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IL LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

 

 
 

NOTIZIE STORICHE 

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

dalla rinnovata 

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

valore architettonico. Al tempo della sua nascita, poche erano le Scuole Superiori esistenti 

nel distretto di Catanzaro; proprio per questo motivo, fin dall’inizio, il “Capialbi” ebbe una 

grande affluenza di studenti, tale da permettere alla scuola di raggiungere, in poco tempo, 

un elevato numero di alunni. Nel corso degli anni, i vari Capi d’Istituto hanno permesso al 

Magistrale “Capialbi” di raggiungere un prestigio storico che oggi è comunemente 

riconosciuto. L’Istituto Magistrale, fino alla sua estinzione per legge, è stato frequentato da 

un numero sempre crescente di studenti, anche perché, dall’anno scolastico 1986/1987, è 

stata avviata la sperimentazione del Piano Nazionale Informatica, sono stati introdotti lo 

studio della Storia dell’Arte a partire dalla prima classe e la prosecuzione 

dell’insegnamento della lingua straniera nelle terze e quarte classi, con la proficua 

attivazione dei Corsi Integrativi per i diplomati. Gli studenti partecipano a numerose 

manifestazioni nazionali e internazionali e si distinguono per gli eccellenti risultati che 

conseguono in Concorsi di Poesia, Prosa, Giornalismo, Letteratura, Scienze, oltre che in 

occasione delle annuali competizioni sportive (Giochi Studenteschi) e nei Saggi Musicali 

di fine anno scolastico. 

Dal 1991 la Scuola ha attuato la maxi-sperimentazione del Linguistico (Progetto Brocca). 
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Dall’anno 1998 il “Capialbi” si riqualifica con le sperimentazioni del Socio-Psico-

Pedagogico e delle Scienze Sociali, conseguenti all’abolizione dell’Istituto Magistrale. 

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

l’Istituto si trasforma in Liceo Statale con i seguenti indirizzi: Linguistico, Scienze Umane, 

Scienze Umane con opzione Economico-Sociale. Dall’a.s. 2011-2012 è istituito il nuovo 

Liceo Musicale. 

Negli aa.ss. 1999-2000, 2007-2008 e 2009-2010, l’Istituto, con decreto del Presidente della 

Regione Calabria, è stato accreditato come sede di corsi professionali I.F.T.S. L’istituto è 

scuola presìdio per la formazione docente in riferimento all’area di Educazione Linguistica 

(Corsi INDIRE). Dal 2008 è scuola polo per il Piano Nazionale Logos “Didattica della 

comunicazione didattica”, progetto iniziato dal Liceo Classico “Maffei” di Verona che ha 

coinvolto più di 180 scuole italiane. Il Progetto, prendendo spunto dal Decreto del 22 

agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 

d’istruzione, in cui si fa riferimento ai linguaggi non verbali e multimediali (cinema, 

televisione, teatro, danza, arte, musica, linguaggio digitale negli sviluppi cui è 

quotidianamente soggetto), ha avuto lo scopo di diffondere la pratica dei vari linguaggi 

all’interno delle scuole. 

I linguaggi non verbali e multimediali più utilizzati nel nostro istituto sono musica, arte, 

cinema e teatro. Dall’anno scolastico 2013-2014, in base alle vigenti normative, la Scuola 

ha adottato il Registro elettronico di Classe e del professore. Le sperimentazioni terminate 

nell’anno scolastico 2013-2014, i vari progetti extracurriculari, la settimana corta e i 

diversi piani di studio hanno costituito i tratti più qualificanti del percorso che l'Istituto ha 

già compiuto verso la sua definitiva trasformazione in Liceo Musicale, Liceo Linguistico,  

Liceo  delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico- Sociale.
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MATERIA DOCENTE 

  

Italiano Prof. Rossella Fatiga 

  
Storia Prof. Rossella Fatiga 

  Filosofia – Scienze Umane Prof. Maria Figliano 

Inglese Prof. Giuseppe Cinquegrana 

  Matematica Prof. Francesco Locane 

Fisica Prof. Francesco Locane 

  
Scienze Naturali Prof. Alfonsina Preiti 

  
Storia dell’arte Prof. Vincenzo Ciambrone 

  
Latino Prof. Rossella Fatiga 

  
Scienze Motorie e Sportive Prof. Vincenza Staropoli 

  
Religione Prof. Teresa Pagano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rappresentante componente genitori: Costa Annamaria e Rosa Mollese  

Rappresentanti componente alunni: Pungitore Emanuela e Sgotto Filomena 

Rappresentante Consulta studentesca: Ruscio Katia  

[COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE] 
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COGNOME NOME ANNO 

NASCITA 

AUGURUSA ILARIA  

BARBUTO          ALESSIA  

BIONDINO GIORGIO  

CAPPONI DANIELE  

COCCIOLO MARIELLA  

COLACE       M. ANNUNZIATA  

DIDIANO MARTINA  

DUMAS ANNARITA  

FOTI    DESIREE’  

GRECO  ANTONINO ROCCO A.  

        MANGONE SAMUELA ANNA  

NARCISO     EMILIA  

       POLITO MIRIAM .  

PUNGITORE EMANUELA  

RUSCIO KATIA  

     SCHIAVELLO MELANIA  

SGOTTO FILOMENA  

SQUILLACE     MAR IA GIOVANNA  

VALLONE KATIA  

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
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ELENCO ALUNNI 

MASCHI N° 3   FEMMINE N° 16 TOTALE N° 19 

 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 
 

Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

T
I 

Maschi 2 3 3 

Femmine 20 19 16 

Diversamente abili 0 0 1 

Totale 22 22 19 

Provenienti da altro 

Istituto o indirizzo 

1 0 0 

Ritirati 1 2 0 

Trasferiti                 1                 2 0 

Promossi 19 18  

Promossi con debito 3 2  

Non promossi 1 2  
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DISTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

 

 
  

Credito 

4 

 

Credito 

5 

 

Credito 

6 

 

Credito 

7 

 

Credito 

8 

Promossi A.S. 2014- 

2015 

Classe III 

 
3 

 
4 

 
7 

 
5 

 
0 

Promossi A.S. 2015- 

2016 

Classe IV 

 
4 

 
4 

 
6 

 
7 

 
2 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

 
MATERIA DOCENTE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Italiano Rossella Fatiga Si Si Si 

Storia Rossella Fatiga Si Si Si 

Filosofia e Scienze Umane Maria Figliano No Si Si 

Inglese Giuseppe Cinquegrana Si Si Si 

Matematica Francesco Locane Si Si Si 

Fisica Francesco Locane Si Si Si 

Scienze Naturali Alfonsina Preiti Si Si Si 

Storia dell’arte Vincenzo Ciambrone Si Si Si 

Latino Rossella Fatiga Si Si Si 

Scienze motorie e sportive Vincenza Staropoli Si Si Si 

Religione Teresa Pagano Si Si Si 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La classe V sez. B che ha iniziato il suo percorso scolastico nel Liceo delle Scienze Umane nell’anno 2012-

2013 era composta da 24 alunni. Il gruppo classe è naturalmente variato nel corso del quinquennio. Il 

passaggio al secondo anno ha visto la non ammissione di due alunne e nel corso del terzo anno c’è stato 

l’inserimento di una alunna proveniente da un’altra scuola e di due alunni ripetenti provenienti da altre 

sessioni, nonché il trasferimento di un’allieva in una scuola del Nord. Al termine del quarto anno due 

allieve, per motivi personali e familiari, si sono trasferite in scuole di due diverse cittadine settentrionali\ . 

