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Elenco Alunni 
COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA  

1) Bursese Beatrice 
 

Soriano Calabro  

2) Calafati Federica 
 

Vibo Valentia  

3) Carnovale Vittoria  
 

Vibo Valentia  

4) Colloca Mara 
 

Soriano Calabro  

5) Currà Salvatore 
 

Soriano Calabro  

6) Dinardo Angela 
 

Vibo Valentia  

7) Grasso Graziella 
 

Vibo Valentia  

8) Greco Nunzia 
 

Vibo Valentia  

9) Greco Serena 
 

Vibo Valentia  

10) Grillo Luana 
 

Vibo Valentia  

11) Lo Bianco Anna 
 

Soriano Calabro  

12) Lo Bianco Martina 
 

Vibo Valentia   

13) Lo Iacono Ilenia 
 

Tropea   

14) Lo Torto Laura 
 

Vibo Valentia  

15) Loiacono Romina 
 

Tropea   

16) Mancuso Rosalia 
 

Vibo Valentia  

17) Martino Annalisa 
 

Serra San Bruno  

18) Mazzeo Alessandro 
 

Vibo Valentia  

19) Mazzotta Caterina 
 

Catanzaro   

20) Mesiano Chiara 
 

Vibo Valentia  

21) Morales Chiara  
 

Vibo Valentia   

22) Nesci Antonella 
 

Vibo Valentia  

23) Raffaele Eleonora 
 

Soriano Calabro  

24) Rizzo Giovanna Tropea  
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25) Tavella Alessia 
 

Vibo Valentia  

(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
 

Presentazione della classe 
 

 
La composizione  dell’attuale classe V BL è il risultato di una variazione numerica avvenuta nel corso degli 

anni, ad oggi è composta da 25 alunni provenienti tutti dalla classe IV B L , dal gruppo classe si è 
allontanata l’allieva De Vita Shasa . 
 Il gruppo anche  se proveniente da  contesti socio-culturali diversi, sin dall’ inizio del triennio  si presentava 

ben scolarizzato, attento alle esigenze dei singoli  e ben disposto alla partecipazione e al dialogo educativo. 
Ben disciplinati, gli allievi mostrano di essere responsabilizzati nell’assolvimento dei loro doveri scolastici 

pur non mancando differenziazioni in relazione a competenze, conoscenze e abilità proprie di ogni singolo 
elemento 
Le competenze e le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico hanno contribuito all’assimilazione 

dei nuovi contenuti disciplinari.  
Sotto il profilo didattico-culturale ( partecipazione al dialogo educativo, interesse, impegno),è emerso il 
quadro di un gruppo-classe diversificato in relazione alla preparazione di base, ma nel complesso positivo. 
Alcuni allievi hanno evidenziato ottime capacità di rielaborazione scritta ed orale, si sono distinti per il 
desiderio di voler migliorare le proprie conoscenze rivelando,  nello svolgimento delle attività proposte, doti
 di organizzazione autonoma conoscenze complete, ampie e coordinate, raggiungendo   così
 validi  livelli  di preparazione.  
Altri,  per incostanza  e saltuaria partecipazione alla vita scolastica, pur avendo capacità logico -
espressive, hanno acquisito un livello di conoscenze buono che espongono con chiarezza e proprietà di 
linguaggio. Accanto a questi alunni, si è registrata la presenza di un altro gruppo di studenti incostante 
nell’impegno e nella partecipazione al dialogo educativo. 
Sotto il profilo comportamentale,  gli alunni hanno manifestato atteggiamenti corretti. 
Il gruppo docente si è impegnato a favorire un clima di serenità e di socializzazione mantenendo vivo il 
dialogo con le famiglie e con i discenti.  
La partecipazione fattiva degli studenti alle numerose attività didattiche extracurriculari e progettuali ha in 
parte limitato la completa realizzazione del piano di lavoro previsto dai docenti all’inizio dell’anno 

scolastico. Si è garantito, tuttavia, lo svolgimento degli argomenti curriculari con l’assimilazione dei 

contenuti indispensabili alla definizione di un quadro sufficientemente compiuto dei diversi ambiti 
disciplinari per il perseguimento delle finalità formative proprie dell’indirizzo. 
 
 

(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

  
Disciplina insegnata 

Continuità 

N. Docente 
 

didattica    
        

    3°  4° 5° 
       

1. Scalamandré Antonello Dirigente Scolastico no  si sì 
       

2. Eleonora Accorinti Italiano si  sì sì 
        

3. Basile Michele Paolo Francese I° lingua no  si sì 
        

4. Martellotti Marie Conversazione lingua francese no  no sì 
       

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

7. Helen Putterill Conversazione lingua inglese sì  sì sì 
       

8. Altomonte Flavia Spagnolo III lingua si  si si 
        

9. Fernandez Margherita Conversazione lingua spagnola no  no si 
       

10. Nesci Teresa Storia - Filosofia no  no sì 
       

11. Dileo Domenica Scienze Naturali si  si sì 
       

12. Gullo Francesca Matematica si  sì sì 
       

13. Gullo Francesca Fisica si  si sì 
       

14. Loré Antonio Storia dell’Arte no  sì si 
       

15. Candela Enrica Scienze motorie e sportivve si  si sì 
       

16. Murone Antonio Religione sì  sì sì 
        

 
 
 
 
 
 
 

(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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PIANO DI STUDI LICEO LINGUISTICO 

 
 
 
 
 
        

 
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 

Ore settimanali per anno di corso  
 

      

1° 2° 3° 4° 5° 
 

   
        

 Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1  
        

 Lingua Italiana 4 4 4 4 4  
        

 Lingua straniera 1 4 4 3 3 3  
        

 Lingua straniera 2 3 3 4 4 4  
        

 Lingua straniera 3 3 3 4 4 4  
    
        

 Latino 2 2     
        

 Storia dell'arte   2 2 2  
        

 Storia   2 2 2  
        

 Filosofia   2 2 2  
        

 Storia e Geografia 3 3     
        

 Matematica 3 3 2 2 2  
        

 Scienza naturali 2 2 2 2 2  
      
        

 Fisica   
2 

2 2  
       

 Scienze motorize e sportive 2 2 2 2 2  
        

 Totale ore settimanali e nel quinquennio 27 27 30 30 30  
        

 Totale ore 891 891 990 990 990  
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 

       Terza  Quarta   Quinta  
               

   Femmine   25  24   23    
                

   Maschi   2  2    2    

   Diversamente abili   /  /    /    
               

   Totale   27  26   25    
                

 Provenienti da altro Istituto   /  /    /    
                

   Ritirati   /  1    /    
               

   Promossi   25  25   25    
                

   Promossi con debito   2  1    /    
                

   Non promossi   /  /    /    
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   DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E QUARTO ANNO     
                

                 

    Credito 4 Credito 5  Credito 6  Credito 7 Credito 8   
                 

 Promossi A.S. 2014-2015             
   Classe III  1  10  11  4      

                 
 Promossi A.S. 2015-2016             
   Classe IV  /  3  10  9  3    
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COGNOME E 
NOME 

PROGETTI e 
attività a cui i discenti  hanno aderito nel corso dell’anno scolastico 

  

Bursese Beatrice Corso spagnolo B1 ;        Erasmus+ Barcellona ; Olimpiadi di francese , 
Olimpiadi di scienze ;Colletta alimentare  ; Articolo di giornale 

Calafati Federica Corso spagnolo B1 ; Erasmus+ Barcellona ; Olimpiadi di francese ; Colletta 
alimentare  ;Conservatorio  

Carnovale Vittoria  Erasmus+ Barcellona 
Colloca Mara Esame F.C.E. ;  Corso spagnolo B1 ; Olimpiadi di francese ; Olimpiadi di 

scienze ; Articolo di giornale 
Currà Salvatore Colletta alimentare ; Olimpiadi di francese ; Articolo di giornale 

 
Dinardo Angela Corso spagnolo B1 ; Olimpiadi francese ; Articolo di giornale  

 
Grasso Graziella Colletta alimentare ; Olimpiadi di francese ; Articolo di giornale 

 
Greco Nunzia Corso francese B2 ; Olimpiadi di francese ; Colletta alimentare  ; Danza ; 

Articolo di giornale 
Greco Serena  
Grillo Luana  
Lo Bianco Anna Scambio U.S.A. 2016/17 ;  Olimpiadi di francese ; Erasmus+ Barcellona 

 
Lo Bianco Martina Colletta alimentare ; Corso spagnolo B1 
Lo Iacono Ilenia Corso francese B2  ; Olimpiadi di francese 

 
Lo Torto Laura Colletta alimentare ; Scambio U.S.A. 2016/17 

 
Loiacono Romina Corso francese B2 ; Colletta alimentare ; Olimpiadi di francese  ;Articolo di 

giornale 
Mancuso Rosalia Erasmus + Malta ; Olimpiadi di francese ; Articolo di giornale 
Martino Annalisa  
Mazzeo Alessandro Volontariato in oratorio ;Collaborazione in conservatorio ( e concerti) - 

Colletta alimentare ; Olimpiadi di francese 
 

Mazzotta Caterina Articolo di giornale ; Erasmus+ Barcellona ;Olimpiadi di francese ;Corso 
francese B2 
Corso inglese B2 ; Esame P.E.T. , Corso di dizione 
 

Mesiano Chiara Erasmus+ Malta 
 

Morales Chiara  Scambio U.S.A. 2016/17 
 

Nesci Antonella Scambio U.S.A. 2016/17 ; Olimpiadi di francese 
 

Raffaele Eleonora Erasmus+ Barcellona , Esame F.C.E.  
Rizzo Giovanna Colletta alimentare ; Corso francese B1; Erasmus+ Barcellona ; GREST 

(estate ragazzi)  Articolo di giornale ;  Olimpiadi di francese 
Tavella Alessia Erasmus+ Malta  ; Olimpiadi di francese ; Colletta alimentare 
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iniziative culturali 
 I) visione di rappresentazione teatrale e film di interesse culturale 

Inglese: Rappresentazione teatrale: “Pigmalion”.  

