2016 

CLASSE V SEZ. D S.U. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

FILOSOFIA 

FISICA 

INGLESE 

SCIENZE MOTORIE 

SCIENZE NATURALI 

 

TIPO DI PROVA: 

Trattazione sintetica di argomenti significativi a carattere pluridisciplinare, con 

l’indicazione del 

numero massimo di righe utilizzabili, secondo l’indicazione del D.M. 390 del 18-09-

1998  

 

(TIPOLOGIA A) 

Finalità: verificare le conoscenze e le competenze relative alle discipline coinvolte. 

Materiali: dizionario monolingue. 

Tempo complessivo di svolgimento: 150 minuti (2 ore e ½) nel rispetto della legge n. 

425 del 10/12/1997 

 

Punteggio complessivo: 15 punti. 
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TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Quale ruolo gioca nel sistema Hegeliano la filosofia dello spirito e quali caratteristiche 

attribuisce il filosofo di Stoccarda.  

 
 
 
TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 
 
 

DISCIPLINA: FISICA 

 

Illustrare, a partire da un’esperienza, la legge di Lenz e successivamente darne 

un’interpretazione dal punto di vista energetico. 

 

 

TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 
 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

WHAT DOES S. FREUD’S STRUCTURAL MODEL OF PSYCHE CONSIST OF? 

 
 

 

 

TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

Il corpo e il gesto nella cultura del Novecento. 

 
 
 
 

TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

La reattività dei composti aromatici. 
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SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 

ESAMI DI STATO A.S. 2015-2016 

CLASSE V SEZ. D S.U. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

FILOSOFIA 

FISICA 

INGLESE 

SCIENZE MOTORIE 

SCIENZE NATURALI 

 

TIPO DI PROVA: 

Trattazione sintetica di argomenti significativi a carattere pluridisciplinare, con 

l’indicazione del 

numero massimo di righe utilizzabili, secondo l’indicazione del D.M. 390 del 18-09-

1998  

 

(TIPOLOGIA A) 

 

Finalità: verificare le conoscenze e le competenze relative alle discipline coinvolte. 

Materiali: dizionario monolingue. 

Tempo complessivo di svolgimento: 150 minuti (2 ore e ½) nel rispetto della legge n. 

425 del 10/12/1997 

 

Punteggio complessivo: 15 punti. 
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TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

QUALI SONO I CARATTERI E LE CAUSE CHE DETERMINANO IL SORGERE 

DEL POSITIVISMO?  

 

 

 

TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 

 

DISCIPLINA: FISICA 

 

ESPRIMI IL CONCETTO DI CAMPO ELETTRICO E DI VETTORE CAMPO 

ELETTRICO. 

 

 

 

TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

HOW AGRICULTURE CHANGED IN BRITAIN DURING THE 

INDUSTRIALIZATION. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

IL SISTEMA NERVOSO E LA CONTRAZIONE NEUROMUSCOLARE. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA: TRATTAZIONE SINTETICA MAX 15 RIGHE 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

LA RIPRODUZIONE CELLULARE. 
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ALLEGATO B 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
GRIGLIA I PROVA SCRITTA ITALIANO 

 
 
Cognome ______________________   Nome _________________________ 

Tipologia della prova 

□ saggio breve  □ articolo di giornale  □ tema tradizionale 

PUNTEGGIO 

DESCRITTORI O LIVELLI 
 

 

ADERENZA 
TRACCIA (CONSEGNE) 

COMPLETA 
 

PARZIALE 
 

SUPERFICIALE 
 

SCARSA 
 

 3 2 1 0 

INFORMAZIONE 
 

ESAURIENTE ED 
ESATTA 

CORRETTA MA 
NON 

APPROFONDITA 

LIMITATA CON 
QUALCHE 

IMPERFEZIONE 

SCARSA O 
INESISTENTE 

 3 2 1 0 

STRUTTURA DISCORSO 
 

ORDINATA 
ORGANICA E 
COERENTE 

SCHEMATICA MA 
LOGICA 

QUALCHE 
INCONGRUENZA 

INCOERENTE 

 3 2 1 0 

ARGOMENTAZIONE 
(PER IL SAGGIO BREVE) 

ARTICOLATA, 
ORIGINALE ED 

EFFICACE 

SODDISFACENTE 
MA NON 
SEMPRE 

PRESENTE 

NON BEN 
ARTICOLATA ED 

EVIDENTE 
SPESSO ASSENTE 

 3 2 1 0 

APPORTI PERSONALI 
(PER IL TEMA 

TRADIZIONALE) 

VALIDI E 
SIGNIFICATIVI 

ABBASTANZA 
SIGNIFICATIVI 

POCO 
SIGNIFICATIVI 

NON PERTINENTI 

 3 2 1 0 

LINGUAGGIO 
GIORNALISTICO 

(PER L’ARTICOLO DI 
GIORNALE) 

EFFICACE 
NON MOLTO 

EFFICACE 
POCO EFFICACE 

NON 
GIORNALISTICO 

 3 2 1 0 

CORRETTEZZA FORMALE 
(LESSICO, ORTOGRAFIA, 

CONNETTIVI, 
MORFOSINTASSI) 

CORRETTA 
QUALCHE 
ERRORE 

VARI ERRORI SCORRETTA 

 3 2 1 0 

 

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

Tipologia della prova 

□ Analisi di testo letterario e non letterario 

PUNTEGGIO 

DESCRITTORI O LIVELLI 
 

 

 
COMPRENSIONE 
 

 
COMPLETA 

 

 
PARZIALE 

 

 
SUPERFICIALE 

 

 
SCARSA 

 

 3 2 1 0 

 
ANALISI 

 

 
ESAURIENTE ED 
ESATTA 
 

 
CORRETTA MA 

NON 
APPROFONDITA 

 
LIMITATA CON 

QUALCHE 
IMPERFEZIONE 

 
SCARSA O 

INESISTENTE 

 3 2 1 0 

 
STRUTTURA DISCORSO 

 