Nel corrente anno scolastico la classe  V B viene selezionata come la classe ideale per l’inserimento 

dell’alunno, portatore di handicap, nei confronti del quale sin dai primi giorni, tutti gli allievi si sono 

affettuosamente e con varie strategie, prodigati per rendere serena e agevole la sua permanenza. Sotto il 

profilo umano, negli anni la classe è cresciuta positivamente, amalgamandosi al suo interno e sviluppando 

rapporti interpersonali, amichevoli e solidali. Anche nei confronti dei docenti gli alunni hanno sempre 

manifestato un rapporto aperto, affettuoso, spontaneo e rispettoso, perciò il clima che si è instaurato tra le 

due componenti è stato sempre improntato e alla comune volontà di crescita culturale, etica e sociale. I 

docenti nelle varie discipline in maniera sinergica, hanno messo in atto lezioni fondate sull’esperienza del 

soggetto che apprende, di tipo dialogico, suscitando negli allievi sempre nuovi interessi attraverso la 

problematizzazione rendendoli così partecipi e protagonisti attivi del proprio apprendimento e della loro 

formazione personale. La disponibilità dei docenti a sopportare la ricerca di miglioramento non è mai 

venuta meno e tutto ciò si è reso possibile perché gli allievi in ogni attività svolta e soprattutto in ogni 

relazione educativa, tutti, indistintamente, coesi, e con grande senso di responsabilità hanno sviluppato 

molteplici e lodevoli dimensioni come soggetti di reciprocità e favorevoli ad ogni forma di vita sociale e di 

cura per il bene comune. La classe ha evidenziato sin dall’inizio del percorso liceale un atteggiamento serio 

e propositivo, animati da buona volontà, studio costante, puntualità nella consegna degli elaborati e 

disponibilità ad aderire alle iniziative extra-curriculari organizzate dalla scuola. Questo ha comportato 

un’apprezzabile crescita sul piano culturale, valorizzando la loro capacità cognitiva, dimostrando una 

motivazione seria e costante e una lodevole capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari 

acquisiti. La maggior parte della classe ha animato lo svolgimento delle lezioni con interventi e apporti 
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personali significativi, pervenendo a risultati veramente apprezzabili. Un esiguo gruppo di allievi , ha 

conseguito livelli di profitto più che sufficienti e discreti pur mantenendo qualche fragilità nella 

preparazione. Pertanto, consapevole dell’importanza del sapere ogni allievo della V B ha “suonato il suo 

strumento scolastico, trovando l’armonia e facendo della classe un’orchestra, capace di provare insieme la 

stessa sinfonia”. 

 

 
PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ISTITUTO E ALLE VARIE ATTIVITA’ 

PARA-EXTRA CURRICULARI 

La classe 5 sez. B come gruppo-classe si è dimostrato decisamente interessato agli studi che 

caratterizzano il curriculum del liceo delle scienze umane, dimostrando una sicura volontà di arricchire la 

propria cultura e di estendere le conoscenze oltre l’attività curricolare, mettendo bene in evidenza una 

partecipazione generosa e creativa alle attività didattiche, divulgative, sportive e promozionali degli studi 

che la scuola ha via via proposto nel corso degli anni . 

Gli allievi, pertanto, a seconda delle loro attitudini, dei loro interessi e delle loro possibilità, considerando 

il fatto che gran parte di loro sono pendolari, per cui hanno dovuto far fronte agli evidenti problemi 

relativi ai mezzi di trasporto, hanno partecipato alle attività proposte dalla scuola o dagli enti in 

collaborazione con l’istituto, contribuendo con le loro competenze alla riuscita delle iniziative stesse. Si 

ricordano perciò di seguito sia le attività sostenute dall’intera classe che le attività svolte da piccoli gruppi 

di allievi, in quanto tutto concorre a delineare la tipologia di partecipazione della classe. 

 
 Colletta alimentare;   

 ECDL; 

 Olimpiadi di matematica; 

 Olimpiadi di biologia; 

 Progetto “Processo in Europa” in aula-magna; 

 Erasmus+ Malta e Barcellona; 

 Torneo di basket; 

 Visita al Castello Normanno di Vibo Valentia; 

 Progetto “processo all’Europa a Gaeta; 

 Progetto StartApp; 

 Teatro in lingua; 

 Incontro in aula magna per la presentazione del libro su Antonio Murmura; 

 Incontri universitari in aula magna; 

 Manifestazione “Libera” contro la mafia (Locri). 
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FINALITÀ DELL’INDIRIZZO 

 

Per quanto si riferisce alle finalità, al termine del percorso liceale lo studente si orienta con linguaggi 

propri delle Scienze Umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in 

quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, relazioni 

interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme 

istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. 

L’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze Umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, 

la storia, la letteratura, mette lo studente in grado di: 1) padroneggiare le principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea; 

2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi 

della persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza; 

3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 
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              SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO QUADRO ORARIO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
 
 

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

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 165 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 660 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 495 

Latino 3 3 2 2 2 396 

Arte   2 2 2 198 

Geostoria 3 3    198 

Storia   2 2 2 198 

Filosofia   3 3 3 270 

Diritto 2 2    132 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 759 

Matematica 3 3 2 2 2 396 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 330 

Fisica   2 2 2 198 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 

TOTALE ORE LEZIONE 27 27 30 30 30 4.725 
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ATTIVITÀ PROGRAMMATA 

NEL PERIODO COMPRESO TRA LA STESURA DEL DOCUMENTO FINALE 

E L'INIZIO DELL'ESAME. 

 

 
Il Consiglio di classe intende svolgere e promuovere per gli alunni nel periodo compreso tra la stesura del 

documento e l’Esame di Stato le seguenti attività ed iniziative: 

 Attività  di approfondimento con eventuali chiarimenti; 

 Revisioni di argomenti richiesti; 

 Simulazione di esami scritti e orali. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi di fondo sono già stati specificati nella parte introduttiva di questo documento e si ritengono 

relativi sia all’intero corso di studi, che al biennio finale; essi sono per lo più comuni a tutte le discipline e 

si riferiscono alla: 

 

 Capacità di utilizzare un qualsiasi testo; 

 Capacità di trasmettere ad altri le informazioni acquisite, in forma orale e scritta; 

 Capacità di inquadrare in maniera sufficientemente corretta temi e problematiche nel tempo e 

nello spazio; 

 Capacità di elaborare opinioni personali e di affrontare problemi concreti, operando delle scelte; 

 Capacità di utilizzare con sufficiente proprietà i linguaggi specifici delle singole discipline; 

 Capacità di individuare il modello rappresentativo di una specifica realtà e di schematizzarlo in 

blocchi interdipendenti, descrivendone il funzionamento. 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 

 

Sono state acquisite le regole di un comportamento corretto e responsabile, autocontrollo e rispetto delle 

regole della civile convivenza, la puntualità, la capacità di esecuzione di incarichi assegnati, 

mantenimento dell’attenzione e concentrazione nello svolgimento di un lavoro, disponibilità ad 

approfondimenti autonomi. 
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STRUTTURA TERZA PROVA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due simulazioni della Terza Prova prevista per gli 

Esami di Stato . 

La tipologia prescelta è stata la tipologia A, Trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a 

carattere pluridisciplinare, con l’indicazione del numero massimo di righe consentite, secondo 

l’indicazione del D.M. 390 del 18-09-1998. 

Le discipline coinvolte sono state: Inglese, Storia dell’Arte, Scienze Naturali, Fisica. Per quanto 

concerne la valutazione della prova il Consiglio ha utilizzato la griglia di seguito allegata. 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 
Tipologia A: trattazione sintetica di argomento 

Trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, con l’indicazione del 

numero massimo di righe consentite, secondo l’indicazione del D.M. 390 del 18-09-1998. 

 
DISCIPLINE COINVOLTE: 

Inglese, Storia dell'Arte, Scienze, Fisica. 
 
 

(DURATA MASSIMA DELLA PROVA 3 ORE) 
 

 
Data: 15 marzo 2017 

 

 

 

INGLESE 

   The theme of Double in Oscar Wilde; 

 
STORIA DELL’ARTE 

   Il candidato descriva il significato dell’opera di Eugene Delacroix: “La libertà  che guida il popolo”,    

indicando quali sono i caratteri più spiccatamente romantici di questo dipinto.  
 

SCIENZE 

 Gli Idrocarburi alifatici: caratteristiche generali e reattività; 

 
FISICA 

Il candidato, dopo aver definito la grandezza fisica “corrente elettrica”, spiega quali sono le principali 

differenze tra materiali conduttori e materiali isolanti; 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 
Tipologia A: trattazione sintetica di argomento 

Trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, con l’indicazione del 

numero massimo di righe consentite, secondo l’indicazione del D.M. 390 del 18-09-1998. 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

Inglese, Storia dell'Arte, Scienze Naturali, Matematica. 
 