Film: ‘’Tess of the D’Urbervilles’’, ‘’Pride and prejudice’’ 

Spagnolo: Rappresentazione teatrale: ‘’La vida de Evita Duarte’’ 

Film: ‘’La casa de Bernarda Alba’’ 
 
-Storia: Documentario: ‘’La giornata della memoria’’  

 

 teatro in lingua 
 
-Inglese:’’Pigmalion”.- 
- Spagnolo: ‘’La vida de Evita Duarte” 

 
III) partecipazione 
 

-XX giornata nazionale della Colletta  Alimentare ;  

 
-orientamento in aula magna: NABA (Milano) , Unical (ingegneria) 
  -conferenza in aula magna “Giornata della memoria’’, le start up 
 -Tropea festival,  presso Palazzo Gagliardi 
Orientamento in uscita : Scuola superiore di lingue Pisa, Scuola di mediazione linguistica Reggio 
Calabria, Università per stranieri ‘’Dante Alighieri’’ Reggio Calabria 

  
 Mentoring USA-Italia ,   Progetto Cambridge, con rilascio certificazioni 

 Olimpiadi della matematica; Olimpiadi della biologia ; 

 Alternanza scuola-lavoro (Malta-Barcellona) 

 Olimpiadi mondiali del francese ;Erasmus plus Malta corso intensivo di lingua inglese 

 Erasmus plus Barcellona corso intensivo ed elementare di lingua spagnola ; 

 Progetto  lingua francese ”Travailler en Europe“ niveau B2 

 Progetto  lingua francese  «Le français pour moi» niveau B1 

 Progetto lingua spagnola DELE B1, con certificazione 

 La settimana dello studente (torneo di pallavolo, visita mostra d’arte LIMEN, visita mura 

greche, visita castello di Vibo Valentia e Museo) 

  attività in Aula Magna :  

a)Lezione di pronto soccorso,  

b) incontro con i rappresentanti della Guardia Costiera  
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PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

 
 

PROFILO FORMATIVO, OBIETTIVI FORMATIVI , FINALITÀ 
 

 
OBIETTIVI 
EDUCATIVI Saper riconoscere e rispettare le regole esistenti ed accettare le conseguenze 

previste per un comportamento adeguato. 
Saper ascoltare ed essere disponibile alla collaborazione con gli altri. 
Rifiutare la competitività fine a se stessa e riconoscere ,così ,la propria crescita 
culturale e sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL PROFILO PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 
FORMATIVO 

“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, ed 
 acquisisca 
 conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
 superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
 capacita 
 e le scelte personali”. 
 Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
 aspetti 
 del lavoro scolastico: 
 • lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 • la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
 • l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,  
 saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
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LE FINALITÀ  
• Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura e della convivenza 

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

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

• Promuovere l’autonomia e potenziare la capacità attraverso scelte consapevoli, tenuto 

conto delle proprie doti e delle esperienze vissute 
• Rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente, al fine di 

superare le situazioni svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo 
dell’individuo nella prospettiva dell’esperienza europea 

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

 
 
 
 

OBIETTIVI 
• Saper comprendere lo scopo per cui un testo è scritto e ricavare tutte le 

GENERALI informazioni esplicitamente contenute in esso 
 

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

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

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

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

 
 
 

OBIETTIVI • Determinare l’acquisizione di un adeguato e razionale metodo di studio 
• Riconoscere diverse codici TRASVERSALI 

 • Per quanto riguarda il codice lingua, conoscere alcuni dei suoi registri (informale, 
 formale e settoriale) e le sue diverse funzioni (emotiva, conativa, fatica, metalinguistica, 
 referenziale)  
 • Padroneggiare metodi e tecniche per la lettura dei testi in relazione a: 

 1. comprensione letterale 

 2. analisi del testo 

 3. individuazione del destinatario 

 4. ricerca e connessione fra testi diversi 

 5. confronto fra testi di discipline diverse 
 • Sviluppo di capacità comunicative. 
 1. esprimere opinioni 

 2. confrontare opinioni 
   

  10 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

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

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

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

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

dell’anno. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
 

 
approvati dal Collegio dei Docenti del 2 settembre 2015 
 
 
Il Collegio dei Docenti , ai sensi dell’ O.M. 21 maggio 2001 n. 90, art. 13 comma 3, al fine di 

assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe 
 

D E L I B E R A 
 
1. I seguenti criteri per la valutazione intermedia e finale degli studenti per l’ a.s. 

2016/2017  
a) I parametri docimologici sui quali si basa la valutazione nelle singole discipline 

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

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

nell’apprendimento;  
□ l’interesse e la partecipazione all’attività didattica;  
□ l’impegno nello studio individuale;  
□ l’utilizzo del materiale didattico e delle strumentazioni. 
 
b) In pagella sono utilizzati tutti i voti interi dal minimo di 1 (uno) al massimo di 10 

(dieci); 
 
c) I voti sono espressione dei seguenti giudizi: 
• il voto da “1 a 3” corrisponde a un giudizio insufficiente assai grave, e indica l’assoluto 

mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato sia da notevoli carenze pregresse, 
accentuatesi nel tempo, sia dall’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della disciplina.  
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• il voto “4” corrisponde a un giudizio gravemente insufficiente, e indica il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle abilità e competenze di 
base che nelle conoscenze essenziali. 
• il voto “5” corrisponde a un giudizio lievemente insufficiente, e indica il raggiungimento  
parziale degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle conoscenze, competenze e abilità di 
base. 
• il voto “6” corrisponde a un giudizio sufficiente, e indica il sostanziale raggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali conoscenze, competenze e abilità 

di base.  
• il voto “7” corrisponde a un giudizio discreto, e indica il raggiungimento degli obiettivi  
previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un accettabile livello di competenze, 
di riflessione e analisi personale. 
• il voto “8” corrisponde a un giudizio buono, e indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, 
una preparazione completa, unita a capacità di riflessione, analisi personale, possesso di adeguati 
strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione caratterizzata da lessico 

appropriato.  
• il voto “9” corrisponde a un giudizio ottimo,  e  indica  il  pieno  raggiungimento degli  
obiettivi previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita a un’evidente autonomia 

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

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

Stato. 
Il Collegio dei Docenti, ai sensi della succitata normativa in 
vigore, 

 
D E L I B E R A 

 
2. i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di condotta nell’a.s. 2016/2017  
a) per la condotta in pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal massimo di 10 (dieci) al minimo di 
5(cinque);     
b)i  voti  saranno  espressione  dei  seguenti  giudizi:   
     
• voto “10”: l’alunno  presenta un  atteggiamento di  interesse  e partecipazione  con 
responsabilità propositiva    
e collaborativa, rispettando persone, regole e   
cose.      
• voto “9”:  l’alunno  presenta  un  atteggiamento  di interesse  e  partecipazione, con  rispetto 
delle persone,     
delle regole  e delle    
cose.       

12 
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• voto “8”: l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività didattiche e 
di complessivo rispetto delle persone, delle norme e delle cose.  
• voto “7”: l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipazione e/o nel rispetto di 
norme o di cose. 
• voto “6”: l’alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, non 
rispetta con diligente continuità le persone, le norme e le cose essendo anche incorso in 
provvedimenti disciplinari. 
• voto “5”: l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato danno a 
persone, regole e cose, con gravi e reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari 
che abbiano 

l’allontanamento  dalla scuola per  un periodo  superiore ai  15 gg.  (D.M. comportato 
n.5       
16/01/2009, art.      
4)       
 
 
 
 
 

VERIFICHE E INTERVENTI D I SOSTEGNO E DI RECUPERO 
 
 
 

• Prove Scritte strutturate e semi-strutturate 
 

• Verifiche Orali : formative e sommative 
 

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

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

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

per approfondire contenuti disciplinari di particolare interesse degli studenti. 
 
 

TIPOLOGIA DELLE P ROVE SC RITTE 
 

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

 
Simulazioni della Terza Prova scritta degli Esami di Stato 

(vedi allegato). 
 

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

tipologia consente una valutazione diversificata delle capacità critiche e rielaborative degli 

studenti. 
 
 

 
13 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

PROVE SCRITTE E ORALI 
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Descrittori o livelli  

 
Aderenza 

Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 
Informazione Esauriente ed 

esatta 
Corretta ma non 

approfondita 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
Struttura discorso Ordinataorganic 

a e coerente 
Schematica ma 

logica 
Qualche 

incongruenza 
Incoerente 

 3 2 1 0 
Argomentazione 

(per il saggio breve) 
Articolata, 

originale ed 
efficace 

Soddisfacente ma 
non sempre 

presente 

Non ben 
articolata ed 

evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 
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 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 
COGNOME   NOME   

 

Tipologia della prova: 
 

saggio breve articolo di giornale tema tradizionale 

PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 
 
 
COGNOME    NOME   

 

Tipologia della prova: 
 

Analisi di testo letterario e non letterario PUNTEGGIO 

Descrittori o livelli 
 

Comprensione Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 
 

Analisi 
 

Esauriente ed 
esatta 

 
Corretta ma non 

approfondita 

 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

 3 2 1 0 
 

Struttura discorso 
Ordinataorgani 

ca e coerente 
Schematica ma 

logica 
Qualche 

incongruenza 
Incoerente 

 3 2 1 0 
 

Commento e riflessione 
 

Validi e 
significativi 

 
Abbastanza 
significativi 

 
Poco significativi 

 
Non 

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

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 
 

 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA  

PROVA DI PRODUZIONE 
 

 
Nome_________________________ Cognome _______________________________ 

 
PUNTEGGIO 15  10  5  0  

         
PUNTI         
SINGOLO 3  2  1  0  
CRITERIO         

       GRAVEMENTE  
CRITERI OTTIMO  SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE  INSUFFICIENTE  

         

         
CONTENUTO E 
PERTINENZA 
ALLA 
TRACCIA 

Contenuto 
ampio e 
approfondito, 
testo coerente 
alla traccia 

 Adeguati  
 
 

Informazione 
Parziale o 
superficiale 

 Inesistente e poco 
pertinente 

 

ORGANIZZAZION
E 

Ben 
organizzato, 
coerente e 
consequenziale 

 Presenza dei 
nessi logici 
fondamentali 

 Disorganico  Frammentario e 
sconnesso 

 

CONOSCENZA Lessico  Lessico chiaro  Lessico limitato e  Lessico povero e  
LESSICALE - fluido,  ma semplice.  non sempre  inadeguato con  
CORRETTEZZA efficace .  Sostanziale  adeguato con  pesanti interferenze  