 
ORDINATA 

ORGANICA E 
COERENTE 

 

 
SCHEMATICA MA 

LOGICA 

 
QUALCHE 

INCONGRUENZA 

 
INCOERENTE 

 3 2 1 0 

 
COMMENTO E RIFLESSIONE 

 
 

VALIDI E 
SIGNIFICATIVI 

ABBASTANZA 
SIGNIFICATIVI 

POCO 
SIGNIFICATIVI 

NON PERTINENTI 

 3 2 1 0 

 
CORRETTEZZA FORMALE 
(LESSICO, ORTOGRAFIA, 

CONNETTIVI, 
MORFOSINTASSI) 

 

 
CORRETTA 

 
QUALCHE 
ERRORE 

 
VARI ERRORI 

 
SCORRETTA 

 3 2 1 0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE: ______/15 
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GRIGLIA DELLA II PROVA SCRITTA 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGI 

Inadeguate 
confuse 

Corrette ed 
essenziali 

Complete e 
approfondite 

Competenze 
Linguistiche 

Punteggiatura, Ortografia Morfosintassi. 
Proprietà lessicale. 

1 2 3 

Conoscenze 
tecniche e 
scientifiche 

Correttezza e pertinenza dei contenuti. 3 6 9 

Capacità elaborative 
logico – critiche - 
creative 

Sviluppo e coerenza delle argomentazioni, 
elaborazione personale. 

1 2 3 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO ALLA PROVA ___________/15 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA III PROVA 
 

ABILITA’ INDICATORI PUNTI FILOSOFIA FISICA INGLESE 
SCIENZE 

MOTORIE 

SCIENZE 

NATURALI 

Conoscenza dei con- 

tenuti 

-Frammentaria 

ed incoerente 

-Frammentaria 

-Superficiale 

-Limitata 

-Essenziale ma poco 

corretta 

-Essenziale e 

corretta 

-Approfondita e ben 

strutturata 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

     

Capacità di sintesi Effettua sintesi 1      

parziali  

Riesce a sintetiz- 2 

zare in modo 

corretto 

Competenze lingui- 

Stiche e logico-

matematiche 

Esprime i conte- 1      

nuti in modo  

confuso  

  
Esprime le cono-  

scenze in un lin- 2 

guaggio non  

sempre chiaro e  

scorrevole  

Esprime le cono-  

scenze in un lin-  

guaggio corretto 3 

Capacità 

nell’organizzare, col- 

legare e discutere 

sotto vari profili i di- 

versi argomenti 

I contenuti non sono 1      

sempre organizzati  

  Riesce ad organizzare 2 

sufficientemente  

i contenuti ed a collegarli  

  Organizza in 3 

modo personale 

i contenuti, se- 

condo un ordine logico 

 
Totale punti assegna- 

ti 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 DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE A.S. 2015-2016 

 
 

Disciplina: ITALIANO Classe: V Sezione: D S.U.  
 
 
LIBRO DI TESTO: L’ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA   

Vol. 3.1 da Leopardi al primo Novecento  

Vol. 3.2 dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri.  

Autori: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria.  

 
ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA a cura di Alessandro Marchi  
 
Docente: Eugenia De Rito  
 
 
Premessa  
Il seguente programma si rifà alle linee guida del P.T.O.F., condividendone gli obiettivi formativi.  
 
 

CONOSCENZE  

- Conoscere la vita degli autori in relazione alle loro opere  

- Conoscere il pensiero dell’autore  

- Conoscere il contesto storico in cui gli autori si collocano 

 

COMPETENZE  

- Lettura diretta del testo per una comprensione di base del suo significato  

- Analisi delle tecniche letterarie  

- Identificazione delle tematiche  

- Collocazione del testo all’interno di una rete di confronti riguardanti:  

-altre opere dello stesso autore o di altri autori, sia coevi, sia di epoche diverse  

-il contesto storico-culturale  

- Costruzione del discorso orale in forma corretta e secondo i criteri dell’organicità e della  

pertinenza  

 
CAPACITA’  

- Produzione di elaborati scritti diversamente strutturati riguardanti:  

il trasferimento dei contenuti di un testo in altra forma (parafrasi e riassunti)  

l’interpretazione e il commento dei testi ( analisi di testi in poesia e in prosa)  

l’argomentazione di tipo letterario e storico  
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ARGOMENTI SVOLTI 

 

 

1. GIACOMO LEOPARDI  
 
1.1 La poetica del "vago e indefinito"  

Dallo Zibaldone:La teoria del piacere;Il vago,l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Il 

vero è brutto; La rimembranza.  

 
1.2 LEOPARDI E IL ROMANTICISMO  

I CANTI: L'infinito;A Silvia;Il sabato del villaggio;Il passero solitario; La ginestra o il fiore del 

deserto. (contenuti)  

 
1.3 LE OPERETTE MORALI E “L’ARIDO VERO” 

Dialogo della natura e di un Islandese.  

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.  

 
2. L'ETÀ POSTUNITARIA  
 
2.1 LO SCENARIO: storia,società,cultura,idee .  
 

La contestazione ideologica e stilistica degli SCAPIGLIATI  

Il ROMANZO del secondo Ottocento in Europa e in Italia  

IL NATURALISMO FRANCESE  

IL VERISMO ITALIANO  

IL ROMANZO RUSSO 

 
2.2 GIOVANNI VERGA  

Biografia  

I romanzi preveristi; La svolta verista;  

POETICA E TECNICA NARRATIVA del Verga verista; L'ideologia verghiana;  

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.  