 

(DURATA MASSIMA DELLA PROVA 3 ORE) 
 

 
Data: 19 maggio 2017

 

 
 
 

INGLESE 

  Explain the circumstance that favored the growth of fiction in the Victorian Age and underline the 

peculiarities of at least one of the authors you have studied, focusing on his connection with the Historycal 

moment he lived in. Explain and justify the success of the novel in the Victorian Age, describe its features 

and themes, whether the writers lived at home or in far colonies. Then focus on one at least of the authors 

you have studied and discuss his main topics; 

 

SCIENZE NATURALI 

  La sintesi delle proteine; 

 

MATEMATICA 

Dopo aver dato la definizione di funzione, spiega la procedura da seguire per il calcolo del dominio di una 

funzione razionale fratta; 

 

STORIA DELL'ARTE 
Come nacque ufficialmente il movimento Impressionista e perché fu chiamato in questo modo? Quali sono i 

legami con il Realismo?;  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 

 
 

COGNOME   NOME   
 

 

Tipologia della prova: 

□ saggio breve □ articolo di giornale □  tema tradizionale 
 

Descrittori o livelli     

     

Aderenza 

Traccia(Consegne) 

Completa Parziale Superficiale Scarsa 

 3 2 1 0 

Informazione Esauriente ed 

esatta 

Corretta ma 

non 

approfondita 

Limata con 

qualche 

imperfezione 

Scarsa o 

inesistente 

 3 2 1 0 

Struttura discorso Ordinata 

organica e 

coerente 

Schematica 

ma logica 

Qualche 

incongruenza 

Incoerente 

 3 2 1 0 

Argomentazione 

(per il saggio breve) 

Articolata, 

originale ed 

efficace 

Soddisfacente 

ma non 

sempre 

presente 

Non ben 

articolata ed 

evidente 

Spesso assente 

 3 2 1 0 

Apporti personali 

(per il tema tradizionale) 

Validi e 

significativi 

Abbastanza 

significativi 

Poco 

significativi 

Non pertinenti 

 3 2 1 0 

Linguaggio giornalistico 

(per l’articolo di 

giornale) 

efficace Non molto 

efficace 

Poco efficace Non 

giornalistico 

 3 2 1 0 

Correttezza formale 

(lessico, ortografia, 

connettivi, 

morfosintassi) 

Corretta Qualche 

errore 

Vari errori Scorretta 

 3 2 1 0 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 

 
 

COGNOME   NOME   
 

 

Tipologia della prova: 

 

 

□ analisi di testo letterario e non letterario 
 

 

 

 

Descrittori o livelli 

 

Comprensione 

 

Completa 

 

Parziale 

 

Superficiale 

 

Scarsa 

 3 2 1 0 

 

Analisi 

 

Esauriente ed 

esatta 

 

Corretta ma 

non 

approfondita 

 

Limata con 

qualche 

imperfezione 

 

Scarsa o 

inesistente 

 3 2 1 0 

 

Struttura discorso 

 

Ordinata 

organica e 

coerente 

 

Schematica ma 

logica 

 

Qualche 

incongruenza 

 

Incoerente 

 3 2 1 0 

 

Commento e 

riflessione 

 

Validi e 

significativi 

 

Abbastanza 

significativi 

 

Poco 

significativi 

 

Non pertinenti 

 3 2 1 0 

 

Correttezza 

formale 

(lessico, ortografia, 

connettivi, 

morfosintassi) 

 

Corretta 

 

Qualche errore 

 

Vari errori 

 

Scorretta 

 3 2 1 0 

 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

 

 

 

DESCRITTORI 

PUNTEGGI 

Inadegu 

ate e 

confuse 

Corrette 

ed 

essenzial 

i 

Complet 

e e 

approfo 

ndite 

Competenze 

Linguistiche 

Punteggiatura, Ortografia 

Morfosintassi, 

Proprietà lessicale 

 
1 

 
2 

 
3 

Conoscenze tecniche 

e scientifiche 

Correttezza e pertinenza dei 

contenuti 

 
3 

 
6 

 
9 

Capacità elaborative 

logico - critiche – 

creative 

Sviluppo e coerenza delle 

argomentazioni, elaborazione 

personale 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 

 

Punteggio totale attribuito  alla prova /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA  PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A: trattazione sintetica di argomento N° 4 quesiti 
 

Cognome: Nome:    

 

Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. n.38 dell'11- 2 - 99 alla prova giudicata sufficiente non può essere 
attribuito un punteggio inferiore a 10. 

 

 

 

 
DESCRITTORI 

 

 

 
INDICATORI 

 

 

 
PUNTI 

A
R

T
E

 

 

IN
G

L
E

S
E

 

 

     F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

 

N
A

T
U

R
A

L
I 

 

 
 

MEDIA 

(TOT/15) 

 
Conoscenza dei 

contenuti 

- Frammentaria  0-1      

- Superficiale 2-3 

-Essenziale 4-5 

-Approfondita e corretta 6-7 

 
Capacità di 

sintesi 

 

- Effettua sintesi parziali 
 

1 

     

- Riesce a sintetizzare in 

modo corretto gli aspetti 
fondamentali 

 

2 

 

 
Competenze 

Linguistica 

- Esprime i contenuti in modo 
confuso 

 

1 
     

- Esprime le conoscenze in un 
l inguaggio non sempre chiaro 

e scorrevole 

 

2 

- Esprime le conoscenze in un 

linguaggio corretto 

 

3 

 
Capacità di 

organizzare, 

collegare e 

discutere sotto 

vari profili i 

diversi 

argomenti 

- I contenuti non sempre sono 

organizzati 

 

1 

     

- Riesce ad organizzare 

sufficientemente i contenuti e 
a collegarli 

 

2 

- Organizza in modo personale 

i contenuti secondo un ordine 
logico 

 

3 

 
 

Totale punti assegnati nei singoli quesiti 

      

 

 

Punteggio totale attribuito alla prova /15 
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LICEO STATALE “V.CAPIALBI” ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PROGRAMMA CLASSE V BSU 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: Rossella Fatiga 

 

1. Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera 

differenziata, i seguenti obiettivi: 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Nel triennio l'insegnamento dell'italiano ha come obiettivo generale quello di fornire una conoscenza 

sistematica ed approfondita della letteratura, sia nel suo sviluppo storico, in rapporto alle altre 

manifestazioni culturali e in relazione con i vari eventi economici, sociali e politici, sia nei suoi aspetti 

stilistici ed espressivi, sia infine nelle sue componenti ideali ed ideologiche. Pertanto, gli obiettivi 

disciplinari specifici possono essere sintetizzati come segue in termini di: 

 

a) Conoscenze 

-Conoscenza della lingua italiana, della sua grammatica e della sua organizzazione semantica e lessicale.  

-Conoscenza degli autori e dei testi rappresentativi della letteratura italiana, considerata nella sua articolata 

varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature europee. 

 

b) Competenze 

-Competenza nell'uso della lingua, nella ricezione e nella produzione orale e scritta in situazioni 

comunicative diverse. 

-Capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura italiana. 

-Capacità di cogliere le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia, nei suoi aspetti 

lessicali, retorici e tecnici. 

-Capacità di analisi e contestualizzazione dei testi. 

-Capacità di individuare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica nelle sue varie 

implicazioni esercita sugli intellettuali. 

c) Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
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  d)La frequenza non ha registrato particolari problemi, a parte alcuni periodi di assenza per qualche alunno, a causa di 

malattia o motivazioni diverse; l’applicazione allo studio è risultata invece piuttosto costante così come l'impegno; la 

partecipazione al dialogo educativo didattico è stata significativa soprattutto per un gruppo di alunni. 

 

Contenuti disciplinari 

 

Argomenti 
I caratteri del Romanticismo italiano 

Manzoni: biografia, opere, poetica: 

dalla Lettera sul Romanticismo: ”L’utile, il vero, l’interessante” 

dall’Adelchi ,atto III, scena I:”Il dissidio romantico di Adelchi” 

 

 

G. Leopardi: biografia, opere, poetica: 

 dai Canti: ”L’infinito”; “La ginestra” 

 

I movimenti letterari della civiltà di fine Ottocento: Naturalismo, Simbolismo, 

Positivismo, Verismo. 

G. Verga: biografia, opere, poetica:  

da L’amante di Gramigna, Prefazione: ”Impersonalità e regressione” 

da Vita dei campi:  ”Rosso Malpelo” 

da I Malavoglia, Prefazione: ”I vinti e la fiumana del progresso” 

dalle Novelle rusticane: ”La roba” 

 

G. Carducci: biografia, opere, poetica: 

 da Rime nuove:“ Pianto antico”;  
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Decadentismo: caratteri generali. 

G. Pascoli: biografia, opere, poetica: 

Da I Canti di Castelvecchio: “Il Gelsomino notturno”  

da Myricae: “Arano”,  “Lavandare” 

Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari.  

Da Il fanciullino: ”Una poetica decadente” 

G. D’Annunzio: biografia, opere, poetica: 

da Alcyone:“ La pioggia nel pineto”; da Il piacere libroIII, cap.II:”Un 

ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ; 

 

L. Pirandello: biografia opere e poetica  

dalle Novelle per un anno:” Ciaula scopre la luna”; “La Patente”; 

I. Svevo: biografia, opere, poetica: 

da La coscienza di Zeno: “Il fumo”; ”La morte del padre” 

Forme e tendenze letterarie del ‘900: il Crepuscolarismo, l’Ermetismo, Il 

Futurismo: Il Manifesto di F. Marinetti. 