FORMALE Padronanza  adeguatezza  
qualche 
interferenza  della L1  

 delle strutture  delle strutture  della L1.  Errori molto gravi  
 pur con  di base  Diversi errori  nell’uso delle  
 qualche svista    nell’uso delle  strutture che  
     strutture che  compromettono il  
     arrivano in qualche  significato del testo  
     caso a    
     compromettere il    
     significato del testo    
SINTESI Sintesi  Organica ma  Disorganica  Non logicamente  

 logicamente  essenziale    costruita  
 costruita        
         

CAPACITA’ Presenza di  Uso limitato di  Povertà di apporti  Assenza di  
CRITICHE spunti  apporti  personali  considerazioni  

 personali  personali    personali pertinenti  
 
 

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

 
Cognome       …………………………………Nome…………………………….. classe 
_____________________________ 
 
PUNTEGGIO 

Produzione 
10  7  2  1  

PUNTI 
SINGOLO 

CRITERIO 

Sino  
2 

sino 
1,4 

sino 
0,4 

Sino 
0,2 

CRITERI OTTIMO  SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE  GRAVEMENTE 
NSUFFICIENTE 

 

CONTENUTO E 
PERTINENZA ALLA 
TRACCIA 

Contenuto 
ampio e 
approfondito, 
testo coerente 
alla traccia 

 Adeguati  
 
 

Informazione 
parziale, 
superficiale 

 Inesistente e poco 
pertinente 

 

ORGANIZZAZIONE Ben 
organizzato, 
coerente e 
consequenziale 

 Presenza dei 
nessi logici 
fondamentali 

 Disorganico  Frammentario e 
sconnesso 

 

CORRETTEZZA 
FORMALE 

Padronanza 
delle strutture 
morfo- 
sintattiche pur 
con 
qualche svista 

 Sostanziale 
adeguatezza 
delle strutture 
morfo- 
sintattiche, 
errori che non 
compromettono 
il significato 

 Numerosi errori che 
arrivano in qualche 
caso a 
compromettere il 
significato del testo 

 Errori molto gravi 
che 
compromettono 
il significato del 
testo 

 

CONOSCENZA 
LESSICALE 

Lessico fluido, 
efficace 

 Lessico chiaro 
ma semplice 

 Limitato e non 
sempre adeguato 
con qualche 
interferenza della 
L1 

 Povero e 
inadeguato 
con pesanti 
interferenze della 
L1 

 

CAPACITA’ 
CRITICHE 

Presenza di 
spunti 

personali 

 Uso limitato di 
apporti 

personali 

 Povertà di apporti 
personali 

 Assenza di 
considerazioni 

personali pertinenti 

 

Punti  COMPRENSIONE ottimo Sino a 
1 

        discreto 
 

Sino 
a 0,8 

Sufficiente  
 

Sino 
a 0,6 

INSUFFICIENTE Sino 
a 0,4 

1° quesito ottimo  
 

discreto  Sufficiente  INSUFFICIENTE  

2° quesito ottimo  
 

discreto  Sufficiente  INSUFFICIENTE  

3° quesito ottimo  
 

discreto  Sufficiente  INSUFFICIENTE  

4° quesito ottimo  
 

discreto  Sufficiente  INSUFFICIENTE  

5° quesito più riflessione ottimo  
 

discreto  Sufficiente  INSUFFICIENTE  

 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GrIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 

PROVA DI COMPRENSIONE 
 
COGNOME_________________________ NOME_________________________ 
 

Punti 
3 

 
2 

 
1 

 
Singolo criterio    

      

Comprensione 
Coglie il  

Coglie il 
   

significato     
 significato  Comprensione  

del testo dettagliato e le    
 globale del  limitata  

 inferenze del    
  

testo 
   

 testo     
      

Contenuto e Ampio e 
   Informazioni  
 Adeguato  parziali e  

pertinenza alla approfondito    
   

superficiali 
 

traccia      
      

   
Sostanziale 

 Diversi errori  
 Padronanza   nell’uso delle  
  adeguatezza   
 delle strutture   strutture che  

Correttezza 
 delle strutture   

morfo-   arrivano in qualche  
 di base   

Formale sintattiche con   caso a  
 fondamentali   

 lessico fluido ed   compromettere il  
  con lessico   
 efficace   significato del testo  
  chiaro ma   
    con lessico limitato  
   

semplice 
  

    e non sempre  
      

     adeguato  

Organizzazione 
  Con nessi    

Ben organizzato  logici  Disorganico  
   fondamentali    

       

Capacità critiche 
Presenza di 

 Uso limitato  
Povertà di apporti 

 
 di apporti   

spunti personali 
  

personali 
 

  personali   
      

Punteggio       
acquisito       

 
 
 
 

VALUTAZIONE:________/15 
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Cognome e nome…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ESAMI DI STATO            ANNO SCOLASTICO 2016/2017            CLASSE VAL                         GRIGLIA DI  VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 
PUNTEGGIO FINALE ( arr.to num. interi)  :      𝑺𝑶𝑴𝑴𝑨 𝑫𝑬𝑰 𝑷𝑼𝑵𝑻𝑬𝑮𝑮𝑰 𝑫𝑬𝑳𝑳𝑬 𝑺𝑰𝑵𝑮𝑶𝑳𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑪𝑰𝑷𝑳𝑰𝑵𝑬

𝟒
 = ____________________/15 

DESCRITTORI  DI 
COMPETENZA 

PUNTEGGI PUNTEGGI SINGOLE DISCIPLINE 

L2 - INGLESE L3- SPAGNOLO FISICA MATEMATICA TOTALE 

Conoscenza 
dell’argomento 

approfondimento e 
sviluppo critico 

0  nulla 
2  insufficiente 
3  mediocre 
4  sufficiente 
4,5   discreto 
5  buono 
5,5   distinto 
6  ottimo 

     

Correttezza 
morfosintattica e 
proprietà tecnico-
linguistica 

0       nulla  
1       insufficiente 
1,5    mediocre 
2       sufficiente 
2,25  discreto 
2,5    buono 
2,75  distinto 
3       ottimo 

     

Capacità organizzativa 
di analisi 
rielaborazione e sintesi 

0       nulla  
1       insufficiente 
1,5    mediocre 
2       sufficiente 
2,25  discreto 
2,5    buono 
2,75  distinto 
3       ottimo 

     

Corretto utilizzo di 
procedimenti logico-
induttivi , capacità di 
collegamento 
creatività ed esattezza 
nei calcoli. 

0       nulla  
1       insufficiente 
1,5    mediocre 
2       sufficiente 
2,25  discreto 
2,5    buono 
2,75  distinto 
3       ottimo 

     

  Punteggio per 
disciplina 

Punteggio per 
disciplina 

Punteggio per 
disciplina 

Punteggio per 
disciplina 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
 
 
 Candidato Classe   

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

 
PUNTEGGIO:_________/30 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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Autori: G.F. 
Bonini , M.C.  

Jamet , P. Bachas  , E. Vicari -       Editore:  Valmartina 
LIBRO di TESTO : C’Est dans l’air- Méthode de français – Niveau B2  
Autori Lidia Parodi – Martina Vallacco 

Macro- argomenti contenuti 
GRAMMATICA revisione delle principali regole e strutture linguistiche studiate 

negl’anni precedenti, propedeutica alla corretta riutilizzazione delle 

strutture proposte nei testi antologici e letterali 
Art , Cinéma , Théâtre et 
Musique  

Peintures  haute couture –Paris Cinéma, Le Festival de Cannes ,La belle 
aventure du Festival d’Avignon, La fête de la musique, de la nouvelle à 

l’opéra lyrique, Première rencontre , première sottises- 
Nouvelles technologies 
communication et mobilité 

L’addiction à internet, un mal moderne – Un ordinateur qui réagit en 
fonction de vos gestes - Dans le secret de mots de passe- Paris au XX 
siècle- le réseau métropolitain – Internet , la naissance d’Internet – 
l’entreprise doit se mettre à l’heure des réseaux sociaux- le Cloud 
computing 

Emploi, Formation et droit 
du travail 

Les Stages –Comment trouver un job- Métiers insolites – Affutez vos 
outils pour décrocher un job – La précarité au travail : existe-t-il des 
solutions ?- Les grandes étapes du droit du travail 

Le monde moderne  Trump et sa politique – le referendum en Italie 
Littérature  
Le XIX siècle  
L’esprit du siècle 

Histoire et société – de Bonaparte à Napoléon – Le retour à la 
monarchie- la Révolution de 1948 – La Deuxième république et le coup 
d’état- 

Le préromantisme  Les préromantiques, Mme De Staël – Constant , Senancour 
Le Romantisme  Les âmes romantiques – l’esprit romantique- le culte du moi- le lyrisme 

romantique - l’exotisme –  
Une passion romantique  Nerval – Le réveil en voiture - 
La légende d’un siècle Victor –Hugo la mort de Gavroche 
L’âge des reformes  Le réalisme – l’abolition des règles – Balzac ou l’énergie créatrice – la 

naissance du roman documentaire- 
Histoire et société  Le seconde Empire – la Troisième République 
L’art pour l’art  T. Gautier et la théorie de l’art pour l’art – l’école Parnassienne – le 

Parnasse contemporaine 
Le Naturalisme Le Naturalisme – le roman expérimental – Zola – Le degré zéro -  le 

déterminisme – le Rougon-Maquart –  
Baudelaire  Baudelaire vie et œuvres – L’Albatros- les fleurs du mal – le spleen -  
l’impressionnisme L’art à la fin du XIX siècle l’impressionnisme Le credo impressionniste 

-  le Berceau 1872 
L’âge de la liberté dans la 

versification  
Le symbolisme – la littérature symboliste – les décadents et les 
symbolistes – le symbolisme dans les arts visuels 

Le XX siècle transgression et 
engagements 

L’école naïf –  le cubisme –le dadaïsme – le surréalisme- l’écriture 

automatique André Breton – Paul Eluard le poète de la fraternité 
Le roman de 1900 à 1945 Avant 1914- après 1918 après 1930-après 1940 
L’ère des doutes    De la IV à la V République – Sartre – Camus – de l’absurde à 

l’humanisme -  les poètes Maudits 
 

(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
 

Disciplina: Lingua e letteratura Francese 

Docente: Basile Michele –      

Martellotti Marie 

Classe: VBL Anno Scolastico 2016/17 

LIBRO DI TESTO: ECRITURES 2  
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Programma di Spagnolo  svolto nella classe 5 B L nell’anno scolastico 2016/17 dalla professoressa 