 

2.3 VITA DEI CAMPI  

Fantasticheria; Rosso Malpelo  

IL CICLO DEI VINTI  

Incontro con l'opera: 

 I MALAVOGLIA intreccio;  

MASTRO-DON GESUALDO intreccio 

Le Novelle rusticane  

La roba;  

L'ultimo Verga.  

 

3 IL DECADENTISMO  
 
 
3.1 SCENARIO: società, cultura, idee  
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3.2 Il ROMANZO DECADENTE  

La narrativa decadente in Italia  

 

3.3 GABRIELE D'ANNUNZIO  

Biografia  

L'estetismo e la sua crisi  

I romanzi del superuomo  

Le opere drammatiche  

Le Laudi  

INCONTRO CON L'OPERA  

ALCYONE  

Da Alcyone:  La pioggia nel pineto, I miei pastori 

 
 
3.4 IL PERIODO" NOTTURNO"  

Dal Notturno: La prosa "notturna" 
 
3.5 GIOVANNI PASCOLI  

Biografia  

La visione del mondo, La poetica.  

Microsaggio:Il "fanciullino" e il superuomo: due miti complementari.  

L'ideologia politica  

I temi della poesia pascoliana  

Le raccolte poetiche.  

 

3.6 INCONTRO CON L'OPERA  

MYRICAE  

Da Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre, Temporale. 

I POEMETTI  

DAI CANTI DI CASTELVECCHIO: "Il gelsomino notturno"  

I POEMI CONVIVIALI 

Saggio: Il “mito” del nido nella poesia di Pascoli. 

 

4 IL PRIMO NOVECENTO  
 
4.1 LO SCENARIO: storia, società, cultura, idee.  

La stagione delle avanguardie  

I FUTURISTI  

Filippo Tommaso Marinetti  

- Manifesto del Futurismo  

- Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 

4.2 LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA  

I CREPUSCOLARI  

Sergio Corazzini  

Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale.  
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4.3 ITALO SVEVO  

Biografia  

La cultura di Svevo  

I ROMANZI: 

UNA VITA: intreccio 

SENILITA' : intreccio 

INCONTRO CON L’OPERA  

LA COSCIENZA DI ZENO  

DA  LA COSCIENZA DI ZENO: La profezia di un'apocalisse cosmica (cap. VIII).  

 

4.4 LUIGI PIRANDELLO  

Biografia  

La visione del mondo, La poetica 

Le poesie e le novelle  

DALLE NOVELLE PER UN ANNO: "Ciàula scopre la luna", "Il treno ha fischiato".  

 

4.5 I ROMANZI  

La costruzione della nuova identità e la sua crisi  

Il fu Mattia Pascal: intreccio. 

Uno, nessuno e centomila: intreccio. 

IL "TEATRO NEL TEATRO"  

Sei personaggi  in cerca d’autore. 

Enrico IV. 

 

5 TRA LE DUE GUERRE  
 
5.1 Lo scenario: storia,società cultura,idee  
 
5.2 Eugenio Montale  

Biografia  

Incontro con l’opera  

OSSI DI SEPPIA.  

Da Ossi di seppia:  Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato.  

Da Le occasioni:  Non recidere, forbice quel volto.  

Da Satura sez. Xenia 

Ho sceso dandoti il braccio… 

IL “SECONDO” MONTALE: 

Le occasioni.  

La poetica degli oggetti.  

La donna salvifica.  

L’ULTIMO MONTALE:  

Satura.  

 
5.3 P. P. Pasolini 

Biografia  e percorso letterario 

La coscienza infelice dell’Italia dello sviluppo. 

L’ULTIMO PASOLINI:  

Scritti corsari; Lettere luterane. 

Da Scritti corsari:  
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8 luglio 1974 Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea da Limitatezza 

della storia e immensità del mondo contadino (su Paese sera, Lettera aperta a Italo Calvino: 

quello che rimpiango.) 1° febbraio 1975 L’articolo delle lucciole (sul Corriere della sera, Il vuoto 

del potere in Italia) 

 
5.4 L’Ermetismo 
 
5.5 Giuseppe Ungaretti  

Biografia  

L'ALLEGRIA  

Da L'allegria: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.  

IL SENTIMENTO DEL TEMPO  

Da Il sentimento del tempo: La madre  

Il dolore e le ultime raccolte.  

 
DANTE: DIVINA COMMEDIA 

Struttura del Paradiso 

Lettura, parafrasi e commento dei canti:  

I, III, VI, XI, XXXIII. 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO.  
L’insegnante prevede di trattare fino alla fine dell’anno i seguenti  argomenti: 
 

5.6 Salvatore Quasimodo  

Biografia  

Ed è subito sera da Acque e terre  

Alle fronde dei salici da Giorno dopo giorno.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE A.S. 2015-2016 
 
Disciplina: Storia Classe: V Sezione: D S.U.  
 
LIBRO DI TESTO: LA CITTÀ DELLA STORIA – VOL. 3 – Dall’antico regime alla società di 
massa - Marco Fossati – Giorgio Luppi – Emilio Zanette.  
 
Docente: Eugenia De Rito  
 
CONOSCENZE:  

- conoscere un evento storico negli aspetti che lo compongono(politici, sociali, economici, 

culturali)  

- conoscere il lessico specifico  

- riconoscere un documento o una fonte  

 
COMPETENZE E CAPACITA’  

- collocare un fatto nel tempo e nello spazio  

- individuare soggetti e cause di un particolare fenomeno o fatto storico  

- ricavare un’informazione da una fonte  

- adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali  

 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI 
 
 
 
1. L'EUROPA DELLA BELLE ÉPOQUE  

1.1 Inizio secolo.  

1.2 Le inquietudini della modernità  

1.3 Il caso Italiano.  

1.4 Un liberalismo incompiuto  

 

2. GUERRA E RIVOLUZIONE  

2.1 Lo scoppio della guerra e l'intervento italiano.1914-15  

2.2 Il conflitto e la vittoria dell'Intesa 1916-18  

2.3 La Russia:rivoluzioni e guerra civile.1917-19  

 

3. LE EREDITÀ DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI  

3.1 La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra.  
 
4. IL FASCISMO  

4.1 Le tensioni del dopoguerra italiano. Un vincitore in crisi.  

4.2 Il crollo dello stato liberale.  

4.3 Il fascismo al potere  

4.4 Il regime fascista.  

4.5 Un totalitarismo imperfetto  
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5. IL NAZISMO 

5.1 Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e l'ascesa del nazismo  

5.2 il regime nazista.  