G. Ungaretti: biografia, opere e poetica: 

da L’allegria:“Veglia”; “San Martino del Carso” 

Neorealismo: caratteri generali 

C. Pavese: biografia, opere e poetica 

Da: La luna e il falò, cap. XXXII: “Come il letto di un falò” 

C. E. Gadda: biografie, opere e poetica 

Da: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, cap VIII 

P. Levi: biografia, opere, poetica: 

“Nell’Inferno di Auschwitz” 

P.P. Pasolini: vita, opere e poetica. 

Da Una vita violenta parte II 

Elsa Morante: biografia, opere e poetica:  

da La storia: “la scoperta infantile del mondo” 

Divina Commedia: Paradiso 
La struttura del Paradiso 

Lettura integrale ed analisi testuale dei canti: I, III, V, VI, XI, XXXI, XXXIII 
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2. Criteri di valutazione 
 

Criteri generali per la valutazione della produzione orale 

a) Si ritiene che l'alunno abbia raggiunto gli obiettivi generali e specifici previsti e si considera la prova 

superata se: 

1) l'allievo dimostra di possedere le nozioni essenziali dell'argomento oggetto di verifica; 

2) l'allievo dimostra di saper organizzare sull'argomento oggetto di verifica un discorso articolato e 

coerente; 

3) l'allievo dimostra di sapersi esprimere in modo chiaro e corretto, cioè con un sostanziale rispetto delle 

regole morfosintattiche e con una soddisfacente proprietà lessicale. 

b) La valutazione assume connotazioni più positive se l'allievo dimostra inoltre di aver svolto 

approfondimenti di carattere personale, di avere particolari capacità di sintesi e/o di analisi, di avere una 

particolare capacità critica. 

Il risultato delle verifiche è stato sempre comunicato agli alunni sotto forma sia di voto sia di giudizio, 

scomponendo la valutazione in tutti i suoi elementi. 

Criteri generali per la valutazione della produzione scritta 

1) Rispondenza tra la proposta e lo svolgimento; 

2) correttezza formale della scrittura; 

3) organicità dello sviluppo dell'argomento; 

4) consequenzialità nello svolgimento delle argomentazioni; 

5) ricchezza del contenuto; 

6) originalità nella trattazione dell'argomento. 

Il voto è stato sempre accompagnato da un giudizio scritto, valutando analiticamente gli elementi 

sopracitati. 
 

 

3. Metodi e strumenti 
L’intervento della docente è avvenuto secondo queste modalità: 

 lezione frontale dell’insegnante; 

 riferimento al testo nelle sue varie implicazioni; 

 intensificazione  delle proposte didattiche miranti allo sviluppo di rapporti interdisciplinari; 

 coinvolgimento degli allievi in attività di ricerca e approfondimento personale. 
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Il testo in adozione è stato il punto di partenza per la spiegazione e la discussione,  

sono state fornite dal docente integrazioni con fotocopie da altri testi di 

storia della letteratura italiana che vengono lasciati a disposizione come materiale per l’esame. 

 

4. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
 

VERIFICHE 

1-Accertamento dei livelli di conoscenza conseguiti dall'alunno. 

2-Accertamento delle abilità e delle capacità critiche conseguite dall'alunno. 

Prove orali 

1-Esposizione e commento a un testo dato. 

2-Registrazione dell'attenzione e della partecipazione in classe. 

3-Registrazione della capacità di riepilogare il contenuto delle lezioni svolte. 

4-Interrogazione-colloquio, da intendersi come uno spazio scolastico di ampia durata in cui l'allievo, 

opportunamente stimolato e guidato dall'insegnante, ha potuto dimostrare: 

a) se sa esprimersi in modo linguisticamente corretto; 

b) se sa organizzare un discorso articolato e compiuto su un argomento specifico; 

c) se ha studiato e interiorizzato i contenuti proposti ; 

d) se possiede capacità critiche. 

Prove scritte 

1- Tema, cioè svolgimento, in un tempo prefissato, di un argomento preciso e in genere sconosciuto allo 

studente fino al momento della prova. 

2- Analisi e commento di un testo letterario o no, redazione di un testo personale sotto forma di saggio 

breve e/o articolo di giornale. 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

L’Attualità della letteratura:  vol. 3.1, 3.2  

Autori: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria.  

ed. Paravia 

Divina Commedia: Paradiso 

 

Vibo Valentia 15/05/2017            La docente  
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LICEO STATALE “V.CAPIALBI” ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PROGRAMMA CLASSE V BSU 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
DOCENTE: Rossella Fatiga 

 

 

1. Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera 

differenziata, i seguenti obiettivi: 
 

a) Conoscenze riconoscere la linea storico temporale di appartenenza di autori e opere; collocare 

testi e Autori nel contesto storico-culturale del loro tempo; inquadrare il brano nell’opera 

complessiva dell’Autore trattato; 

 

 

b) Competenze riferire il contenuto dei testi in traduzione presi in considerazione durante l’anno; 

esporre in modo corretto e ordinato motivi e temi presenti nello stesso genere letterario anche 

di Autori diversi; riconoscere i diversi tipi di comunicazione ,in prosa e\o poesia. 

 

 

2. Contenuti disciplinari 

 

Argomenti 
Ovidio: biografia, opere, poetica: 

dall’Ars Amatoria: “Che cosa vogliono le donne”, libro I, vv 263-288 

Livio: biografia, opere, poetica: 

“Ab urbe condita” I, 25, 1-3 

“Ab urbe condita” I, 26, 2-5 
L’età Neroniana 

Seneca: biografia, opere, poetica: 

De brevitate vitae, cap.I: “E’ davvero breve il tempo della vita?” 

Epistula ad Lucilium I: “Solo il tempo ci appartiene” 
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Epistola ad Lucilium, 49, 2-4: “Passato senza prospettiva” 

Epistula al Lucilium VII, 1-3: “Vivere secondo natura” 
Fedro: biografia, opere, poetica: 

Fabula I, 1: “Il lupo e l’agnello” 

Fabula IV, 3: “la volpe e l’uva” 

Persio: biografia, opere, poetica: 

Satira II, vv 1-50: “La preghiera” 
Lucano: biografia, opere, poetica: 

Bellum civile I, vv 1-32 “L’argomento del poema” 

Bellum civile I, vv 129-157: “I ritratti di Pompeo e di Cesare” 

Petronio: biografia, opere, poetica: 

“Chiacchiere di commensali”: Satyricon 41,9 

                                                 Satyricon 42,7 

                                     Satyricon 47, 1-6 

“La matrona di Efeso”:            Satyricon 110-6; 112-8 

La poesia epica nell’età dei Flavi 

Marziale: biografia, opere, poetica: 

Epigrammata IX,81 “Obiettivo primario: piacere al lettore” 

Epigrammata X, 1: “Libro o libretto” 

Epigrammata X,4: “La scelta dell’epigrammata” 

Quintiliano: biografia, opere, poetica: 

Istitutio oratoria  I,3; 8-12: “L’intervallo e il gioco” 

Istitutio oratoria I,3; 14-17: “Le punizioni” 

Plinio il Vecchio: biografia, opere, poetica 
L’eta’ di Traiano e Adriano 

Giovenale: biografia, opere, poetica: 

Satira III vv. 164-222: “Miserie e ingiustizie della grande Roma” 

Satira VI vv. 231-241; 246-267; 434-456: “ L’invettiva contro le donne”  

Tacito: biografia, opere, poetica: 

Agricola I:”Un’epoca senza virtù” 

Agricola 45,3-46:”Compianto per la morte di Agricola” 

Histroriae, I, 1:”L’inizio delle Historiae” 
L’età degli Antonini. 

Apuleio: biografia, opere e poetica 

Metamorfosi III, 24-26:” Lucio diventa asino” 

Metamorfosi VI, 20-21: “Psiche è salvata da Amore” 
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Cenni di metrica 

Testi in adozione: Opera vol. III Dall’età Giulio-Claudia alla Tardo latina. -Autori: G. Garbarino. 

 

3. Criteri di valutazione 
 

Le prove, sia scritte che orali, sono state valutate considerando tutta la scala dei voti, da uno a dieci, e, nel caso 

delle simulazioni di terza prova si è adottata anche la valutazione in quindicesimi, come risulta dalle prove 

allegate al documento. 

Si è tenuto conto degli indicatori relativi alla programmazione, in riferimento a conoscenze, competenze e 

capacità, in merito agli obiettivi indicati a inizio anno e precedentemente ricordati. 