Altomonte Flavia 
 
 MODULO A  
EL SIGLO XIX: EL ROMANTICISMO. 
Marco histórico de España en el siglo XIX. 
EL ROMANTICISMO. 
Marco histórico-social-literario. 
La poesía romántica española. José de Espronceda  “La Canciόn del pirata”. José Zorilla:vida y 

obras.Comentario de la obra “Don Juan Tenorio”. El Duque de Rivas.Comentario  “Don Alvaro o la 

fuerza del sino”. La  poesía narrativa. El posromanticismo :Poesía lírica. Rosalía de Castro : vida-
obras.Comentario de la poesía “En las orillas del Sar”.Larra –comentario “un reo de muerto” 
EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO. 
Marco histórico-social-liteario. El Naturalismo. 
Benito Pérez Galdós :vida y obras.Comentario de  la novela “Misericordia”-“Fortunata y Jacinta. 
MODULO  B 
DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACION DEL 98. 
Marco histórico-social-literario. 
El  MODERNISMO. 
Antecedentes e influencias. El estilo modernista –Temas del Modernismo. Rubén Darío:vida  y obras. 
Comentario de la poesía  “Los motivos del lobo” . 
LA GENERACION DEL '98 . 
Pío Baroja: vida y obras.Comentario de la obra “El árbol de la ciencia”                                   
EL NOVECENTISMO,VANGUARDIAS Y GENERACION DEL 27. 
Marco histórico-Social-Literario. 
EL NOVECENTISMO Y LAS VANGUARDIAS 
LA GENERACION  DEL '27. 
Federico García Lorca: vida y obras. Comentario de la obra "La casa de Bernarda Alba".  
MODULO C 
 DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI. 
Marco histórico-Social.Marco Literario. 
LA POESIA DEL SIGLO XX. 
La poesía de la inmediata posguerra. La poesía arraigada. La poesía desarraigada. La poesía social.La 
década de los 60. Los Novísimos. La década de los 80.De la década de los 90 a la actualidad. 
EL TEATRO DEL SIGLO XX. 
El teatro de posguerra. El teatro burgués. El teatro de humor. El teatro realista. El nuevo teatro español. El 
teatro contemporáneo. 
LA NARRATIVA DE LA POSGUERRA A LA ACTUALIDAD. 
Camilo José Cela: vida-obras- Comentario de la novela “ La familia de Pascual Duarte”. “La 

Colmena”.Miguel Delibes:vida-obras.Comentario de la obra “Cinco horas con Mario”.  
LITERATURA  HISPANO-AMERICANA 
Marco histórico-Social. Gabriel García Marquéz: vida y obras. Comentario de la obra "Crónica de una 
muerte anunciada". 
 
 
 
 
 

(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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LICEO STATALE “V. CAPIALBI”  
 VIBO VALENTIA 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA E FILOSOFIA 
Classe: VBL   

Anno Scolastico 2016/2017 
 

 
Prof. NESCI TERESA 

 
 
 
FILOSOFIA: Testo adottato: ABBAGNANO / FORNERO / BURGHI 
                RICERCA DEL PENSIERO 2B EDIZIONE BASE  
                RICERCA DEL PENSIERO 3A+3B EDIZIONE BASE PARAVIA” 
STORIA: Testo  adottato: GIARDINA A./SABBATUCCI G/ VIDOTTO V 
            VOL. II DAL 1650 AL 1900 
            VOL.III DAL 1900 A OGGI  LATERZA  

FILOSOFIA: 
KANT  

•  Il criticismo come filosofia del limite.  
•  I giudizi sintetici a priori, la Rivoluzione copernicana. 
•  Le facoltà della conoscenza e le partizioni della filosofia. 
•  L’Estetica trascendentale.  
•  L’Analitica trascendentale (deduzione e schematismo trascendentale). 
•  La dialettica trascendentale: la psicologia razionale e la cosmologia razionale.  
•  Cenni sulla prova ontologica di Anselmo nella forma cartesiana. 
•  La teologia razionale. 
•  La Critica della ragion pratica, la realtà e assolutezza della legge morale 
•  Il rigorismo, legalità e moralità, la rivoluzione copernicana in ambito morale. 
•  La Critica della Ragion Pratica. 
•  La Dialettica. 
•  La Critica della facoltà di giudizio. 
•  Il sublime, la rivoluzione copernicana in ambito estetico e il giudizio teleologico. 

 
 
JOHANN GOTTLIEB FICHTE 

•  Fichte: l'infinitizzazione dell'Io e i tre momenti della deduzione 
•  L’idealismo e dogmatismo, la dottrina della conoscenza, la dottrina morale  

 
HEGEL 

•  I capisaldi del sistema. Le partizioni dell’idea. 
•  La dialettica, i tre momenti del pensiero. 
•  "La Fenomenologia dello Spirito". 
•  La coscienza. 
•  L’Autocoscienza, la figura del servo e del signore. 
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•  La filosofia dello spirito. 
•  Spirito oggettivo: Lo stato: diritto interno, diritto esterno e storia universale. 
•  Spirito Assoluto: Arte, Religione e Filosofia 

 
 
ARTHUR SCHOPENHAUER 

•  Le vicende biografiche e le opere 
•  Le radici culturali del sistema. 
•  Il <<velo di Maya>> 
•  Tutto è volontà. 
•  Caratteri  della ” volontà di vivere”. 
•  Il pessimismo: Dolore, piacere e noia. 
•  La sofferenza universale. 
•  L’illusione dell’amore. 
•  Approfondimento  alle varie forme di ottimismo.                         
•  Il rifiuto dell’ottimismo cosmico. 
•  Il rifiuto dell’ottimismo sociale. 
•  Il rifiuto dell’ottimismo storico. 
•  Le vie della liberazione dal dolore: L’arte; L’etica della pietà; L’ascesi. 

 
SOREN KIERKEGAARD   
 Le vicende biografiche e le opere 

•  L’esistenza come possibilità e fede 
•  La critica all’hegelismo 
•  Gli stadi dell’esistenza: 
•  La vita estetica e la vita etica; 
•  La vita religiosa. 
•  L’angoscia 
•  Disperazione e fede 
•  L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 
LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA: CARATTERI GENERALI. 

•  Conservazione o distruzione della religione. 
•  Legittimazione o critica dell’esistente. 

 
LUDWIG FEUERBACH 

•  Le vicende biografiche e le opere 
•  Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
•  La critica alla religione. 
•  Dio come proiezione dell’uomo. 
•  L’origine dell’idea di Dio. 
•  l'alienazione e l'ateismo. 
•  La critica ad Hegel. 
•  Carattere alienante dell' idealismo. 
•  Umanismo e filantropismo. 
•  La Teoria degli alimenti 

 
KARL MARX  

La vita e le opere. 
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ne materialistica della storia:   
 

 
a e dialettica; Merce, lavoro e plus-valore. Tendenze e contraddizioni del 

capitalismo.  
 

 
IL POSITIVISMO SOCIALE 

•  Caratteri generali 
•  L’ importanza del Positivismo nella cultura moderna 
•  Le varie forme di positivismo. 

 
COMTE 

 
 

 
 

•  La divinizzazione della storia dell’uomo 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA CHE SI PRESUME SI SVOLGERA’ DAL 16-05-2017 AL 
9-06-2014: 

LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO 
CARL SCHMITT 

 
 

 
 

 
HANNAH ARENDT 
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STORIA 
 
 Il Congresso di Vienna e la nuova carta dell’Europa 

•  I moti del 1830-31 
•  1848: la rivoluzione in Francia. 
•  I moti del 1848 nell’Impero asburgico 
•  L’elezione di Pio IX, il biennio delle riforme e la prima guerra d’indipendenza 
•  L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour sino alla guerra di Crimea. 
•  La seconda guerra d’indipendenza e la spedizione dei Mille fino alla proclamazione del Regno 
d’Italia. 
•  L’unificazione tedesca 
•  La Comune di Parigi. 
•  La Destra Storica 
•  Libero scambio e pareggio del bilancio, la terza guerra d’indipendenza e la caduta della Destra 

Storica. 
•  La Sinistra storica 

 
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA: 

•  Che cos’è la società di massa 
•  Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
•  Le nuove stratificazioni sociali 
•  Istruzione e informazione. 
•  Gli eserciti di massa. 
•  Suffragio universale, partiti di massa, sindacati. 
•  La questione femminile. 
•  Riforme e legislazione sociale. 
•  I partiti socialisti e la Seconda Internazionale. 
•  I cattolici e la <Rerum Novarum>. 
•  Il nuovo nazionalismo. 

 
L’EUROPA NELLA “BELLE EPOCHE”. 

•  Un quadro contraddittorio. 
•  Le nuove alleanze. 
•  La Francia tra democrazia e reazione. 
•  I conflitti di nazionalità in Austria- Ungheria. 
•  La rivoluzione del 1905 in Russia. 
•  La guerra russo-giapponese. 
•  La questione balcanica. 

 
L’ITALIA GIOLITTIANA. 

•  La crisi di fine secolo. 
•  La svolta liberale. 
•  Decollo industriale e progresso civile. 
•  La questione meridionale. 
•  I governi Giolitti e le riforme. 
•  Il giolittismo e i suoi critici. 
•  La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia. 
•  Riformismi e rivoluzionari. 
•  Democratici cristiani e clerico-moderati. 
•  La crisi del sistema giolittiano. 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

•  Dall’ attentato di Sarajevo alla guerra europea. 
•  1914/15 dalla guerra di movimento alla guerra di usura. 
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•  L’intervento dell’Italia. 
•  1915/16: la grande strage. 
•  La guerra nelle trincee. 
•  La nuova tecnologia militare. 
•  La mobilitazione totale e il “fronte interno”. 
•  1917: la svolta del conflitto. 
•  L’Italia e il disastro di Caporetto. 
•  1917/18 L’ultimo anno di guerra. 
•  I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

 
 
PROGRAMMA DI STORIA CHE SI PRESUME SI SVOLGERA’ DAL 16-05-2017 AL 9-06-2017: 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La rivoluzione d’ottobre. 
 

 
 

 
. 

L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 
Cambiamenti sociale 

 
 

 
 

METODO di INSEGNAMENTO 
La trattazione degli argomenti é avvenuta con lezioni frontali, lezioni in  
Powerpoint. Commenti e discussioni, dialoghi e confronti; 
Visualizzazione di schemi o mappe concettuali; 
Autonome linee di ricerca e di approfondimento.               
MEZZI e STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo; 
Dizionario; 
Mappe concettuali e tabelle di sintesi; 
Computer, Lim; Documentari. 
CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE ADOTTATI 
PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI. 
Ai fini della valutazione  si è tenuto conto dei livelli di partenza, dell’interesse, della partecipazione,  

dell’acquisizione dei contenuti, delle capacità lessicali ed espressive, degli obiettivi raggiunti, della 
costanza, dell’assiduità e dell'impegno dimostrato ed, infine, della partecipazione al dialogo e degli 

interventi personali. 
STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata mediante conversazioni quotidiane, interrogazioni. 
 