5.3Terrore e manipolazione  

 

6. LO STALINISMO  

6.1 Dopo la rivoluzione.  

6.2 L'URSS negli anni venti e l'ascesa di Stalin.  

6.3 Il regime staliniano.  

6.4 Economia e terrore.  

 

7. IL MONDO E L'EUROPA FRA LE DUE GUERRE  

7.1 Gli Stati Uniti e l'America Latina.  

7.2 Il New deal  

7.5 La guerra civile in Spagna1936-39  

 

8. GUERRA, SHOAH, RESISTENZA  

8.1 La catastrofe dell'Europa.  

8.2 La Seconda guerra mondiale  

8.3 Saccheggio e sterminio.  

8.4 L'Europa nazista e la Shoah  

8.5 La Resistenza in Europa e in Italia.  

8.6 Quelli che si opposero.  

 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO.  
L’insegnante prevede di trattare fino alla fine dell’anno i seguenti  argomenti: 
 
9. UN MONDO NUOVO  

Pace impossibile, guerra improbabile.  

La guerra fredda  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Prof.ssa M.Teresa Pagano 

(Metodi- strumenti-verifiche e valutazioni) 

 

Testo usato: Nuovi confronti - Elle - di – Ci editore. Quale sussidio didattico integrativo è stato: 

La Sacra Bibbia ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD –  

 

OBIETTIVI  

• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino 

oltre la morte come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  

• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  

• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.  

• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale.  

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

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

• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 

approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 

 

 PROGRAMMA 

 

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

 Le risposte delle varie religioni.  

 Il dono della vita e il suo fine ultimo. 

 La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella 

Bibbia”. 

 La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  

 I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, 
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aborto, pena di morte, clonazione, ecc.  

 L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed 

esistenza umana. 

 I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della 

società.  

 Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 

 Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della 

pace. Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 

METODO  

 

comunicativo – conversativo. 

 

 Progetti svolti: 

 Giovani: “La scommessa della Solidarietà” 

 Pollicino e Alice. 

Nel corso dell’anno scolastico si sono affrontate le tematiche proposte nell’ambito del progetto 

“Pollicino e Alice”, con particolare attenzione al tema dell’amore trattato in tutte le sue 

sfaccettature. 
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Programmazione Disciplinare Disegno e Storia dell’Arte 

Classe Quinta D S.U. 
 
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 

compreso l’alunno seguito dall’insegnante di sostegno 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- 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. 



52 

 

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) opre: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. John Constable opera:Studio di nuvole a 

cirro- 



53 

 Germania -  David Caspar Friedrich) opereViandante sul mare di nebbia,Le 

falsie di gesso di Ruge . 

Francia : Theodore Gericault opere:Accademia di nudo,Corazziere ferito che 

abbandona il campo di battagliaLa 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,  
 

 

Vibo Val 07-05-2016                                                 Il Docente 

                                                                      Prof. Vincenzo Ciambrone  
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Programma di matematica 

Anno  scol. 2015/2016        classe V
A
 DSU 

 
Libro di testo: 
Leonardo Sasso:Nuova Matematica a colori vol. 5, Petrini Editore 

 

Nozioni di topologia su R e Funzioni reali di variabile reale 
 

Richiami sui numeri reali; Intervalli;Estremo sup. ed inf. di un insieme limitato di 

numeri reali; Intorni di un numero o di un punto. Concetto di funzione reale di una 

variabile reale; Rappresentazione analitica di una funzione; Dominio;Segno di una 

funzione; Grafico di una funzione; Massimo,minimo, estremo sup. ed inf. di una 

funzione; Funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari; Esempi di determinazione 

dell’insieme d’esistenza di una funzione; Funzioni composte; Funzioni invertibili. 
 

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

 

Continuità e discontinuità di una funzione 
Continuità in un punto; Funzioni continue; Comportamento  delle funzioni continue 
rispetto alle operazioni tra funzioni; Punti di discontinuità per una funzione; 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallochiuso e limitato (teorema degli 
zeri, teorema  di Weierstrass, teorema dei valori intermedi;  Asintoti 
(verticali,orizzontali,obliqui) e grafico di una funzione:primo approccio. 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

Introduzione al concetto di derivata; derivata di una funzione in un punto; calcolo 
della derivata in un punto;continuità e derivabilità; funzione derivata; derivata di 
funzioni elementari; teoremi sulle derivate; derivata di una funzione composta;  
derivate di ordine superiore al primo. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi, flessi * 

Teorema di Lagrange e sue conseguenze; conseguenze del teorema di Lagrange; 
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funzioni derivabili crescenti e decrescenti; definizioni di massimo (e di minimo) 
relativo; definizione di punto di flesso; teoremi sui massimi e minimi relativi;ricerca 
dei massimi e dei minimi relativi e assoluti; concavità di una curva e ricerca dei punti 
di flesso. 

* Lo svolgimento di questo modulo sarà effettuato successivamente alla stesura del 
documento del CdC compatibilmente con il tempo disponibile. 

 

Metodologia e Didattica 

Le lezioni sono state impostate con l’intento di favorire la partecipazione attiva degli 
allievi, facendoli intervenire direttamente con esercitazioni alla lavagna. Per 
agevolare la comprensione degli argomenti è stato trattato un cospicuo numero di 
esempi. 