 

4. Metodi e strumenti 
 

Durante le ore curricolari la lezione frontale è stata sicuramente privilegiata come metodo 

didattico, ma ha anche cercato di alternare momenti di discussione e riflessione sulle 

tematiche affrontate ,stimolando la lettura e analisi di percorsi di approfondimento anche in 

via del tutto personale di percorsi critici proposti dal testo in adozione. 

Il testo in adozione è stato il punto di partenza per la spiegazione e la discussione,  

sono state fornite dal docente integrazioni con fotocopie da altri testi di 

storia della letteratura latina che vengono lasciati a disposizione come materiale per l’esame.   

Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

Le verifiche, nel numero di tre per quadrimestre hanno previsto sia interrogazioni orali che test scritti sulla tipologia della terza prova 

 

        

 

 

Vibo Valentia 15/05/17            La docente   

  

 

                      _________________________  
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LICEO STATALE “V.CAPIALBI” ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PROGRAMMA CLASSE V BSU 

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: Rossella Fatiga 

 
a) Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera differenziata, i seguenti 

obiettivi: 

Consolidare il possesso del lessico storico. 

Acquisire le linee di sviluppo del periodo studiato, dimostrando adeguate capacità di narrazione storica e di uso di 

categorie esplicativo-interpretative. 

Sviluppare conoscenze consapevoli dell’intreccio di fattori economici, sociali, politici, culturali, religiosi che 

intervengono nei processi storici. 

Conseguire le competenze disciplinari specifiche: saper costruire corrette sequenze cronologiche; saper leggere una 

cartina; saper cogliere le relazioni causa-effetto. 

Comprendere e saper analizzare fonti storiche e interpretazioni storiografiche. 

Consolidare l’educazione ai valori della democrazia e della libertà. 

 

b) Conoscenze 

  La classe ha una conoscenza generale delle problematiche storiche trattate nel corso del corrente anno scolastico. La 

conoscenza risulta più articolata ed organica in qualche  allievo che , maggiormente motivato, ha seguito il processo 

formativo con consapevolezza e coinvolgimento, impegnandosi con serietà e costanza. Pur con profitti diversi, 

“fisiologici” in una classe, i ragazzi sanno analizzare i fenomeni storici, riconoscendo contesti e linguaggi e, 

mediamente fanno uso, con competenza e proprietà di lessico disciplinare specifico, degli strumenti fondamentali del 

loro apprendimento(testi-documentazioni bibliografe-audio-video e multimediale). 

 

c) Competenze 

Alla competenza linguistico-concettuale fa riscontro la capacità, più o meno affinata e pronta nei singoli allievi, di 

utilizzare chiavi di lettura, desunte dai saperi disciplinari, per “leggere” con rinnovata consapevolezza i segni della 

complessa e contraddittoria realtà attuale. 
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Contenuti disciplinari 
 

Sez. 1 La grande guerra e le sue eredità  

U.d. 1 L’Europa della “Belle èpoque” 

-Cap. 1: Inizio secolo. Giolitti e le inquietudini delle modernità; 
-Cap. 2: Il caso italiano. Un liberalismo incompiuto; 

U.d. 2: Guerra e rivoluzione; 

-Cap. 1: Lo scoppio della I guerra mondiale e l’intervento italiano 

-Cap.2 : il conflitto e la vittoria dell’Intesa; 
- cap. 3: La Russia: rivoluzione e guerra civile; 

U.d. 3 L’eredità della guerra e gli anni venti; 

-Cap. 1 : La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra; 
-Cap. 2: Le radici del problema medio-orientale. L’eredità ottomana; 

-Cap. 3: Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerrra; 

Sez. 2 Totalitarismi e democrazia 

U.d. 4 Il Fascismo 

-Cap. 1: Le tensioni del dopoguerra italiano; 

-Cap. 2: Il crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere; 
-Cap. 3: Il regime fascista. Un totalitarismo imperfetto; 

U.d.5: Il Nazismo; 

-Cap.1:Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e l’ascesa del 
nazismo; 

-Cap.2: Il regime nazista. Terrore e manipolazione; 

U.d.6: Lo Stalinismo; 

-Cap.1: Dopo la rivoluzione. L’Urss degli anni venti e l’ascesa di Stalin; 
-Cap.2: Il regime staliniano. Economia e terrore; 
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U.d.7: Il mondo e l’Europa fra le due guerre; 

-Cap.1: Il New deal; 

-Cap.2: L’Europa negli anni trenta. Totalitarismi e democrazie; 

U.d.8: Guerra, Shoah, Resistenza; 

-Cap.1: La catastrofe dell’Europa. La  seconda guerra mondiale;  

-Cap.2: L’Europa nazista e la Shoah; 
-Cap. 3: La Resistenza in Europa e in Italia; 

Sez. 3 Un mondo nuovo 

U.d.9: Un mondo nuovo; 

-Cap.1: La guerra fredda. La fase acuta della guerra (1945/1955) 
-Cap.2: La società dell’abbondanza. Crescita e crisi dell’Occidente; 

U.d.10: L’Italia repubblicana; 

-Cap.1: La ricostruzione. Dalla liberazione all’età del centrismo; 
-Cap.2: “Miracolo economico” e centro-sinistra. Il Sessantotto.  

  

 
               La docente 

Vibo Valentia 15/05/17 

              ____________________ 
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Docente: M. Figliano 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo: “ La ricerca del pensiero” di Abbagnano- Fornero 

UNITA’ 1: Il Romanticismo tra filosofia e letteratura 

1. Il romanticismo come “problema” critico e storiografico; 

2. Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco; 

 

UNITA’ 2: Fichte 

1. Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte; 

2. Fichte: vita e scritti; 

3. La “dottrina della scienza” 

 

 

UNITA’ 3: I Capisaldi del sistema hegeliano 

1. La vita; 

2. Gli scritti; 

3. Il giovane Hegel; 

4. La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano; 

5. Coscienza; 

6. Autocoscienza; 

7. Ragione; 
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UNITA’ 4: Schopenhauer  

1. Le vicende biografiche e le opere; 

2. Le radici culturali; 

3. Il “Velo di Maya” 

4. Tutto è volontà; 

5. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo; 

6. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

7. Il pessimismo; 

8. Il rifiuto dell’ottimismo sociale; 

9. Le vie di liberazione dal dolore; 

 

 

 

UNITA’ 5: Kierkegaard 

1. Le vicende biografiche e le opere; 

2. L’esistenza come possibilità e fede; 

3. La critica all’hegelismo; 

4. Gli stati dell’esistenza; 

5. L’angoscia; 

6. Disperazione e fede; 

7. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo; 

 

 

UNITA’ 6: La Sinistra Hegeliana e Feuerbach 

1. La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali; 

2. Feuerbach; 

3. Vita e opere; 
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4. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

5. La critica alla religione; 

6. La critica a Hegel; 

7.  ”L’uomo è ciò che mangia” rivalutazione del materialismo di Feuerbach; 

 

 

UNITA’ 7: Marx 

1. La vita e le opere; 

2. Le caratteristiche generali del marxismo; 

3. La critica al misticismo logico di Hegel; 

4. La critica allo stato moderno e al liberalismo; 

5. La critica all’economia borghese;  

6. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 

7. La concezione materialistica della storia; 

8. Il Manifesto del partito comunista; 

9. Il Capitale; 

10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 

11. Le fasi della futura società comunista; 

 

 

UNITA’ 8: Il positivismo sociale 

1. Caratteri generali e contesto storico de positivismo europeo; 

2. Positivismo, Illuminismo e Romanticismo; 
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UNITA’ 9: Lo spiritualismo e Bergson 

1. La reazione anti-positivistica; 

2. Lo spiritualismo: caratteri generali; 

3. La filosofia dell’azione e il modernismo; 

4. Bergson; 

5. Vita e scritti; 

6. Tempo e durata: l’origine dei concetti; 

7. La polemica con Einstein; 

8. La libertà e il rapporto tra spirito e corpo; 

9. Lo slancio vitale;  

 

UNITA’ 10: La demistificazione delle illusioni della tradizione: Nietzsche 

1. Vita e scritti; 

2. Le edizioni e le opere; 

3. Filosofia e malattia; 

4. Nazificazione e denazificazione; 

5. La caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 

6. Le fasi del filosofare nietzscheano; 

7. Il periodo giovanile; 

8. Il periodo “illuministico” 

9. Il periodo di Zarathustra; 

10. Il Superuomo; 

11. L’ultimo Nietzsche; 

 