 
 
 
 
(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE :  V    Sez. B      indirizzo:  LINGUISTICO                 ANNO SCOLASTICO  2016/2017. 
DOCENTE: Gullo Francesca. 
Libro di testo adottato :  “  Nuova Matematica a Colori”.  Volume 5     – Casa Editrice :   Pedrini. 
 
 
Profilo della classe 
La classe VBL è costituita da venticinque allievi; dal punto di vista disciplinare si presenta educata e 
corretta. 
Nel corso dell’anno scolastico, per quanto riguarda l’andamento didattico si possono individuare un 

gruppo di allievi che si è distinto per un solido possesso delle conoscenze di base e per le abilità acquisite 
nella disciplina essendo stata la partecipazione alle attività didattiche molto propositiva e responsabile. 
Tutto ciò ha permesso loro di raggiungere risultati soddisfacenti. 
Altri allievi hanno evidenziato una sufficiente preparazione di base ed un adeguato possesso delle abilità 
strumentali, tuttavia l’applicazione allo studio e la partecipazione non sempre costanti alle attività 

didattiche hanno condizionato il loro profitto. 
 
Obiettivi didattici 
Considerando che l’insegnamento della matematica deve ampliare il processo di preparazione scientifica e 

culturale e deve concorrere, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico e alla loro 
promozione umana ed intellettuale, ho impostato la mia azione didattica ed educativa volta a perseguire 
tali finalità, riprendendo e ripetendo, quando si è posta la necessità, argomenti fondamentali degli anni 
precedenti. 
Ho cercato in particolare di sviluppare negli allievi: 

 L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 
 La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in diverse situazioni; 
 L’attitudine a riesaminare  criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite . 

 
Metodologie 
Pur trattando la matematica con rigore scientifico ho omesso la dimostrazione di teoremi a favore di 
applicazioni. Inoltre ho fatto ricorso ad un insegnamento individualizzato al fine di assecondare i più 
dotati, nel desiderio di ampliare ed arricchire la loro sfera conoscitiva affinché ognuno potesse realizzare 
una crescita culturale adeguata alle proprie possibilità. 
Ho tentato di stimolare e rendere responsabili quegli allievi che talvolta distratti durante le spiegazioni 
non manifestavano un costante interesse. 
I risultati raggiunti anche se non brillanti si ritengono soddisfacenti. 
 
Contenuti 
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Ho cercato inoltre di esporre i contenuti con chiarezza e semplicità al fine di renderli accessibili anche ad 
allievi con lacune di base; inoltre sono stati impiegati un gran numero di esercizi in modo da essere 
meglio assimilati. 
  
 
Argomenti di studio: 
 

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

Attività 
(extrascolastic
he o 
integrative) 
coerenti col 
programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, 
competenze acquisite 

Criterio di 
sufficienza 

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

1) Elementi 
di topologia 
in R 

Approfondime
nto 

Conoscere i concetti 
di intervallo, di 
intorno e di punto di 
accumulazione. 

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

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

2) Funzioni 
reali di 
variabile 
reale. 

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

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

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

3) Limiti di 
funzioni reali 

 Conoscere e definire i 
vari tipi di limite. 
Saper operare con i 
limiti nelle forme 
indeterminate, 
enunciare i teoremi 
dell'unicità del limite 
ed il teorema della 
permanenza del segno 
e del confronto. 

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

Esercitazioni scritte, 
colloqui e 
discussioni 
collettive, trattazione 
sintetica degli 
argomenti. Strumenti 
e mezzi: libro di 
testo. 
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4) Continuità 
e 
discontinuità 
di funzioni 
reali. 
 

  Passare dal concetto 
grafico- intuitivo di 
funzione alla 
definizione attraverso 
il limite. Teorema di 
Weierstrass e di 
esistenza degli 
zeri(enunciati).  
Classificare e 
riconoscere vari tipi di 
discontinuità, 
introdurre la nozione 
di asintoto di una 
curva piana come 
applicazione 
geometrica del 
concetto di limite. 

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

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

5) Derivate di 
funzioni reali 
 
 
 
 

 Conoscere il concetto 
di derivata ed il suo 
significato 
geometrico. Acquisire 
abilità di calcolo delle 
derivate dellefunzioni 
razionali ed 
irrazionali. Enunciare 
i teoremi  di Lagrange 
e di Rolle e conoscere 
il loro significato 
geometrico. 

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

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

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

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

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

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

7) Studio di 
funzioni razionali 
intere e fratte(*). 

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

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

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

Gli argomenti 
contrassegnati da  

    



34 
 

(*) verranno 
presumibilmente 
svolti entro la fine 
dell’anno 

scolastico. 
 

 
Verifica e valutazione: 
La verifica degli obiettivi è stata fatta sia attraverso prove scritte che prove orali al fine di abituare gli 
alunni   a sostenere vari tipi di verifiche per affinare linguaggi e abilità differenti.  
Come prove scritte si è fatto uso dei compiti tradizionali e di proposte di lavoro che hanno evidenziano 
abilità operative e capacità di ragionamento . 
Le verifiche orali hanno permesso di valutare capacità di ragionamento, di collegamento, di 
consapevolezza nell’uso degli strumenti operativi e di capacità espressive nell’esposizione dei diversi 

argomenti. 
Per la valutazione si è tenuto conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, della 
partecipazione, dell’apporto personale al lavoro comune, del coinvolgimento dell’alunno nel dialogo 
educativo, della sua motivazione allo studio, dell’approfondimento personale dei contenuti, della 

regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, del comportamento in classe e degli interventi durante 
l’attività didattica. 
 
 
                                                                                                                                          Il docente 
                                                                                                                        Prof.ssa Francesca Gullo 
 
                                                                                                       
 

(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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PROGRAMMA di FISICA 
 
    Classe V sez. B   indirizzo: Linguistico                                          Anno Scolastico 2016/2017 

    Docente: Gullo Francesca. 
    Libro di testo:   Amaldi  - Le traiettorie della  Fisica     -     Zanichelli 
                         
 
SITUAZIONE  di  PARTENZA 
La classe VBL è costituita da venticincque allievi; dal punto di vista disciplinare si presenta educata e 
corretta. Nel corso dell’anno scolastico, per quanto riguarda l’andamento didattico si possono individuare 

un gruppo di allievi che si distingue per un solido possesso  delle conoscenze di base e per le abilità 
acquisite nella disciplina essendo stata la partecipazione alle attività didattiche molto propositiva e 
responsabile. Tutto ciò ha permesso loro di raggiungere risultati molto apprezzabili.  Altri allievi hanno 
evidenziato una sufficiente preparazione di base ed un adeguato possesso delle abilità strumentali, tuttavia 
l’approccio allo studio e la partecipazione non sempre costanti alle attività didattiche hanno condizionato 

il loro profitto. 
. 
OBIETTIVI   SPECIFICI: 
 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un continuo 

rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale; 
 Acquisizione di un insieme organico di metodi e contenuti, finalizzati ad un’adeguata interpretazione 

della natura; 
 Capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e di comunicarle con un 

linguaggio specifico;  
 Consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 
 Capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quelle del contesto umano 

storico e tecnologico;  
 Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento della descrizione del 

mondo e di poterlo utilizzare. 
 
CONTENUTI :        
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB. 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La conservazione 

della carica elettrica. La legge di Coulomb.  L’induzione elettrostatica. La polarizzazione degli isolanti. 
 
IL CAMPO ELETTRICO e il POTENZIALE. 
 Il vettore campo elettrico. Le linee di campo. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il 
teorema di Gauss per il campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale.  Il 

http://www.istitutocapialbi.it/
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potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. La deduzione del campo elettrico dal 
potenziale. La circuitazione. La circuitazione del campo elettrostatico. Il condensatore piano. La capacità 
di un condensatore piano. 
 
 
LA CORRENTE ELETTRICA  
L’ intensità della corrente elettrica. La corrente continua . I generatori di tensione. I circuiti elettrici. La 

prima legge di Ohm. Le leggi di Kirchhoff. I conduttori ohmici in serie e in parallelo. La trasformazione 
dell’energia elettrica.  La forza elettromotrice. I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm:la 

resistività di un conduttore. L’effetto Joule.  
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. La conduzione nei gas. 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
Magneti naturali e artificiali. Le linee di campo magnetico. Confronto tra il campo magnetico e il campo 
elettrico. 
Forze che si esercitano tra magneti e correnti, l’esperienza di Faraday. Forze tra correnti. La definizione di 

ampère. L’origine  del campo magnetico. L’intensità del campo magnetico. La forza esercitata da un 

campo magnetico su un filo percorso da corrente e su una carica in moto. Il campo magnetico di un filo 
rettilineo percorso da corrente e di un solenoide. 
Il flusso del campo magnetico ed il teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico. 
L’elettromagnete. 
 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Le correnti indotte. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di 
Lenz. L’autoinduzione e la mutua induzione. L’alternatore. Le centrali elettriche. Il trasporto dell’energia 

elettrica. Il trasformatore. Il consumo dell’energia elettrica. 
 
LE EQUAZIONI di  MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto.  Le equazioni di Maxwell ed il Campo 
Elettromagnetico. La propagazione del campo elettromagnetico. Le proprietà delle onde 
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Onde radio e microonde. Le radiazioni infrarosse, visibili 
ed ultraviolette. Raggi X e raggi gamma.  
 
RELATIVITA DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 
 La crisi della fisica classica. L’invarianza della velocità della luce. La relatività del tempo. Il valore 

numerico della luce. * La relatività dello spazio. * L’equivalenza massa-energia. * I quanti di luce. * L’ 

effetto fotoelettrico. * La luce è onda e corpuscolo * Il modello di Bohr * L’origine della luce * Fisica 

moderna e fisica classica. 
 
Gli argomenti contrassegnati da  (*) verranno presumibilmente svolti entro la fine dell’anno scolastico. 
 