Si è utilizzato il libro di testo  e la lavagna. 

Le verifiche sono state effettuate sopratutto con interrogazioni in forma colloquiale, 
ed alcuni compiti scritti. 

 

Vibo Valentia 07/05/2016                                                   

Prof. Di Bella Carlo Antonio 
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 Programma di fisica 
 Anno  scol. 2015/2016       classe V

A
 DSU 

 

Libro di testo:  
Ugo Amaldi:Le traiettorie della fisica.azzurro,  vol. secondo  ed. Zanichelli 
 

Carica Elettrica. Legge  Di  Coulomb 
 

L’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; l’elettrizzazione per 

contatto; la carica elettrica; la conservazione della carica elettrica; legge di Coulomb;  

la forza di Coulomb nella materia; l’induzione elettrostatica;  
 

Campo Elettrico 
 

Concetto di campo elettrico; vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica 

puntiforme; le linee del campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di 

Gauss; l'energia potenziale elettrica; la differenza di potenziale elettrico;  la 

circuitazione del campo elettrostatico; il condensatore piano. 

Corrente Elettrica Continua 
 

L'intensità della corrente elettrica; generatori di tensione; i circuiti elettrici; resistenza 

elettrica e leggi di Ohm; resistori in serie; resistori in parallelo; la  forza 

elettromotrice; la trasformazione dell'energia elettrica; lavoro e potenza della 

corrente; la corrente nei liquidi e nei gas. 
 

Il Campo Magnetico 
 

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

L'Induzione Elettromagnetica 
 

La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; il verso della corrente indotta; 
l'alternatore; le centrali elettriche e il trasporto dell'energia elettrica; il 
trasormatore; il consumo di energia elettrica. 

Le Onde Elettromagnetiche* 

 

Il campo elettrico indotto; il campo magnetico indotto;le eqazioni di Maxwell e il 
campo elettromagnetico;la propagazione del campo elettromagnetico;le 
proprietà delle onde elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico; le onde radio 
e le microonde; infrarosso,visibile e ultravioletto; i raggi X e i raggi gamma. 

* lo studio del presente modulo è previsto in tempi successivi alla stesura del 



57 

documento del C.d.C. compatibilmente con il tempo disponibile. 
 

Metodologia e Didattica 

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

Le verifiche sono state effettuate sopratutto con interrogazioni in forma colloquiale. 
 

Vibo Valentia 07/05/2016                                      Prof. Di Bella Carlo Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 
PROGRAMMA 

 
Disciplina: Filosofia  Docente: prof. Giuseppe Macrì  

Classe:V° D Anno Scolastico 2015/2016  

 

CONTENUTI  

Modulo 1 – L’IDEALISMO  

U.D. 1 Caratteri generali del Romanticismo europeo.  

U.D. 2 l’idealismo romantico tedesco  

U.D. 3 Hegel . la vita  

Le tesi di fondo del sistema  

La dialettica  

La Fenomenologia dello Spirito  

La Filosofia dello Spirito: Soggettivo, Oggettivo, Assoluto.  

 

Modulo 2 - RIFIUTO, ROTTURA E DEMISTIFICAZIONE DEL PENSIERO HEGELIANO  

U.D. 1 Schopenauer: vita ed opere  

il mondo come volontà e rappresentazione  

il pessimismo  

le vie di liberazione dal dolore  

U.D. 2 Kierkegaard :vita ed opere  

l’esistenza come possibilità  

Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo  

gli stadi dell’esistenza  

angoscia, disperazione e fede  

U.D. 3 Destra e sinistra hegeliana  

Feuerbach e l’alienazione religiosa  

La teoria degli Alimenti  

U.D. 4 Marx: vita ed opere  

caratteristiche del marxismo  

demistificazione hegeliana e critica della civiltà moderna  
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critica all’economia borghese e l’alienazione  

la concezione della storia  

Il Capitale  

Il Manifesto e la dittatura del proletariato  

 

Modulo 3 - IL POSITIVISMO  
 

U.D. 1 Caratteri generali  
 
U.D.2 Comte: gli stadi dello spirito  
 

 
Modulo 4 LA CRISI DELLE CERTEZZE  
 

U.D. 1 Nietzsche: vita ed opere  
 

fasi o periodi del filosofare di Nietzsche  

Il superuomo  

La volontà di potenza  

U.D. 2 La rivoluzione psicoanalitica: Freud  

 

U.D. 3 Il neopositivismo: Bergson. Il Tempo  

 

U.D.4 Il neoidealismo: Croce e Gentile  

 
Modulo 5 TRA ESSENZA ED ESISTENZA  
 

U.D. 1 L’esistenzialismo  
 
UD.2. Heidegger Essere e tempo  

 

 

Prof. Giuseppe Macrì  
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PROGRAMMA DI LATINO 

Libro di testo: Letteratura latina- Giovanna Garbarino - Paravia 

Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale sono stati complessivamente raggiunti da 

quasi tutti gli studenti seppur in modo differente in termini di acquisizione e applicazione. 

Obiettivi generali  

- Conoscenza della cultura latina come canale d' accesso al mondo antico;  

- Consapevolezza del legame, in termini di continuità e di alterità, tra latino e italiano, sia nell' ambito 

linguistico (passaggio di forme e di strutture) sia in quello culturale (permanenza di schemi, echi ed 

allusioni dell' antico nelle letterature moderne).  

 

Obiettivi specifici  

- Conoscenza della letteratura di età imperiale e della letteratura cristiana, per caratteri generali e 

problematiche, autori e opere;  

- Acquisizione della competenza linguistica in vari ambiti del sapere;  

- Capacità di comprensione e traduzione di un brano latino, produzione, cioè, di un nuovo testo che sia 

conforme alle regole della lingua italiana, ma che conservi il più possibile integro il messaggio 

originario;  

- Contestualizzazione dei testi oggetto di analisi sia in relazione al momento storico che al pensiero 

dell' autore;  

- Rielaborazione delle conoscenze in chiave interdisciplinare.  