UNITA’ 11: La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

1. Vita e opere; 

2. La scomposizione psicoanalitica della personalità; 
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3. I sogni, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici; 

 

UNITA’ 12: L’esistenzialismo 

1. Caratteri generali; 

2. Jaspers; 

3. Vita e scritti; 

4. Esistenza e situazione; 

5. Trascendenza, scacco e fede; 

UNITA’ 13: Il neopositivismo 

1. I tratti generali e il contesto culturale; 

UNITA’ 14: Popper 

1. Vita e opere; 

2. Popper e il neopositivismo; 

3. Popper e Einstein; 

4. La riabilitazione della filosofia; 

5. Le dottrine epistemologiche; 

6. Le dottrine politiche. 
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Docente: M. Figliano 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE  

Libro di testo “Pedagogia” Avalle- Maranzana 

Pedagogia  

UNITA’ 1: Le prime esperienze 

1. L’esordio del movimento delle scuole nuove in Inghilterra; 

 L’educazione extrascolastica: Baden-Powell e lo scoutismo; 

2. La diffusione delle scuole nuove in Germania; 

3. Società, scuola e modernizzazione in Francia; 

 Demolins e “L’ècole Des Roches” 

4. Educazione e rigenerazione nazionale in Spagna; 

 Manjon e le “Scuole dell’Ave Maria”; 

5.  Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia; 

 Pasquali e l’asilo “a misura di bambino”; 

 Le sorelle Agazzi e la scuola materna; 

 Alice Hallgarten Franchetti e la scuola rurale; 

 Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”; 

 

UNITA’ 2: Dewey e l’attivismo statunitense 

1. Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza; 

 Il significato e il compito dell’educazione; 

 L’esperimento di Chicago; 

2. Kilpatrick e l’eredità di Dewey; 

 I meccanismi della conoscenza; 

 Il “metodo dei progetti” 
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3. Helen Parkhust e il Piano Dalton; 

 Obiettivi e fondamenti del piano; 

 I programmi scolastici; 

UNITA’ 3:L’Attivismo scientifico europeo 

1. Decroly e lo sperimentalismo pedagogico; 

 I nuovi programmi; 

 Il metodo; 

 L’ambiente; 

 La globalizzazione; 

2. Maria Montessori e la “casa dei bambini” 

 L’ambiente educativo; 

 Il materiale scientifico; 

 Le acquisizioni di base; 

 La maestra “direttrice”; 

 L’educazione alla pace; 

3. Claparede e l’educazione funzionale; 

 Interesse e sforzo; 

 L’individualizzazione nella scuola; 

 

UNITA’ 4:Ricerche ed esperienze europee nell’ambito dell’attivismo 

1. Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro; 
2. Cousinet e l’apprendimento “in gruppo”; 

 Il metodo del lavoro libero; 

3. Maria Boschetti-Alberti e il “ trittico pedagogico” 

 La scuola serena e l’individualizzazione; 
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UNITA’ 5: L’Attivismo tra filosofia e pratica 

1. L’attivismo cattolico; 

 Maritain e l’umanesimo integrale; 

2. L’attivismo marxista; 

 Makarenko e il “collettivo”; 

 Gramsci e il nuovo intellettuale; 

3. L’attivismo idealistico; 

 Gentile e l’attualismo pedagogico; 

 Lombardo-Radice e la “didattica viva”; 

 

UNITA’ 6: La psicopedagogia europea 

1. Sigmund Freud e la “rivoluzione psicoanalitica; 

 L’inconscio e l’educazione; 

 L’educazione sessuale;  

2. Oltre il freudismo. Adler; 

3. La scuola psicoanalitica in Inghilterra;  

 Anna Freud; 

4. La prosecuzione della psicoanalisi negli Stati Uniti; 

 Erik Erikson; 

 

5. Piaget e la psicologia genetica; 

 La concezione pedagogica; 

6. La psicologia in Russia; 

 Vigotskij e la socialità dello sviluppo; 

 

UNITA’ 7: La Psicopedagogia statunitense 

1. Il comportamentismo; 

 Watson; 
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 Skinner;  

2. Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

 Lo strutturalismo pedagogico; 

 Un teoria dell’istruzione; 

 La dimensione sociale dell’apprendimento; 

UNITA’ 8: Una nuova epistemologia pedagogica 

1. L’epistemologia della complessità; 

 Morin e il pensiero della complessità; 

 

UNITA’ 9: Critica della scuola e pedagogie alternative 

1. Rogers e la pedagogia non-direttiva; 

 L’autorealizzazione e la terapia concentrata sul cliente; 

 L’apprendimento significativo; 

 L’insegnante facilitatore e l’attività didattica; 

2. Freire e la pedagogia degli oppressi; 

 Il dialogo come strumento di liberazione; 

 Alfabetizzare e “coscientizzare”; 

3. Illich e la descolarizzazione; 

 La critica; 

 L’alternativa, 

4. Le esperienze italiane di educazione alternativa; 

 Don Milani e l’esperienza di Barbiana; 

 

UNITA’ 10: La scienza e le scienze dell’educazione 

1. La filosofia dell’educazione e la pedagogia generale; 

2. La pedagogia tra sperimentazione e ricerca scientifica; 

 Il rapporto tra scienze dell’educazione e pedagogia; 
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UNITA’ 11:La scuola in una prospettiva mondiale e la formazione degli adulti 

1. La crisi della scuola e la sua riforma; 

2. La scuola in una prospettiva mondiale ed europea; 

 Documenti dell’educazione comparata; 

 L’internazionalizzazione dei sistemi educativi e l’integrazione della scuola a livello europeo; 

 

UNITA’ 12: Uguaglianza e diversità 

1. Il disadattamento; 

 Il disagio; 

2. Lo svantaggio educativo; 

3. L’educazione interculturale; 

 Gli approcci pedagogici alla differenza; 

 

Libro di testo “Antropologia e Sociologia” Clemente- Danieli 

Antropologia 

UNITA’ 1: Il sacro tra simboli e riti  

1. La dimensione rituale;  

 Funzione e significato dei riti; 

 Riti religiosi…; 

 ….e riti non religiosi; 

2. Gli specialisti del sacro; 

 L’enigma dello sciamanesimo; 

 

UNITA’ 2: Le grandi religioni: caratteri generali 

1. Il cristianesimo; 

2. L’islam; 
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3. L’ebraismo; 

 

 

UNITA’ 3: L’antropologo al lavoro 

1. Come lavorano gli antropologi?; 

 La ricerca sul campo; 

2. L’evoluzione del concetto di campo; 

 

 

Sociologia 

UNITA’ 1: Com’è strutturata la società 

1. Un mondo di istituzioni; 

 Oltre l’ovvietà del quotidiano; 

 Il concetto di “istituzione”; 

 Le istituzioni come insiemi di norme sociali; 

 Le istituzioni come strumenti di controllo sociale; 

2. Quando le istituzioni si fanno concrete: le organizzazioni sociali; 

 La burocrazia; 

 Merton: le disfunzioni della burocrazia; 

3. Un caso emblematico: le istituzioni penitenziarie; 

 Dal supplizio alla sorveglianza; 

 La funzione sociale del carcere; 
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UNITA’ 2: La conflittualità sociale 

1. Alle origini della conflittualità sociale; 

 Un punto di partenza: Durkheim e il concetto di anomia; 

 La stratificazione sociale; 

 Forme di stratificazione sociale; 

2. La stratificazione sociale nella società contemporanea; 

 Nuove dinamiche di stratificazione; 

 Nuove forme di povertà; 

3. I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza; 

4. L’industria culturale nella società di massa; 

 La cultura della tv; 

 Nuovi strumenti e nuovi assetti per la cultura; 

 La fabbrica dell’immaginario; 

 La cultura nell’era del digitale; 

 

 

UNITA’ 3: Religione e scolarizzazione 

1. La religione come fatto sociale; 

 Che cosa la religione non è; 

2. Prospettive sociologiche della religione; 

 Comte e marx il superamento della religione; 

 Durkheim: la religione come “autocelebrazione” della società; 

 Weber: calvinismo e capitalismo; 

3. La religione nella società contemporanea;  

 La secolarizzazione; 

 Il fondamentalismo; 

 

 



44  

UNITA’ 4: La politica. Dallo Stato assoluto al Welfare State 

1. Nel “cuore” della politica: il potere; 

2. Lo stato moderno e la sua evoluzione; 

3. Il Welfare State: aspetti e problemi; 

 Origini e principi ispiratori; 

 Luci e ombre del Welfare State; 

 Una questione dibattuta: le politiche per la famiglia; 

4. La partecipazione politica; 

 Le diverse forme della partecipazione politica; 