Metodologie didattiche: 
I contenuti sono stati trattati seguendo l’ordine con il quale vengono esposti nel libro di testo, che è stato 

per gli allievi un notevole supporto. Con un approccio ed una esposizione semplici e chiari sono stati 
affrontati i singoli temi cercando di renderli accessibili a tutti e si è passato successivamente a svilupparli 
ad un livello più alto di complessità. Sono stati messi in relazione i diversi fenomeni cercando le analogie 
e le differenze. Si è tentato di integrare il più possibile la matematica con la fisica e di utilizzare lo 
strumento matematico in modo graduale: con un inizio blando ho guidato gli allievi verso una maggiore 
formalizzazione. Nulla è stato dato per scontato al fine di abituare gli allievi alla riflessione e 
all’approfondimento. E’ stato utilizzato il laboratorio per eseguire esperimenti-chiave relativi alla 
costruzione di circuiti elettrici, e non solo come luogo di verifica di leggi già studiate, ma anche come 
momento importante di lavoro che ha condotto a discutere sul significato dei risultati ottenuti. Sono stati 
inquadrati storicamente e filosoficamente i personaggi che più hanno contribuito allo sviluppo 
dell’elettromagnetismo. 
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Verifica e valutazione: 
La valutazione è avvenuta in itinere attraverso verifiche relative all’argomento studiato ed è stata chiara e 

trasparente. 
Le prove sono state di diverso tipo:   

 risoluzione di semplici problemi, per verificare le capacità di applicazione;  
  stesura di brevi relazioni, per verificare le capacità di concettualizzare; 
 prove orali, per verificare le capacità di esprimere, di definire, di collegare e di cogliere analogie e 
differenze. 

Nella valutazione di fine anno, si è tenuto conto, inoltre, dell’assiduità nella frequenza delle lezioni, 

dell’interesse e della partecipazione attiva alla vita scolastica, dell’impegno e della buona volontà 

dimostrati dagli allievi nel lavoro scolastico. 

                                                                                                                         
                                                                                                                                 Il docente 

                                                                                                                               Prof.ssa  Gullo Francesca
 (fir

me sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
 

Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale Musicale-Coreutico 
 

  Fax 0963991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it 
 

 
                                              ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
Programma di Scienze Naturali  

 
                                             Docente: Prof.ssa  Domenica Dileo 
    Libro di Testo: H.Curtis – N.Sue Barnes: Percorsi di scienze naturali    

                                                                            “ Dalla Tettonica alle Biotecnologie” 
       
 Casa Editrice: Zanichelli 
 
 

                                                                             Argomenti svolti 
 

                     CHIMICA ORGANICA 
 
U.D.1 Elementi di Chimica Organica 
1.1 Il ruolo centrale del carbonio. 
1.2 La grande famiglia degli Idrocarburi.  
1.3 I gruppi funzionali. 
 
U.D.2  Struttura e reattività dei composti organici 
2.1 La chimica delle molecole organiche:Gli orbitali e i legami semplici. 
2.2 Legami doppi e tripli. 
2.3 Aromaticità e delocalizzazione. 
2.4 Stereoisomeria:Chiralità e carbonio asimmetrico. Gli Enantiomeri. 
 
                                                  BIOCHIMICA La chimica dei viventi 
 
U.D.3  Le Biomolecole: Struttura e Funzione 
3.1La sequenza degli amminoacidi nelle proteine. 
3.2 La struttura delle proteine e gli enzimi. 
3.3 L’Anemia falciforme è causata da una variazione della struttura primaria. 
3.4 I Carboidrati. 
3.5 I Lipidi. 
 
U.D.4 Il Metabolismo cellulare 
4.1 I processi metabolici  cellulari. 
4.2 Il metabolismo dei carboidrati. 
4.3 L’adenosina trifosfato o ATP. 
4.4 Il metabolismo dei lipidi e delle proteine. 
4.5 La fotosintesi clorofilliana. 
 
U.D.5 DNA,Cromosomi,Genoma 

http://www.istitutocapialbi.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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5. 1 Struttura e funzione degli acidi nucleici. 
5.2 La struttura dei cromosomi. 
5.3 Il genoma umano. 
 
U.D.6 La regolazione genica 
6.1 Regolazione genica nei procarioti. 
6.2Controllo dell’espressione genica negli eucarioti. 
6.3 Regolazione della trascrizione e maturazione dell’mRNA. 
 
U.D.7 La genetica dei batteri e dei virus 
7.1 Struttura e genetica dei batteri. 
7.2Scambio di materiale genetico tra batteri. 
7.3 Caratteristiche dei virus. 
 
                                             BIOTECNOLOGIE 
 
U.D.8 Ingegneria genetica e biotecnologie 
8.1 Il DNA ricombinante. 
8.2 Tecniche per clonare e sequenziale le sequenze nucleotidiche. 
8.3 Batteri e piante geneticamente modificate. 
8.4 Gli animali tran genici. 
8.5 Biotecnologie e medicina. 
 
U.D.9 I Sistemi ecologici 
9.1 Gli organismi viventi e l’ambiente. 
9.2 La perdita di biodiversità. 
9.3 I cambiamenti climatici.   
 
                                              SCIENZE DELLA TERRA 
 
U.D. 10 La dinamica della crosta terrestre 
10.1Wegener e la teoria della deriva dei continenti. 
10.2 L’interno della terra. 
10.3 Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre. 
10.4 I movimenti delle placche e le loro conseguenze. 
 
 
 
U.D.11 I fenomeni vulcanici 
11.1 I vulcani e i magmi. 
11.2 I prodotti delle eruzioni vulcaniche. 
11.3 Le diverse tipologie di vulcani. 
11.4 La localizzazione dei vulcani. 
11.5 I fenomeni vulcanici secondari. 
 
U.D. 12 I fenomeni sismici 
12.1I terremoti sono vibrazioni della litosfera. 
12.2La distribuzione dei terremoti nel mondo. 
12.3Il rischio sismico in Italia. 
 
 
Clil: 

1. Il virus dell’HIV- i Prioni. 
2. La Clonazione (Biotecnologie). 
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                                                                                                          L’Insegnante 
                                                                                                Prof.ssa Domenica Dileo 
 
 

(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

//Anno scolastico 2016-2017 
 
Il lavoro realizzato nella classe 5^ sez. B Linguistica ha inteso 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.  
PARTE PRATICA 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 

Prof. Enrica Candela 
(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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LICEO STATALE “Vito Capialbi” 

VIBO VALENTIA 
 
 

R E L I G I O N E  
 

Anno Scolastico 2016/17 
Classe Quinta B Ling. 

 
 

Docente :   Prof. Antonio Murone 
METE  FINALI 
 

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

 Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita. 
 Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo. 
 Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale. 
 Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 

nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea. 
 Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 

approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 
 
CONTENUTI 
 

 I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa. 
 Le risposte delle varie religioni. 
 Il dono della vita e il suo fine ultimo. 
 La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella 

Bibbia”. 
 La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 
 I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, 

aborto, pena di morte, clonazione, ecc. 
 L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza 

umana. 
 I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della società. 
 Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 
 Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della 

pace. 
 Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 
METODO: comunicativo – conversativo. 
 
TESTO  adottato: “Tutti i colori della vita”  -  SEI IRC 
 
Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti Conciliari – 
DVD – 
 

Prof. Antonio Murone 
 
 

(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe V  sez. B  Liceo Linguistico 

 
Anno Scolastico 2016-2017 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B Liceo Linguistico, accoglie 25 allievi provenienti dalla città di Vibo Valentia e dal suo 

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

comprendendo realtà che appaiono essere maggiormente privilegiate rispetto ad altre caratterizzate da 

carenze di stimoli e strutture. Ben disciplinati, gli allievi mostrano di essere responsabilizzati 

nell’assolvimento dei loro doveri scolastici pur non mancando differenziazioni in relazione a competenze, 

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

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

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

caratteristiche individuali e applicazione, le abilità della Lingua Inglese.  

FINALITÀ 

Dalle INDICAZIONI NAZIONALI 

LINGUA 

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

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

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

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

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

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

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

CULTURA 

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

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

linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea.  

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

e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; 

utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 

creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.” 

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

stata tutta protesa alla realizzazione di una crescente competenza comunicativa che permettesse di 
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stabilire un’adeguata interazione in contesti diversificati, sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico. 

Essa ha mirato a potenziare i seguenti aspetti: 

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

una educazione interculturale; 

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

della sua cultura; 

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

progressiva autonomia 

OBIETTIVI GENERALI 

CONOSCENZE  (Sapere)  

 conoscenza ampia e sistematica dei processi inerenti alla disciplina; 

 conoscenza dei nuclei concettuali fondamentali relativi ai contenuti curriculari;   

 buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-interpretative. 

COMPETENZE  (Saper fare)   

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

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

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

 sapersi orientare nell’ambito delle problematiche trattate.  

ABILITÀ  (Saper essere) 

 essere in grado di ridefinire concetti;  

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

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

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

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

adeguato (speaking); 

 Comprendere messaggi orali in contesti diversificati (listening); 

 Comprendere testi scritti relativi a varie tematiche culturali (reading); 

 Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali (writing); 

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

(interaction); 

 Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano; 

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

attraverso una esperienza di lettura comparativa con testi di letterature italiane e straniere; 

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

XIX e XX secolo. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
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Avere acquisito un metodo di lavoro: 

a) sapendo raccogliere e ordinare materiale; 

b) sapendo filtrare le informazioni; 

c) sapendo strutturare le informazioni; 

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

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

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

sottocodici; 

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

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

       confrontare opinioni) 

MODULI  

 

 
Module 1 : THE ROMANTIC AGE 
u.a. 1  
Historical Context -  Literary Context 
u.a. 2  
W. Wordsworth 
Preface to Lyrical Ballads 
Daffodils  
Composed upon Westminster Bridge 
u.a. 3 
J. Keats (life and themes) 
 Ode on a Grecian Urn  
u.a. 4  
Jane Austen (life and themes) 
Pride and Prejudice (plot) 
 
 
Competenze in uscita: 
 saper inquadrare un autore nel contesto storico-letterario di riferimento; 
 saper riconoscere le tematiche portanti del periodo letterario di riferimento; 
 saper puntualizzare il processo artistico-formativo di un autore. 
 