 

ARGOMENTI SVOLTI  

L’età imperiale.  

L’età Giulio-Claudia  

Fedro  
• Lettura e analisi dei  brani: 

- Il lupo e l’agnello 

- I difetti degli uomini 

 

 La prosa nella prima età imperiale: Valerio Massimo  

 

Seneca  
• Cenni biografici  

• I Dialogi  

• I trattati  

• Le Epistole a Lucilio  

• Lo stile della prosa senecana  

• Le tragedie  

 

Lettura dei seguenti brani:  

• E’ davvero breve il tempo della vita?  (De brevitate vitae 1; 1-4)  

• La libertà dell’animo  (Epistulae ad Lucilium,104, 13-17)  

• Come trattare gli schiavi  (Epistulae ad Lucilium, 47,1-4)  

 

Lucano  
• Cenni biografici  

• La Pharsalia: struttura e temi  

• Il Bellum Civile  
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• Le caratteristiche dell’épos di Lucano  

• Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano  

• I personaggi del Bellum civile  

• Il linguaggio poetico di Lucano  

 

Persio 
• Cenni biografici  

• La poetica della satira  

• Le satire di Persio: i contenuti  

• Forma e stile della satire  

 

Lettura dei seguenti brani:  

• Satira I: vv1-21; 41-56; 114-125  

• Satira II: La Preghiera  

 

Petronio  
• Cenni biografici  

• La questione dell’autore del Satyricon  

• Contenuto dell’opera  

• La questione del genere letterario  

• Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 

Lettura dei seguenti brani:  

• Chiacchiere di commensali (da Satyricon vv 41,9- 42,7- 47,1-6)  

• Il testamento (da Satyricon vv 71,1-8; 11-12)  

 

L’età dei Flavi Marziale  
• Cenni biografici e cronologia delle opere  

• La poetica  

• Le prime raccolte  

• Gli Epigramma: precedenti letterari e tecnica compositiva  

• I temi: il filone comico-realistico  

• Gli altri filoni  

• Forma e lingua degli epigrammi  

• Analisi del seguente brano: La scelta dell’Epigramma 

 

Quintiliano  
• Cenni biografici e cronologia dell’opera  

• L’Institutio oratoria  

• La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano  

 

Lettura e analisi dei seguenti brani:  

• La formazione dell’oratore incomincia dalla culla  (Institutio oratoria, I,1,1-7)  

• I vantaggi dell’insegnamento collettivo  (Institutio oratoria, I,2,11-13;18-20)  

• Le punizioni (Institutio oratoria,II,2,4-8)  

 

L’età di Traiano e Adriano: Plinio il vecchio 

• Dati biografici e opere perdute  

• La Naturalis historia  

 

Giovenale  
• Dati biografici e cronologici  

• La poetica di Giovenale  

• Le satire dell’Indignatio  

• Espressionismo, forma e stile delle satire  
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Lettura e analisi del brano: “L’invettiva contro le donne” (Satira VI,vv.231-241; 246-267; 434-456)  

• Miserie e ingiustizie della grande Roma 

 

 Svetonio  
• Cenni biografici  

 

Tacito 
• Cenni biografici  

• L’Agricola  

• La Germania  

• Il Dialogus de oratoribus  

• Le opere storiche: le Historiae e gli Annales  

• La concezione storiografica  

• La lingua e lo stile  

 

Lettura dei seguenti brani:  

• Un’epoca senza virtù (Agricola,I)  

• Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania, 18-19)  

• La persecuzione contro i cristiani (Annales, XV,44)  

 

 

Dall’età degli Antonini alla crisi del terzo secolo Apuleio  
• Cenni biografici  

• Il De magia  

• I Florĭda e le opere filosofiche  

• Le Metamorfosi  

 

Lettura e analisi dei seguenti brani:  

• Psiche vede lo sposo misterioso (Metamorfosi,V,21-23)  

• Il significato delle vicende di Lucio  (Metamorfosi,XI,13-15) 

 

Gli inizi della letteratura cristiana  
• Versioni bibliche  

• Atti e passioni dei martiri  

• Minucio Felice e l’apologetica  

• Tertulliano  

• Ambrogio  

• Gerolamo  

 

Cenni della letteratura pagana tra III e IV secolo d.C. Agostino  
• Cenni biografici  

• Gli scritti anteriori alle Confessiones  

• Le Confessiones  

• De doctrina Christiana e De catechizandis rudibus  

• Polemica antimanichea, antidonatistica, antipelagiana  

• De Trinitate  

• De civitate Dei  

• L’epistolario  

• Agostino predicatore  

 

Lettura dei seguenti brani  

• Avversione per lo studio (confessiones,I,12,19)  

• La conversione (Confessiones,VIII,12, 28-29)  

• Il tempo (Confessiones, XI,16,21-18,23; 27, 36)  
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DOCENTE MARIA FEOLA 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE V DSU 

Anno Scolastico 2015/2016  

 

Docente: Giannini Gina 

 

MODULO 1: The Romantic Age 

Historical and social background 

The literary background 

English Romanticism; the emphasis on the individual; A new sensibility 

Romantic Poetry W. Wordsworth :life and works. I wandered lonely as a cloud... 