 Le consultazioni elettorali; 

 

UNITA’ 5: Dentro la globalizzazione 

1. La globalizzazione: di che cosa  parliamo?; 

 I termini del problema; 

 Verso il villaggio globale; 

 La globalizzazione culturale. 
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   Liceo Statale “Vito Capialbi”    
Linguistico - Musicale - Coreutico - 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.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it - vvpm01000t@pec.istruzione.it * 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Disciplina: Matematica                   Docente: Prof. FRANCESCO LOCANE 

Classe V - Sez B - Liceo delle Scienze Umane - Anno Scolastico 2016/2017 

LIBRO DI TESTO LEONARDO SASSO - NUOVA MATEMATICA A COLORI - Vol.5 PETRINI 

N.2 ore settimanali 

 

 

CONTENUTI 

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

 Che cos’è l’analisi matematica 

 L’insieme R: richiami e complementi, concetto di intervallo 

 Funzioni reali di variabile reale. Le funzioni razionali: 
classificazione, dominio, studio del segno, punti di intersezione 

con gli assi. Simmetrie 

 Funzioni reali di variabile reale: grafici qualitativi delle 
principali funzioni 

 

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 Introduzione al concetto di limite, limiti finiti e limiti infiniti 

 Teorema del confronto, di esistenza e di unicità del limite 
(enunciato) 

 Le funzioni continue 

 Algebra dei limiti 

 Forme di indecisione di funzioni algebriche (caso infinito/infinito 
e caso 0/0) 

http://www.istitutocapialbi.it/
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CONTINUITA’ 

 Le funzioni continue 

 Asintoti orizzontali e verticali 

 Grafico probabile di una funzione 

 

LA DERIVATA 

 Il concetto di derivata e il suo significato geometrico 

 Il rapporto incrementale e il limite del rapporto incrementale 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Algebra delle derivate 

 Derivata di una funzione polinomio, derivata del prodotto di due 
funzioni, derivata del quoziente di due funzioni 

 

 

 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

 Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto 

 Teorema di Rolle (enunciato) 

 Teorema di Lagrange (enunciato) 

 Ricerca dei punti di massimo e minimo con le derivate 

 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

 Schema per lo studio del grafico di una funzione 

 Funzioni algebriche razionali intere e fratte 
 

 

 

DATA 15/05/2017 

IL DOCENTE 
Prof. FRANCESCO LOCANE 
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  Liceo Statale “Vito Capialbi”    
Linguistico - Musicale - Coreutico - 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.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it - vvpm01000t@pec.istruzione.it * 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Disciplina: Fisica                       Docente: Prof. FRANCESCO 

LOCANE 

Classe V - Sez B - Liceo delle Scienze Umane - Anno Scolastico 

2016/2017 

LIBRO DI TESTO U. AMALDI – LE TRAIETTORIE DELLA FISICA AZZURRO VOLUME 

2 - ZANICHELLI 

N.2 ore settimanali 

 

 

CONTENUTI 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

 Elettrizzazione per strofinio 

 Conduttori ed isolanti 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Elettrizzazione per induzione 

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 L’energia elettrica 

 La differenza di potenziale 

 Il condensatore piano 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 L’intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione 

 I circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 La forza magnetica 

 Il motore elettrico 

 L’elettromagnete 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La corrente indotta 

 L’alternatore 

http://www.istitutocapialbi.it/
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 Le centrali elettriche 

 Il trasporto dell’energia elettrica 

 Il trasformatore 

 Il consumo di energia elettrica 

 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Lo spettro elettromagnetico 

 Le onde radio e le microonde 

 Infrarosso, visibile e ultravioletto 

 I raggi X e i raggi gamma 

 

LA RELATIVITA’ E I QUANTI 

 La crisi della fisica classica 

 L’invarianza della velocità della luce 

 La relatività dello spazio e del tempo 

 L’equivalenza massa-energia 

 

 

 

 

DATA 15/05/2017 

IL DOCENTE 
Prof. FRANCESCO LOCANE
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Programmazione Disciplinare Disegno e Storia dell’Arte 

classe  VBSU Docente: Vincenzo Ciambrone 

 

La Programmazione disciplinare di Disegno e Storia dell’Arte,  è stata così strutturata:  

Il Seicento; caratteri generali. Mappa concettuale del secolo. Il Barocco 

 I Carracci,- Ludovico, Annibale,Agostino. La pittura di genere 

Caravaggio, Le opere e la personalità. 

Gian Lorenzo Bernini, le tematiche e le opere: Apollo e Dafne,I ritratti a tuttotondo di 

Borghese, Bonarelli, Baker. Il Baldacchino in San Pietro, L’estasi di Teresa d’Avila 

Francesco Borromini La sua Architettura tra l’Ascetico e il fantastico, 

Il Rococò: L’estetica della grazia,Verso il secolo dei “Lumi” Tre guerre prima della 

Rivoluzione,I caratteri del Settecento. 

Filippo Juvarra:Palazzina di caccia a Stupinigi, Basilica di Superga –Torino- 

Luigi Vanvitelli:La Reggia di Caserta, Fontana di Diana e Atteone 

Il Neoclassicismo 

La nascita del Museo 

Le origini del Sublime 

Jacques Louis David.Classicismo e impegno Sociale- Le opere: Giuramento degli 

Orazi. 

Antonio Canova: La bellezza ideale nella natura- Le opere mitologiche:Teseo sul 

minotauro, Amore e Psiche,Paolina Borghese  Opere funebri: Monumento funebre a 

Maria Cristina d’Austria. 

Il Romanticismo 

Il Romanticismo caratteri generali, Concetto di popolo,nazione,religione e storia .Il 

sentimento , la ragione,rapporto uomo-natura, nostalgia del Medioevo. L’Artista come 

libero creatore , concetto d’infinito e sublime.  Spagna :Francisco Goya le tematiche 

nella pittura di denuncia opere: Il sonno della ragione genera mostri, Maya vestita e 

Maya desnuda, La fucilazione del 3 Maggio 1808. Inghilterra: William Turner : Il 

disegno, opere: Ombra e tenebre. La sera prima del diluvio . Il tramonto.  John 

Constable,opere: Studio di nuvole a cirro , La Cattedrale di Salysbury.   Germania 

David Caspar Friedrich . Opere:Viandante sul mare di nebbia,Le falesie di gesso di 

Rugen. Francia:  Eugene Delacroix tematica legata alla ricerca dell’esotismo  opere : La 

Libertà che guida il Popolo. Theodore Gericault il linguaggio artistico legato al 

concetto di introspezione dell’uomo. Opere: Corazziere ferito che abbandona il campo 

di battaglia ,La zattera della medusa, l’alienata. 

Il Romanticismo storico in Italia- Francesco Hayez, la vita e il pensiero artistico 

legato alla storia d’Italia nel Risorgimento. Opere: Il bacio, ritratto di Alessandro 

Manzoni,Pensiero malinconico. 

-Il Realismo: Francia,Camille Corot e la scuola di Barbizon Opere: Città di Volterra 

Gustave Courbet : La poetica del vero Opere: Gli spaccapietre, l’atelier del pittore, 

fanciulle sulla riva della Senna. 

Il fenomeno dei Macchiaioli:La macchia in opposizione alla forma, Il caffè 

Michelangelo,il concetto di macchia e sua applicazione. Giovanni Fattori, il linguaggio 
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pittorico e la filosofia della macchia Opere:Campo Italiano alla battaglia di Magenta, la 

rotonda di Palmieri, Bovi al carro. 

L’Impressionismo:  

Caratteristiche del movimento e tecnica pittorica en plain air .L’attimo fuggente. 

Edoard Manet la vita e il linguaggio artistico impressionista , la formazione, gli studi 

sul colore e sulla luce .Le opere : Colazione sull’erba,Olimpia,In barca,il bar de le folie 

berger. 

Claude Monet : La pittura delle impressioni. La vita e la visione artistica Opere: La 

gazza,impressioni sole nascente,studi di figura en plain air, la Cattedrale di Ruen, lo 

stagno delle ninfee. 

Pierre Auguste Renoir: Il nudo in pittura. Opere: Moulin de la Galette,Colazione dei 

canottieri, le Bagnanti. 

Vincent Van Gogh:Il genio incompreso, la vita, le vicissitudini nei suoi trentasette anni 

della sua vita.Opere: Veduta di Arles,Notte stellata,campo di grano con volo di corvi. 

Henri de Toulous Lautrec: Arte , Umanità, dai Cabaret ai luoghi di perdizione della 

Parigi di fine Ottocento. Lo syile,il disegno. Opere:Al moulin rouge, au salonde la rue 

des moulins. 