Module 2  THE VICTORIAN AGE 
u.a. 1  
Historical Context - Literary Context 
u.a. 2 
C. Dickens ( life and themes) 
Oliver Twist  (plot) - Extract: “I want some more” 
David Copperfield (plot) 
Hard Times (plot) 
u.a. 3 
R.L.Stevenson ( life and themes) 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot) 
Reading: The Double in Victorian Literature and in Pirandello 
u.a. 4 



46 
 

T. Hardy ( life and themes) 
Tess of the D'Urbervilles (plot) 
u.a. 5  
Emmeline Punkhurst 
Women’ voice 
u.a. 6  
AESTHETICISM 
O. Wilde ( life and themes)  
The Picture of Dorian Gray (plot) – Extract: “Dorian’s Death” 
The Importance of Being Earnest (plot) 
 
Competenze in uscita: 

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

 
Module 3 THE MODERN AGE 
u.a. 1  
Historical Context- Literary Context 
u.a. 2  
THE WAR POETS 
W. Owen (life and themes) 
Dulce et Decorum Est 
u.a. 3  
MODERN FICTION 
J. Conrad (life and themes) 
Heart of Darkness (plot) 
u.a. 4 
 STREAM OF CONSCIOUSNESS TECHNIQUE 
J. Joyce (life and themes) 
Ulysses (plot) 
Dubliners (plot) 
Eveline- Extract: “She sat at the window watching the avenue” 
 
 
 
 
u.a. 5 
G. Orwell (life and themes) 
Animal Farm (plot)Extract: All Animals Are Equal 
Nineteen Eighty-Four (plot)  - Extract: “Winston Smith” 
 
Competenze in uscita: 

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

 
Module 4 THE  CONTEMPORARY  AGE  
u.a. 1  
Historical Context- Literary Context 
u.a. 2 
THE THEATRE OF THE ABSURD 
S. Beckett 
Waiting for Godot (plot) 



47 
 

 
Competenze in uscita: 

 saper riconoscere ed effettuare osservazioni su un  periodo storico vicino alla nostra epoca; 
 saper individuare le tematiche portanti di un periodo; 
 saper interpretare le nuove tecniche di scrittura.  
 

Libro di testo: AA.VV., Visiting Literature, Petrini.       
 Approfondimenti su testi letterari. 
 PAST PAPERS (PROVE RILASCIATE ESAMI DI STATO) 

 

Metodologia 

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

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

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

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

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

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

 fase di warming up (fase cioè di motivazione in cui viene reso noto l’argomento) 

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

 attività di scanning (lettura approfondita e comprensione dei particolari) 

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

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

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

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

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

ci si è dedicati con attenzione analitica.   

                                                      

PERCORSO TEMATICO 1 

IL DOPPIO 

 

Motivazione 

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

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

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

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

in O. Wilde si trova l’estensione del proprio self  nell’immagine di un ritratto. 
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PERCORSO TEMATICO 2 

IL SUPERUOMO ESTETA 

 

Motivazione  

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

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

dell’arte come scopo dell’esistere. 

  

 

 

 

PERCORSO TEMATICO 3 

LA NATURA 
Motivazione 

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

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

particolare ci si è riferiti alla concezione panteistica della Natura in W.Wordsworth e alla visione della 

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

                                                      

 

PERCORSO TEMATICO 4 

LA GUERRA 

Motivazione 

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

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

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

dei War Poets rappresentati da  W. Owen. 
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                                              PERCORSO TEMATICO 5                                                               

                                                         L’ANGOSCIA 

 

Motivazione 

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

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

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

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

nell’opera di S. Beckett. 

 

 

 

         

PERCORSO TEMATICO 6 

LA CONDIZIONE FEMMINILE 

Motivazione 

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

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

femminista, di cui si è visto il contributo della sufragette Emmeline Pankhurst, si è voluto esaminare il 

problema della condizione femminile. 

                         

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

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

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

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

 speaking, 

  listening, 

  reading,  

 writing, 

 oral  interaction 

Verifica e valutazione 

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

occasione forte per misurarsi con gli obiettivi di apprendimento da raggiungere. Esso ha sotteso, al suo 
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interno, un ulteriore processo di verifica che ha avuto lo scopo di controllare la qualità dell’apprendimento 

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

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

modulo, mediante diversi tipi di prove. 

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

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

precisi parametri numerici, assieme a prove di tipo soggettivo che lasciano maggiore spazio all’originalità 

e alla produzione personale, nella consapevolezza che l’uso di entrambe le tipologie rappresenta una 

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

sommativa. 

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

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

accertare se i traguardi educativi fossero stati raggiunti. 

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

mediante apposite griglie predisposte per la valutazione di prove soggettive in cui, oltre all’acquisizione 

dei contenuti e delle abilità, potesse essere valutata la loro organizzazione logica, la chiarezza 

nell’esposizione, l’analisi critica. 

Si è operato in modo che la verifica e la valutazione incidessero concretamente sul miglioramento delle 

abilità e sulla crescita personale e fossero testimonianza della fiducia che l’insegnante ripone nelle risorse 

dell’allievo e nella sua disponibilità a cooperare per il suo apprendimento. La fase di misurazione è stata 

seguita da quella di valutazione che ha tenuto conto anche di variabili quali la diseguaglianza di livelli di 

partenza, le difficoltà individuate, fino a stabilire una soglia di accettabilità delle prestazioni.  

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

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

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

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

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

interazione studente/docente o studente/studente. 

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

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

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

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

suddette prove sono state corrette in quindicesimi. 

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

motivata dalla lettura di un brano di appoggio successivamente sfruttato ai fini dello sviluppo delle abilità 
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di comprensione e produzione della lingua attraverso attività esercitative di vario tipo. I contenuti hanno 

riguardato sia testi di tipo letterario che brani inerenti ad aspetti tipici della cultura del Paese straniero. 

                                                                                       

                                                       F.to Prof.ssa Anna Pia Perri            F.to Prof.ssa Helen Putterill 
 

(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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 LICEO  STATALE 
“Vito Capialbi “ 

 VIBO VALENTIA  
 
  
 

PROGRAMMA SVOLTO  DI STORIA DELL’ARTE  
 
 
 
 
 
 

CLASSE –  V   
Prof. Antonio LORE’  

 
1- PREMESSA  

 
Il programma di storia dell’arte  si sviluppa     nel triennio    La disciplina   

ha la funzione di  analizzare  il ruolo dell’arte  nell’ambito della  società  e 

dei comportamenti  individuali e collettivi . Alla fine del Triennio  gli alunni 
dovranno essere in grado  di comprendere  tutti i linguaggi visivi  da quelli 
artistici a quelli ,tipici della società contemporanea e cioè multimediali. Alla 
fine dell’intero corso di studi  gli studenti ,inoltre, saranno in grado di 

individuare,    analizzare  e comprendere  i vari messaggi  visivi caratteristici 
di ogni periodo storico in relazione al contesto sociale  e culturale.  
 
2. OBIETTIVI     FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO  RAGGIUNTI 
. 
 
Gli studenti     hanno sviluppato  la dimensione   estetica  e critica  come 
stimolo a migliore la qualità della vita e sono stati  educati  alla conoscenza  
ed al rispetto  del patrimonio  storico . 
 
 
 
3.OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI  
 
-Conoscenze : conoscono   i principali  significati  culturali e simbolici delle 
opere d’arte  del passato e contemporanee; conoscono  le modalità  secondo 

le quali  gli artisti utilizzano  e modificano  tradizioni, modi di 
rappresentazione  e linguaggi espressivi; 
 
-Competenze: possiedono   un adeguato lessico  tecnico e critico nelle sue  
definizioni e formulazioni  generali e specifiche ; sono  in grado di  
individuare  le coordinate  storico- culturali  entro  le quali si forma  e si 
esprime l’opera d’arte;  comprendono  la natura , i significati  e i complessivi  
valori storici , culturali  ed estetici  dell’opera d’arte; comprendono   le 

problematiche  relative alla fruizione  nelle sue  modificazioni nel tempo  e 
all’evoluzione  del giudizio  sulle opere e sugli artisti. 
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-Capacità :  hanno acquisito capacità di raccordo  con altri ambiti  
disciplinari  rilevando come  nell’opera d’arte  confluiscano  

emblematicamente aspetti  e componenti  di diversi campi del sapere;  hanno 
capacità  di orientarsi  nell’ambito  delle principali metodologie  di analisi 
delle opere  e degli artisti  nel corso  del nostro secolo.  
 
4-CONTENUTI ESSENZIALI  

 
 

A-   LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO  
B-  Caratteri generali e contesto storico  
C-  Il Romanticismo :  T. Gericault   e la Zattera della Medusa ,  E. 

Delacroix  e la Libertà  che guida il Popolo , W. Turner  e Constable . 
D- Il Romanticismo storico in Italia : F. Hayez   
E- Il realismo : G. Courbet 
F- L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  
G- Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul 

Gauguin .  
 

H-  LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO  
I- Caratteri generali e contesto storico . 
J- L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e 

Munch )  
K- Il Cubismo : Picasso  
L- Cenni su Futurismo, Surrealismo , Metafisica e Pop Art. 
M- Cenni sull'architettura razionalista :Le Coubusier, Gropius,Wrigh, 

Terragni  
 
 5- METODI  
 Come metodo di studio  è  stata  utilizzata lezione frontale e la lezione  
interattiva.,  con il supporto di  Relazioni Individuali  e di gruppo. Sono state  
svolte attività guidate  di recupero in itinere  e  Ricerche sul campo .   
. 6- MATERIALI E STRUMENTI  UTILIZZATI  
 -Libri di testo. Testi consigliati  per le letture  individuali e di gruppo. 
Articoli di riviste. Schemi, appunti , fotocopie. Lavagna luminosa , sussidi 
audiovisivi , ecc.  
 
7- VERIFICHE  
Orali : in numero  di   due per quadrimestre . Prove strutturate  e semi 
strutturate  conformi alle  tipologie previste per la terza  prova dell’esame di 

stato . 
 
8- VALUTAZIONE . 
  E’ stata espressa in decimi , attenendosi  ai seguenti criteri: conoscenze 
acquisite- controllo del mezzo linguistico – lessico specifico- organizzazione 
logica  del discorso-  approfondimento – analisi  e sintesi-  capacità di 
apporti personali- ecc.  
Il livello minimo  per il conseguimento  della sufficienza è così stato 
determinato: riferimenti nel  complesso  adeguati  al tema proposto, possesso  
delle informazioni fondamentali, sostanziale correttezza lessicale. 
In sede di valutazione finale , fermi restando  i criteri sopraesposti ,  si sono 
considerati  inoltre : i livelli di miglioramento espressi  rispetto alla 
situazione  di partenza , l’impegno nello studio, la diligenza e la puntualità 

nel rispetto delle consegne , la partecipazione  all’attività didattica  come  
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capacità di ascolto e di dialogo ( interventi personali, relazioni , 
approfondimenti) .  
 