Jane Austen (life and works) 

Pride and Prejudice: theme; the story; a social novel; marriage in Austen’s novels 

Cultural issue: Women in J. Austen’s time 

Romantic painting: J. Constable; J. M. W. Turner 

Painting by D. Friedrich: Wanderer above the Sea of Fog  

 

MODULO2:The Victorian age 

Historical and social background 

The Social Impact of the Industrial Revolution(from cottage industry to factories; from  “the 

open field system” to “enclosures”; woman/man/child labour; growth of the urban population; 

colonial trade; landscape changing; socialism – The Fabian Society, Chartism ; social reforms : 

Poor Laws, Corn Laws, Ten-Hour Bill, Education Act,   Workhouses) 

Utilitarianism: J. Bentham .Utilitarianism applied to Teaching Methods 

Free-trade doctrine 

1851,The Great Exhibition 

Life in the Victorian town 

The Victorian Compromise 

The Victorian Novel :common features 

Charles Dickens :life and works 

Oliver Twist: London life ;the world of the workhouse ;the story 

Oliver Twist :Chapter two( Please Sir, I want some more...) 

Hard Times :Book I ,Chapter 5 " Coketown ";Chapter 2 "Murdering the Innocents 

The British Empire 

 The Arts :New Aesthetic theories .The Pre-Raphaelite Brotherhood 

 

MODULO3:Aestheticism and Decadence 

Aestheticism :W. Pater and the Aesthetic Movement 

Oscar Wilde(life and works) 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty; the narrative technique ; 

Timeless beauty ;The story 

Chapter I "Basil's studio" ; Chapter 2 "I would give my soul..." 

Cultural issue: The Dandy(Art and Fashion) 

Art: The Crystal Palace. The Red House. 

Film: The Picture of Dorian Gray;  

 

MODULO4:Cross – Cultural Topics 

M. Montessori (pedagogue):M. Montessori’s educational approach 
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J. Dewey (pedagogue):Active Inquiry Approach . Functional Psychology. 

J. Dewey's Pragmatism, Activism, Progressive Education 

S. Freud(philosopher, psychoanalyst):the Unconscious Mind; the Psyche; Defense Mechanisms; 

Psychosexual Stages; Dream Analysis; Critical Evaluation  

H. Bergson :historical time and psychological time 

 

MODULO5 : Modernism 

World War I .Remembrance Day 

The Suffragettes(Millicent Fawcett , Emmeline Pankhurst ,Emily Davison) 

Modern Poetry :tradition and experimentation. The Georgian Poets. The War Poets. 

Imagism and the beginning of modern poetry. Symbolism and free verse 

T. Stearns Eliot :life and Works 

The Waste Land: the structure ; Fragmentation ;Allusion and a new concept of history 

The mythical method ; Eliot's innovative style 

The Modern Novel :common features. New writing technique 

Direct/Indirect Interior Monologue ; Stream of consciousness 

J. Joyce : life and works 

Dubliners :the origin of the collection ; the use of epiphany, A pervasive theme: 

paralysis 

Short stories : Eveline . The Dead : Gabriel's epiphany 

Modernism in Painting :Fauvism ,Cubism, Vorticism 

 

 

Gli allievi sono stati incoraggiati a espandere ed approfondire argomenti rilevanti 

e rispondenti ai loro bisogni educativi attraverso l’utilizzo dei mezzi multimediali a loro 

disposizione e  fotocopie .Alcuni contenuti che non sono stati precedentemente elencati hanno 

trovato comunque spazio nell’attività didattica del presente anno scolastico o dei precedenti o 

nel percorso culturale,soprattutto,i contenuti relativi ad aspetti culturali non necessariamente o 

esclusivamente storico- letterari,come   il cibo  ( Milan Expo 2015 ).Qualche argomento inserito 

nella programmazione iniziale è stato 

negletto per sviluppare topics più significativi per gli studenti e per assecondare i loro reali 

bisogni. 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 
 

Docente: Prof. CRUPI ANNA 

Anno scolastico 2015/2016 

LIBRO DI TESTO: E. Clemente, R. Danieli: Scienze Umane- corso integrato Antropologia e 

Sociologia- Paravia 

U. Avalle, M. Marzano: Pedagogia, storia e temi, dal novecento ai giorni nostri. Paravia 

 
PROFILO E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
La classe è formata da ventuno  allievi, provenienti quasi tutti dai paesi limitrofi . La diversa 
propensione allo studio e una diversa attenzione in classe hanno fatto conseguire risultati di 
apprendimento e formazione diversificati: alcuni hanno seguito  e partecipato  alle lezioni con  
interesse , responsabilità e coinvolgimento verso  le attività proposte altri hanno avuto  difficoltà a 
concettualizzare e ad utilizzare un metodo di studio critico e pluridisciplinare.   
 In classe è inserito un alunno diversamente abile per il quale si fa riferimento ad una 
programmazione individualizzata e differenziata. L’alunno è ben integrato nel gruppo classe 
riuscendo a stabilire buoni rapporti affettivi con tutti.    
 
 
CONTENUTI 
Antropologia 
Unità 1: Il sacro tra simboli e riti 
Unità 2: Le grandi religioni 
Unità 3: L’antropologo al lavoro 
 
Sociologia 
Unità1: La conflittualità sociale 
Unità2: Religione e secolarizzazione 
Unità3: Salute , malattia e disabilità 
Da svolgere  
Unità4: L’industria culturale e la società di massa 
Unità5: La politica: dallo Stato assoluto al Welfare State 
Unità6: La globalizzazione 
 
Pedagogia 
Unità1 : La Pedagogia E L’educazione Europea  
Le Scuole Nuove in Europa 
Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia 
Le sorelle Agazzi 
 
Unità2 –L’ATTIVISMO PEDAGOGICO   
Le prime esperienze: Lev Tolstoj e le scuole non direttive 
 Dewey : attivismo pedagogico ed esperienza  
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Unità 3: L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 
Decroly: interesse e ambiente 
Maria Montessori: ambiente educativo, materiale scientifico, il metodo, la maestra direttrice, 
l’educazione alla pace. 
La ricerca psicopedagogia e la didattica: E. Claparede 
A.Neill e l’esperienza non direttiva di Summerthill 
Cousinet e l’apprendimento in gruppo 
_ Freinet : educazione attiva, sociale e cooperativa 
 