Paul Gauguin: Via dalla pazza folla.Alla scoperta dei mondi primitivi. L’esperienza con 

Van Gogh, la tecnica del Cloisonnisme. Gli ultimi anni a Thaiti, Opere:Il Cristi 

giallo,Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

Tendenze post- Impressioniste: Il Divisionismo Francese:George Seurat Opere: Un 

bagno ad Asnieres,Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte. 

Il Puntinismo e Divisionismo Italiano. Caratteri generali del movimento:Filamenti di 

colore e vibrazioni luminose. Gaetano Previati e il trattato sui principi scientifici del 

Divisionismo. La tecnica Divisionista in riferimento alla luce e al colore. Giovanni 

Segantini il linguaggio artistico Opere:Mezzogiorno sulle Alpi,Angelo Morbelli:Lo 

studio dal vero e la denuncia sociale Opere:In risaia,Per ottanta centesimi. 

 

Nel mese di Maggio in programmazione:   Il simbolismo. Il movimento dei 

secessionisti in Germania e in Austria . Il Palazzo della seccessione in Vienna e il fregio 

di Gustav Klimt dedicato a Beethoven. Edvard Munch ; la bambina malata l’Urlo 

tematica psicologica in rapporto al cromatismo.   L’Art nouveau - La Barcellona di 

Gaudì, Surrealismo,Magritte; Astrattismo, Razionalismo Pop Art- Le tendenze 

dell’Arte contemporanea. 
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PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA – Il sistema Terra. La dinamica della crosta: Wegener e la teoria 

della deriva dei continenti; L'interno della Terra; Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre; 

I movimenti delle placche e le loro conseguenze. I fenomeni vulcanici. I fenomeni sismici. 

 

 

CHIMICA ORGANICA - Il ruolo centrale del carbonio. Caratteristiche generali e reattività degli 

 

idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, cicloalcani, idrocarburi aromatici); I gruppi 

 

funzionali.Caratteristuche generali e reattività di: alcoli, aldeidi, chetoni, ammine,acidi 

 

carbossilici. 

 

 

BIOLOGIA – La cellula. Struttura e funzione dei componenti del nucleo e del citoplasma. I batteri. 

 

I virus. La riproduzione cellulare. Struttura dei cromosomi. Il genoma umano. Le mutazioni. 

 

 

 

BIOCHIMICA – Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. L'ATP. La sintesi 

 

delle proteine.La respirazione cellulare. Le fermentazioni. 

 

  

 

Nell'ultimo periodo verranno svolte lezioni di ingegneria genetica. 



52  

 

Programma di Lingua e Letteratura Inglese 

classe VB – Corso Scienze Umane 

a.s. 2016/17 

a cura del Prof. G. Cinquegrana 

 

Unit 1: Victorian Culture 

 Historical background 

 Ch.Dickens (life and works) 

 Dickens’ novels 

 Hard times (plot) 

 Chartism 

 Th. Hardy (life and works) 

 Tess of the D’Urbervilles (plot) 

 H. Melville (life and works) 

 Moby Dick  (plot) 

 

Unit 2: The Aesthetic Movement 

 Historical background 

 Pre-Raphaelites’ poetry 

 Aesteticism 

 O. Wilde (life and works) 

 The Picture of Dorian Gray (plot) 

  

Unit 3: Modernism 

 James Joyce (Life and works) 

 Dubliners (plot) 

 Th. Sterne Eliot (life and works) 

 The waste Land (plot) 

 Virginia Woolf (life and works) 

 Mrs Dalloway (plot) 

 

Unit 4: Post Modernism 

 Historical background 

 S. Becket (life and works) 

 The theatre of the absurd 

 G. Orwell (life and works) 

 Big Brother (plot) 

 

Unit 5: Studying in society 

 The future of work  p. 210 

 Immigration  p. 228 

 Poverty   p. 237 

 World hunger   p. 243  
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Liceo “Capialbi” di Vibo Valentia 

a. s. 2016-2017 

Programma di Religione 
Prof.ssa Maria Teresa Pagano 

 

 

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, 

intelligenza, fede. 

 Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita. 

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

 Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua 

dottrina sociale. 

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

nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura 

contemporanea. 

 Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di 

bioetica approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 

 

 

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. 
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METODO: comunicativo – conversativo. 

 

TESTO  adottato: Tutti i colori della vita – Luigi Solinas - SEI 

 
Altri sussidi didattici o  testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – 

Documenti Conciliari – DVD – 

 

PROGETTO: Giovani: “La scommessa della Solidarietà”. 

2017,  incontri formativi pomeridiani, partecipazione a 

convegni, e realizzazione del Desk- Point del  volontariato 
 

 

 
                                               La docente 

________________                    
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Liceo “Capialbi” di Vibo Valentia 

a. s. 2016-2017 

Programma di Scienze motorie e sportive 
Prof.ssa Vincenza Staropoli 

 

 

PARTE TEORICA.  

1. Anatomia di alcuni apparati:  

• Apparato cardiocircolatorio.  

• Apparato muscolare.  

 

2. Elementi di pronto soccorso con riferimento alla traumatologia sportiva.  

 

3. Cenni sullo sport nella storia:  

• Educazione fisica e sport durante il fascismo.  

• Le olimpiadi dal dopoguerra ai giorni nostri.  

 

4. L’alimentazione:  

• Principi nutritivi degli alimenti.  

• Equilibrio calorico.  

• L’anoressia.  

• La bulimia.  

 

5. Le sostanze stupefacenti e il doping:  

• Il doping e l’emodoping.  

• L’AIDS  

• Le droghe leggere.  

• I danni del fumo sull’organismo.  

 
ATTIVITA’ IN PALESTRA.  

1. Esercizi di condizionamento organico generale.  

 

2. Esercizi per la mobilità articolare.  

 

3. Esercizi per il potenziamento muscolare.  

 

4. Esercizi per la resistenza.  

 

5. Esercizi per la coordinazione.  

 

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

 

• La storia  

• La battuta  

• Il palleggio  

• Il bagher  

• Il muro  

• La schiacciata  

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

 

• La storia  

• La ricezione  

• La presa  

• Il passaggio  

• Il palleggio  

• Il tiro  

• Il gioco  

 
 
 
           La docente 
          ____________________ 
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FIRME CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Rossella Fatiga  

Storia Rossella Fatiga  

Filosofia e Scienze Umane Maria Figliano  

Inglese Giuseppe Cinquegrana  

Matematica Francesco Locane  

Fisica Francesco Locane  

Scienze Naturali Alfonsina Preiti  

Storia dell’arte Vincenzo Ciambrone  

Latino Rossella Fatiga  

Scienze motorie e sportive Vincenza Staropoli  

Religione Teresa Pagano  
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FIRME ALUNNI 
 
 

N. Cognome e nome Firma 

1 AUGURUSA ILARIA  

2 BARBUTO ALESSIA  

3 BIONDINO GIORGIO  

4 CAPPONI DANIELE  

5 COCCIOLO MARIELLA  

6 COLACE M. ANNUNZIATA  

7 DIDIANO MARTINA  

8 DUMAS ANNARITA  

9 FOTI DESIRE’E  

10 GRECO ANTONINO R.A.  

11 MANGONE SAMUELA A.  

12 NARCISO EMILIA  

13 POLITO MIRIAM  

14 PUNGITORE EMANUELA  

15 RUSCIO KATIA  

16 SCHIAVELLO MELANIA  

17 SGOTTO FILOMENA  

18 SQUILLACE M.GIOVANNA  

19 VALLONE KATIA  

   

   

   

   

   

   

   

 


	Liceo StataLe “Vito capiaLbi”
	DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	Classe V sez. B - Indirizzo: Scienze Umane
	EVOLUZIONE DELLA CLASSE
	PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ISTITUTO E ALLE VARIE ATTIVITA’ PARA-EXTRA CURRICULARI
	FINALITÀ DELL’INDIRIZZO
	SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE
	ATTIVITÀ PROGRAMMATA
	OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI
	OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI
	STRUTTURA TERZA PROVA
	PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO
	DISCIPLINE COINVOLTE:
	INGLESE
	STORIA DELL’ARTE
	SCIENZE
	FISICA
	SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO
	DISCIPLINE COINVOLTE: (1)
	INGLESE (1)
	SCIENZE NATURALI
	MATEMATICA

	STORIA DELL'ARTE
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA (1)
	GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA  PROVA SCRITTA
	Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. n.38 dell'11- 2 - 99 alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
	FIRME CONSIGLIO DI CLASSE



		2017-05-18T15:15:47+0000
	PORCELLI UMBERTO ALDO