 
                                                              L’Insegnante  
                                                        Prof. Antonio  LORE’ 

                                                 (firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, 
c.2 D.Lgs. 39/93) 
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Programma di ITALIANO 
 

classe V sez. BL 
 
Anno scolastico 2016/2017 
 
 

Prof.ssa Eleonora Accorinti 
 

Giacomo Leopardi 

La biografia 

Il pensiero 

La natura benigna 

Il pessimismo storico  

La natura malvagia 

Il pessimismo cosmico 

La poetica del “vago e indefinito” 

L'infinito nell'immaginazione 

Dallo Zibaldone: 
La teoria del piacere  
Indefinito e infinito 
Teoria della visione 
La Rimembranza 

Leopardi e il Romanticismo 

Il classicismo romantico di Leopardi 

Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo 

Le opere e i Canti 

Le Canzoni  

Gli Idilli  

Dai Canti: 
"L’Infinito" 
"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 

La distanza dai primi Idilli 

Contenuti e caratteri dei Canti (schema) 

Le Operette morali e l’  “arido vero” 

Dalle Operette morali: 
"Dialogo della Natura e di un Islandese"  
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Ribellione e inquietudine nei poeti dell'Italia postunitaria 

Il contesto storico 

Le strutture politiche, economiche e sociali 

Il contesto culturale 

La cultura nell'Età postunitaria (schema) 

La Scapigliatura 

Microsaggio: La bohème parigina 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa ed in Italia 

Il Naturalismo francese 

La poetica di Emile Zola 

Il Verismo 

La poetica di Capuana e Verga e la diffusione del modello naturalista 

Giovanni Verga 

La biografia 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

Le novelle di Verga 

Vita dei campi, da L'amante di Gramigna, Prefazione 
 "Impersonalità e regressione"  

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

Verga e Zola a confronto (schema) 

Le opere veriste: I romanzi 
Il ciclo dei vinti 
I caratteri dei Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

Da I Malavoglia 
“I vinti” e la “fiumana del progresso”, - Prefazione 

Da Mastro don Gesualdo 
"La tensione faustiana del self-made man", I, cap. IV 
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Il Decadentismo 

L'origine del termine 

Microsaggio: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson 

La poetica del Decadentismo  

L'Estetismo 

L'oscurità del linguaggio e le tecniche espressive 

Temi e miti della Letteratura decadente 

Decadenza, lussuria e crudeltà  

La malattia e la morte  

Vitalismo e superomismo 

Il " fanciullino" e il "superuomo" 

Contrasti e contatti: Decadentismo e Romanticismo (schema)  

Decadentismo e Naturalismo 

Charles Baudelaire e i poeti simbolisti (sintesi) 

Gabriele D’Annunzio  

La biografia 

L'Opera 

Il progetto delle Laudi  

Le Laudi 

Da Alcyone 
"La sera fiesolana" 

Il superomismo 

Il superuomo e l’esteta  

Da Il Piacere 
"Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti " (Libro III, cap. II)  

Da Le vergini delle rocce 
" Il programma politico del superuomo" 

Giovanni Pascoli  

La biografia 

La poetica e la visione del mondo  

Da Il fanciullino 
Una poetica decadente 
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Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo  

I temi della poesia pascoliana  

Le soluzioni formali 

Myricae 

Da Myricae 
"Lavandare" 
“L’assiuolo” 

I Canti di Castelvecchio  

Dai Canti di Castelvecchio 
"Il gelsomino notturno" 

Autori a confronto: Pascoli e d'Annunzio (schema)  

Movimenti di avanguardia in Italia e in Europa nel primo Novecento 

Lo scenario: Il primo Novecento 

La profonda evoluzione del romanzo europeo  

La crisi del positivismo: la filosofia di Bergson 

La psicoanalisi di Freud e la teoria della relatività di Einstein  

L'ideologia del primo Novecento (schema) 

Le avanguardie 

Il Futurismo in Italia 

Filippo Tommaso Marinetti 
"Manifesto del Futurismo" 

I crepuscolari 

Il linguaggio dimesso e prosaico dei crepuscolari  

Crepuscolari e vociani: poetiche a confronto (schema)  

Microsaggio: Dalla metrica tradizionale al verso libero 

Italo Svevo 

La biografia 

La formazione culturale 

Le suggestioni culturali dell'opera di Svevo (Schema) 

 Da La Coscienza di Zeno 
"La profezia di un’apocalisse cosmica" (cap. VIII) 
"Psico-analisi" (cap. VIII) 
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Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva 

La vita 

La visione del mondo 

Il vitalismo 

La critica dell'identità individuale  

La "trappola" della vita sociale 

Il relativismo conoscitivo 

La crisi dell'io nell'opera pirandelliana (schema)  

La produzione novellistica 

Le novelle 

dalle Novelle per un anno 
"La trappola" 

La poetica 

Dall'Umorismo 
" Un'arte che scompone il reale" 

I Romanzi 

Uno nessuno e centomila 

Da Uno nessuno e centomila 
" Nessun nome” 

Giuseppe Ungaretti 

La biografia 

La funzione della poesia 

La poesia come illuminazione  

Da L’Allegria 
"Il porto sepolto" 
"I fiumi" 
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L'Ermetismo e la “letteratura come come vita 

Eugenio Montale e la poetica degli oggetti 

La biografia 

La poetica e le soluzioni stilistiche 

Ossi di seppia: Il titolo e il motivo dell'aridità 

Autori a confronto: il primo Ungaretti e il primo Montale (schema) 

Il linguaggio poetico del primo Ungaretti (schema) 

Da Ossi di seppia: 
"Non chiederci la parola" 

Da Le Occasioni 
"Non recidere, forbice, quel volto" 

La narrativa italiana alla fine della seconda guerra mondiale 

Il contesto storico 

La necessità di raccontare 

Cesare Pavese 

La biografia 

La poesia e I principali temi dell’opera pavesiana  

Lavorare stanca: " La poesia -racconto" 

Da Lavorare stanca 
“I mari del Sud” 

Antitesi e costanti tematiche  

Ermetismo e poetica di Pavese (schema) 
Mito, poetica, stile Le opere 
narrative 

Da La luna e i Falò 
"Dove sono nato non lo so", cap. I 

Dante: Il Paradiso 

Canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII (vv. 1-39) 
 
 

Vibo Valentia 15.05 2017 
Prof.ssa Eleonora Accorinti 

(firme sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Musicale – Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it * 

 

Simulazione 
Terza prova 

 
 

Materie coinvolte: 
Lingua Inglese - Lingua Spagnola – Matematica - Fisica  

(max 15 righe) 
 

Classe V B L  

16-03 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome ……………………………………Nome………………………………… 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Musicale – Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it * 

LINGUA STRANIERA: INGLESE    
          

Dickens’s talent is evident in the description of characters and 

environment. Reality is the writer’s starting point which helps to give a 

picture of Victorian society. Write about how Dickens used fiction to 

denounce the vices and evils of his age referring to his novel “Oliver 

Twist”. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Musicale – Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it * 

Lingua straniera : Spagnolo 
Háblame de la obra de José de Espronceda “El Estudiante de Salamanca”. 

Máximo 15 líneas 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Musicale – Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it * 

 
Quesito di Matematica 

Enunciare il primo ed il secondo teorema sui triangoli rettangoli ed indicare quando è 
possibile il loro utilizzo. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Musicale – Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it * 

 
Quesito di Fisica 

Spiegare le differenze e le analogie tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Musicale – Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it * 

 

Simulazione 
Terza prova 

 
 

Materie coinvolte: 
Lingua Inglese - Lingua Spagnola – Matematica - Fisica  

(max 15 righe) 
Classe V B L  

10-04- 2017 
 
 
 
 

Cognome ……………………………………Nome………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Musicale – Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it * 

 

LINGUA STRANIERA: INGLESE    
          

What was Modernism and what were its main features?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Musicale – Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it * 

Lingua straniera : Spagnolo 
‘’ La canciòn del pirata’’ obra cumbre del  Romanticismo. Dime todo lo que sabes de 

esta obra . 
Máximo 15 líneas 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Musicale – Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it * 

 
Quesito di Matematica 

Data la funzione y =-6/𝑥2,  determinare il suo dominio, stabilire se si tratta di una 
funzione pari o dispari e studiare il suo segno. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”   
Musicale – Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it * 

 
Quesito di Fisica 

Definire la grandezza fisica vettore campo elettrico, spiegando il significato di tutte le 
quantità che compaiono nella definizione. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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1 BURSESE BEATRICE Il gioco dell’Angelo 

2 CALAFATI   FEDERICA La legenda del pianista sull’oceano 

3 CARNOVALE   VITTORIA Le maschere 

4 COLLOCA   MARA The dark side of the moon 

5 CURRÀ   SALVATORE L’alba del mondo moderno 

6 DINARDO   ANGELA Liquidità  liquidata 

7 GRASSO   GRAZIELLA Tra realtà e apparenza 

8 GRECO   NUNZIA “ Il ragazzo della via Gluk “ 

9 GRECO   SERENA 
Con la musica verso la libertà : 

Fabrizio Moro 

10 GRILLO   LUANA I colori, i suoni, e le parole 

11 LO BIANCO   ANNA “ il viaggio “ 

12 LO BIANCO   MARTINA La cultura e i libri 

13 LO IACONO   ILENIA  Katia La forza delle donne 

14 LO TORTO   LAURA Diritti  e dignità dell’uomo 

15 LO IACONO   ROMINA Libertà e schiavitù 

16 MANCUSO   ROSALIA Il sogno 

17 MARTINO   ANNALISA L’evasione 

18 MAZZEO   ALESSANDRO Il cinema: una tecnologia  rivoluzionaria 

19 MAZZOTTA   CATERINA Death note 

20 MESIANO   MARIA   CHIARA Tra genio e follia  

21 
MORALES   ACOSTA   
CHIARA 

Un mondo illusorio 

22 NESCI   ANTONELLA La psiche del crimine  

23 RAFFAELE   ELEONORA la salute 

24 RIZZO   GIOVANNA Waiting is an inevitable part of life 

25 TAVELLA   ALESSIA Il limite umano 
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