Unità 4: L’attivismo Tra Filosofia E Pratica 
L’attivismo cattolico: Maritain 
L’attivismo marxista: Makarenco 
L’attivismo idealistico: Gentile 
 
Unità 5 : Psico -pedagogia del novecento:  
Piaget e la psicologia genetica 
Vygotskij e la scuola storico culturale 
 Bruner : strutture e competenze nella scuola 
Rogers e l’insegnante “facilitatore”  
Don Milani: la pedagogia degli oppressi  
Da svolgere: 
La crisi dell’educazione e le nuove frontiere della pedagogia 
Contesti formali, non formali e informali dell’educazione 
Educazione e progetto sociale: diritti, cittadinanza e diversità 
 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Lezione partecipata, attività laboratoriali e strategie didattiche atte a coinvolgere gli alunni in 
azioni che consentano l’elaborazione attiva e costruttiva dei contenuti di apprendimento. La 
conversazione guidata, la correzione reciproca con gruppi minimi, lo studio per gruppi eterogenei, 
la flipped classroom e la produzione di materiali multimediali da parte degli alunni per stimolare la 
partecipazione e potenziare la motivazione spostando il rapporto educativo dal piano 
dell’insegnamento verso quello dell’apprendimento attivo. 
 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo. Letture di brani antologici. Riviste e siti dedicati. Testi didattici di supporto. Uso di 
materiali multimediali(video e slides). 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

Docente Alfonsina Preiti 

 

SCIENZE DELLA TERRA; Il sistema Terra. La struttura della Terra; la crosta, il 

mantello, il nucleo. La deriva dei continenti. La teoria della tettonica delle placche. 

 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA; Il ruolo del carbonio nei composti organici. 

Gli idrocarburi; alcani, alcheni, alchini, il benzene e i suoi derivati ( nomenclatura, 

caratteristiche fisiche, reattività). I gruppi funzionali. Gli alcoli. Le aldeidi. I chetoni. 

Gli acidi carbossilici ( nomenclatura, caratteristiche fisiche, reattività). Le biomolecole; 

caratteristiche generali. I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli acidi nucleici. L' ATP. Il 

codice genetico. 

 

 

BIOLOGIA: La cellula: il nucleo, il citoplasma, la riproduzione cellulare. 

 

 

In seguito verranno trattati i seguenti argomenti: 

La sintesi delle proteine, il controllo dell'espressione genica, le mutazioni, l'evoluzione e 

le teorie evolutive. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO  : 2015/2016 DOCENTE : Candela Enrica 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

Il lavoro realizzato nella classe 5^ sez. D SU     h a  i n t e s o  favorire lo sviluppo integrale della personalità 
degli allievi, avvalendosi per questo di più e diversi spunti di tipo pratico e teorico conoscitivo. 

 

Si è cercato di promuovere nei ragazzi una cultura del movimento tale da favorire l’insorgere 

di una corretta conoscenza dei diversi significati che le attività motorie e sportive hanno e di 

come i mass media e la società di oggi interpretano  e presentano l’idea del corpo, della salute 

e del movimento. 

L’attività prodotta ha mirato ad un  miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze 

motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. 

Si è cercato e complessivamente ottenuto la  scoperta di attitudini ed orientamenti da poter trasferire 

in una visione culturale complessiva e più ampia da utilizzare e trasferire in capacità più concrete e 

pratiche in ambito sociale, umano e professionale. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  PARTE PRATICA 

Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un indicativo miglioramento delle loro 

capacità iniziali  di: Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale; 

                  Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile; 

                  Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio 

di movimento                                

                    Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 

                  Disponibilità e controllo. 

Gli allievi sono in grado di: 

 

1. Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali; 

2. Esprimersi con il corpo ed in movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 

3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile; 

4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni in casi d’incidenti; 

5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 

 

CONTENUTI 

PARTE TEORICA 

 

                                    Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il benessere 

fisico  
                                   Apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Sistema nervoso e contrazione neuro-
muscolare. Notizie sulla storia del movimento. Il 900 e la rivalutazione del gesto e del corpo. Autori diversi. 
Isodora Duncan. Freud. Problematiche sociali e comportamentali .I mass media , la società e l’immagine 
attraverso l’uso del corpo. Anoressia, abulimia ,bullismo e violenza. L’idea del bello ed il rispetto della memoria 
e delle tradizioni attraverso il valore globale dell’arte, della musica e del gesto. 
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PARTE PRATICA 

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

potenziamento muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale . Attività ed 

esercizi di  opposizione a resistenza. Esercizi di mobilità articolare e di allungamento. Attività ed 

esercizi eseguiti in varietà di ampiezza,  ritmo,  situazioni spazio temporali variate. Pallavolo:  

fondamentali individuali e fondamentali di squadra. 

 

 

       METODOLOGIA 

     E’ stata utilizzata una gamma molto ampia e varia di attività e discussioni di gruppo ed     

individuali . Sono state create situazioni-problema che hanno favorito, sia la capacità di     

autovalutazione di gruppo e quindi partecipazione ed autocritica,  sia ricerca di autonome soluzioni. 

Partendo da un approccio di tipo complessivo si è giunti ad una maggiore precisione anche tecnica 

del movimento. 

  Test, ricerche ed interventi attinenti all’attività svolta hanno consentito la convalida del metodo    

seguito permettendo  l’apporto di eventuali correzioni. Le verifiche hanno avuto cadenza bimestrale. 

 
 

VALUTAZIONE 

 
La valutazione  è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto della situazione 

di partenza degli allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico raggiunto in 

relazione ai risultati ottenuti nei test proposti. 

 
                                                                                                        L’insegnante 

 

                                                                        Enrica Candela 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


